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            e delle prove 

la pandemia

Manteniamo 
le distanze

Tutti noi, reclusi nel proprio spazio, abbiamo 

cominciato a ragionare sui contenuti per 

questo numero di Forward. Il lockdown ci ha 

costretti a trovare soluzioni all’emergenza che 

permettessero comunque al gruppo di lavoro 

di non perdere l’opportunità di un confronto, 

seppure a distanza. Ne abbiamo approfi ttato per 

sfruttare l’occasione affi  nché questa esperienza 

ci costringesse a cercare una nuova prospettiva 

su molti temi cari alla medicina. 

In eff etti, il gesto naturale che ci spinge molte 

volte a trovare un nuovo sguardo e di vedere 

le cose in un modo che non avremmo fi no a 

quel momento immaginato è proprio quello di 

prendere la giusta distanza. Alle volte bastano 

pochi passi indietro per intravedere alcuni 

collegamenti che prima ci sfuggivano e avere 

alla fi ne la giusta misura delle cose.

Per esempio, nell’esperienza di questi giorni 

abbiamo osservato tutti da un nuovo punto 

di vista gli elementi di forza, ma anche di 

debolezza, del nostro sistema di cura e ne siamo 

rimasti colpiti e preoccupati. Non si tratta di cose 

che non avevamo sotto gli occhi già prima ma lo 

sguardo fi nalmente ha trovato il giusto fuoco. 

Le pagine che seguono cercano continuamente 

la distanza giusta per off rire nuovi spunti di 

rifl essione e nuovi sguardi sulla complessità di 

fenomeni e pratiche, nel sociale e in medicina, 

su cui la pandemia ci impone di ricominciare 

a rifl ettere. Quando, sperabilmente presto, 

torneremo ad abbracciarci, dovremmo provare a 

non dimenticarci i benefi ci di una certa distanza. 

36 I dati per monitorare l’epidemia di 
CATERINA RIZZO e PAOLA MICHELOZZI
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Questo approfondimento non ha potuto testimoniare l’attività del Ministero 
della salute e dell’Istituto superiore di sanità. L’invito di Forward a partecipare 
al confronto è rimasto inascoltato, probabilmente per lo stato eccezionale 
che le istituzioni hanno attraversato nelle scorse settimane.
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U n editoriale di Nature ci ha aperto gli 

occhi su tutte le possibili implicazioni 

della introduzione di un test sierologico che 

pretenda di conferire una patente di immu-

nità1. Secondo l’articolo, per gran parte del 

diciannovesimo secolo gli abitanti di New Or-

leans vennero divisi tra coloro che erano “ac-

climatati” rispetto al rischio di febbre gialla e 

tutti gli altri. I primi potevano spostarsi e lavo-

rare e addirittura, se erano schiavi, cambiava 

il loro valore di mercato. Ora la patente di im-

munità viene invocata, ad esempio, per anda-

re in vacanza o spostarsi da un paese all’altro.

Non 

dimentichiamo 

che molti gruppi 

sociali stanno 

già largamente a 

distanza tra loro.

Covid-19 sembra 

accelerare 

la distopia 

di un mondo 

iperconnesso ricco 

di dati ma povero 

di informazioni, 

e forse anche più 

povero di senso? 

 Al di là della inconsistenza scientifica della 

proposta (e dei problemi pratici: non è possi-

bile testare l’intera popolazione), la patente di 

immunità è un esempio delle tante amplifica-

zioni di problemi preesistenti che emergono 

con covid-19, come: le diseguaglianze sociali; 

l’accesso alle cure; il diritto alla salute; i dilem-

mi etici (salvare tutti? proteggere gli anziani? 

proteggere l’economia?); il conflitto tra il pic-

colo commercio e le multinazionali; gli egoi-

smi nazionali verso la solidarietà; gli interventi 

dall’alto verso la responsabilità individuale. 

In questo contesto si colloca anche il tema 

della distanza/distanziamento. I giovani, giusta-

mente, fanno fatica a “mantenere le distanze”. 

L’epidemia sembra fortemente associata a pri-

ori al tema della distanza, essendo più intensa 

dove vi sono un’alta densità abitativa e un’alta 

mobilità: il tasso di mortalità per milione è sta-

to di soli quattro decessi in Australia e di 56 per 

100.000 in Italia (anche se naturalmente ha 

contato molto la tempestività degli interventi 

di lockdown). Il distanziamento sociale – sia in-

trinseco, com’è in Australia, o imposto – è una 

misura efficace, tanto è vero che la sars è stata 

vinta essenzialmente grazie all’isolamento dei 

casi e dei loro contatti, seppure in circostanze 

molto diverse (la maggiore contagiosità si ave-

va in seconda settimana di una malattia grave e 

con sintomi evidenti, a differenza di covid-19 

che ha molti asintomatici). 

1. Natalie Kofl er, Françoise Baylis. Ten reasons 

why immunity passports are a bad idea. 

Nature 2020;581:379-81. 

2. Malley R, Malley R. All epidemiology is local. 

Foreign Aff airs, 8 giugno 2020.

Paolo Vineis
Epidemiologo

Imperial college
London

Perdere la partita
del potere e della solidarietà
Quando la distanza allontana, quando invece unisce

In che senso covid-19 amplifica problemi preesistenti? 

Già prima c’era nella società una tendenza ad aumentare le distan-

ze attraverso un crescente ricorso alla realtà virtuale. Si pensi al caso 

giapponese del milione di hikikomori che non escono di casa per anni, 

impegnati a comunicare solo via web. Il fenomeno della spesa virtuale 

e delle consegne a domicilio è stato anch’esso amplificato da covid-19, 

con le conseguenze che possiamo vedere: un aumento di potere di so-

cietà come Amazon; la diffusione di lavori sottopagati e pericolosi come 

quello del rider; la chiusura dei negozi di quartiere. Insomma, covid-19 

sembra accelerare la distopia di un mondo iperconnesso ricco di dati ma 

povero di informazioni, e forse anche più povero di senso? 

Ma c’è anche il distanziamento sociale vero e proprio: le classi sociali 

si distanziano progressivamente. È nota a tutti la metafora della metro-

politana di Londra, che a ogni due fermate “fa perdere un anno di vita”. 

Detto altrimenti, nei paesi ricchi il differenziale nella speranza di vita è 

di nove anni nelle classi estreme. Questa distanza sociale si è verosimil-

mente ampliata con covid-19, anche se i dati sono ancora pochi e aned-

dotici. Paradigmatici i casi delle società autoritarie, dove a morire sono 

stati soprattutto i lavoratori precari segregati in comunità sovraffollate, 

come è accaduto a Singapore, oppure i più marginali sono stati depor-

tati, come 3000 etiopi dall’Arabia Saudita. Negli Stati Uniti gli afroa-

mericani hanno una probabilità del 67 per cento più alta dei bianchi 

di essere ospedalizzati per influenza, ma nel caso della covid-19 questa 

proporzione è salita al 227 per cento2. È giusto dire “state a distanza” 

per evitare il contagio, ma non dimentichiamo che molti gruppi sociali 

stanno già largamente a distanza tra loro.

Infine, la distanza del potere. Senza fare qui alcuna critica a come 

l’emergenza epidemica è stata affrontata dal governo italiano (e molte 

critiche invece a come è stata affrontata in Inghilterra), colpisce tuttavia 

una crescente distanza tra potere e cittadini. L’aspetto più rilevante della 

maggior parte delle prese di posizione politiche degli ultimi mesi è la 

tendenza a difendere le misure legislative su un piano esclusivamente 

tecnico-scientifico, a prescindere da espliciti ragionamenti di carattere 

etico e politico. “Le misure di lockdown sono necessarie”, si è sentito 

ripetere. Ma a ben vedere, le misure di lockdown sono state necessarie 

solo in quanto strumenti volti a raggiungere determinati fini (morali e 

politici). Invece che necessarie, dunque, le misure dovrebbero essere de-

finite “giuste”, ad esempio perché consentivano di salvaguardare la parte 

più fragile della popolazione, come gli anziani, e mantenevano vivo il 

sentimento di solidarietà sociale. Senza l’esplicitazione chiara del nesso 

tra necessità del distanziamento sociale e patto tra generazioni e solida-

rietà sociale il potere non può che sembrare a molti troppo distante.  F
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Distanza: prima, durante, dopo la covid-19

Rodolfo Saracci
Già presidente
International 

epidemiological 
association

È adesso 

che occorre – 

senza pause di 

riposo – dare forma 

specifi ca e concreta 

a progetti 

innovativi di politica 

della salute.

Alcune distanze 

mettono 

in luce sinistre 

contraddizioni 

delle nostre 

società.

La distanza di anticipo sull’epidemia, per 

prevenirla? Zero, con rare eccezioni. La pan-

demia era stata annunciata dalla sars (2003) 

e dai casi di mers (dal 2012), dalle riflessioni 

– tra altri – di Bill Gates (2015)1 e, cattivo 

presagio dell’autunno 2019, dal rapporto 

del Global preparedness monitoring board 

dell’Organizzazione mondiale della sanità 

(Oms) e della Banca mondiale2 sulla inade-

guata preparazione dei paesi ad affrontare 

emergenze sanitarie, tra cui quelle da nuo-

vi virus respiratori. E tuttavia in gran parte 

dei paesi non si è voluto vedere. Una storia 

chiara dell’origine ed evoluzione iniziale in 

Cina resta ancora da definire, ma sicuramen-

te un’epidemia alla scala in cui si è prodotta 

in quel paese rivela automaticamente un im-

portante deficit di previsione e prevenzione. 

Una volta arrivato all’Oms l’allarme dalla 

Cina (1 gennaio 2020) per alcune settima-

ne è largamente prevalsa in occidente una 

cecità volontaria: “Tranquilli, in ogni caso 

ci occuperemo dell’epidemia se e quando 

effettivamente arriverà anche nel nostro pa-

ese”, ovvero la prevenzione si fa all’ultimo 

momento, lavorando “in flusso teso” a di-

stanza zero dagli eventi da prevenire, con i 

risultati che si sono visti. Questa attitudine, 

costante ma messa in risalto da un evento 

come l’epidemia, rivela un serio difetto di 

impostazione: la prevenzione è concepi-

ta come un’opzione importante in tutte e 

in ciascuna delle situazioni concrete e non 

come principio guida (“prima la prevenzio-

ne”) che permette di mettere in prospettiva 

(a distanza), di gerarchizzare, di organizzare 

la moltitudine di componenti del sistema 

sanitario e dirigerne i rapporti con gli altri 

settori della società rilevanti alla salute (edu-

cazione, lavoro, abitazione, ambiente). Per 

questo il criterio di indirizzo e distinzione 

principale dei sistemi sanitari dovrebbe esse-

re basato su quanto la prevenzione nel senso 

più comprensivo (includente in particolare 

la promozione della salute) occupi un ruolo 

centrale. O si adotta concretamente questo 

criterio di politica della salute o è illusorio 

proclamare la priorità della prevenzione.

A epidemia in corso la distanza è ovun-

que, variabile nelle forme materiali, sociali, 

mentali e nelle parole. Ma alcune distanze 

mettono in luce contraddizioni sinistre del-

le nostre società. In una grande o media cit-

tà, in Italia come in un altro paese ad alto 

reddito, ci sono stati anziani che sono anda-

ti spegnendosi in una residenza sanitaria as-

sistita nella impossibilità di un trattamento 

efficace e nel gelo della solitudine; mentre 

a solo qualche chilometro di distanza ve-

niva praticata in ospedale l’ossigenazione 

extracorporea, tecnologia avanzata onerosa 

in risorse e personale specializzato e quin-

di utilizzabile per pochissimi in condizioni 

tali da non escludere la possibilità di esito 

favorevole. Dagli Stati Uniti viene l’esempio 

di una metaforica e grandissima distanza. 

Mentre il numero di decessi per covid-19 

viaggia ben oltre i 100.000, la navetta Crew 

Dragon ha viaggiato con successo portando 

due astronauti alla stazione spaziale a 400 

chilometri dalla Terra: prima dimostrazione 

della combinazione tecnologia-privatizza-

zione anche per la conquista dello spazio. 

Questi due esempi, diversissimi per genesi 

e significati, riposano tuttavia entrambi sul 

denominatore comune caratteristico della 

attuale civilizzazione: una gigantesca ca-

pacità di produrre risposte tecnologiche a 

qualunque problema delle persone o delle 

collettività (discussa recentemente da Paolo 

Vineis3), che risulta peraltro in una modesta 

capacità di risolvere i problemi per i quali 

la risposta tecnologica è solo parzialmente 

adeguata. 

Molti dei problemi esistenziali delle per-

sone e dei problemi sociali sono di questa 

natura; ma stante la capacità di innovazio-

ne tecnologica è più semplice, soprattutto 

se vi si aggiunge il vantaggio economico, 

trattarli come se fossero interamente solu-

bili in questo modo. Ne segue l’accumular-

si di problemi personali e sociali, in tutto 

o in parte irrisolti, e un’evoluzione in cui 

oggi sono di fatto lasciati in condizioni 

precarie gli anziani e domani, in un piane-

ta Terra ormai invivibile, qualche mancia-

ta di persone cercherà di imbarcarsi nella 

fuga verso Marte (e oltre) lasciandosi dietro 

gli altri otto o nove miliardi di terrestri (è 

questo lo scenario che ispira direttamente il 

programma Space-X di Elon Musk4). Come 

per la prevenzione, o il “sempre più tecno-

logia” inerente alla nostra civilizzazione è 

politicamente inquadrato e indirizzato dal-

la società, anziché al contrario inquadrare e 

indirizzare quest’ultima, oppure è illusorio 

affidarsi solo all’etica del buon uso.

La distanza (e da che punto) nel dopo 

covid-19 dipende da noi. Lo scrittore Mi-

chel Houllebecq riferendosi alle tendenze 

dominanti nella società prima dell’epide-

mia afferma: “Esse non hanno fatto che 

manifestarsi con un’evidenza nuova. Non 

ci risveglieremo, dopo il confinamento, in 

un nuovo mondo; sarà lo stesso, un po’ in 

peggio”. Se questo è inevitabile nel breve 

termine non lo è per il “mondo di doma-

ni”, al di là del breve termine dei prossimi 

mesi. Si è parlato impropriamente della lot-

ta contro l’epidemia come di una “guerra”, 

che è altra cosa per perdite umane, danni 

materiali e psichici, scardinamento della 

vita quotidiana: vi è però un aspetto comu-

ne con la guerra, la mobilitazione contro il 

virus di tutte le sezioni di una popolazione 

che fa l’esperienza di vivere in circostanze 

anomale. Circostanze e mobilitazione per-

mettono di scrollarsi momentaneamente di 

dosso il peso della impossibilità che impe-

disce in tempi normali di considerare come 

realizzabili idee distanti rispetto all’esisten-

te: d’un colpo si presentano come possibili 

e trasformabili in progetti. Il sistema sani-

tario nazionale della Gran Bretagna è stato 

direttamente ispirato dal rapporto Beverid-

ge, prodotto nel pieno della seconda guerra 

mondiale (1942)5, ed è stata la Consulta di 

salute del Comitato di liberazione naziona-

le del Veneto che ha prodotto nel 1945 un 

primissimo abbozzo del servizio nazionale 

italiano6. 

È oggi tempo di uscita titubante da un 

incubo e di incertezza sulle forme del fu-

turo: ma è adesso, nella finestra di tempo 

dei prossimi mesi e prima che questa vada 

chiudendosi verso il ritorno al preesistente, 

che occorre – senza pause di riposo – dare 

forma specifica e concreta a progetti inno-

vativi di politica della salute, prioritaria-

mente nell’area vitale della prevenzione.  F

Bisogna scegliere: riposarsi o essere liberi.
T U C I D I D E
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2020  —  aprile0

6
CIn Cina è il primo 

orno senza decessigio
r coronavirus per
ll’dal inizio dell’epidemia.’

—
l Sul Nejm, “Facing Covid-19 
Iin Italy: ethics, logistics,
d therapeutics on the and
idemicepi ’s front line”
Lisa Rosenbaum.di L

818
aarSia ti, Sicp, Simeu 
Aniare A ti pubblicano 

un position paper
la comunicazione sul
n i familiari anche con
lle condizioni nel
treme di isolamentoest .

020  —  maggio20

4
ca 4 milioniCir
italiani tornanodi i

al lavoro dopo 
ottto settimane
di llockdownk . 

122
Anthony Fauci, 
connsulente della Casa
Biaanca, dichiara che un
alleentamento prematuro
dell lockdownkk potrebbe
cauusare “morti 
e sofferenze inutiliffff ”.

222
Il SSudamerica diventa
il nnuovo epicentro
dellla pandemia.

299
Doonald Trump dichiara
chee gli Stati Uniti
sosspenderanno 
i finnanziamenti all’Oms.

31 I casi nel mondo 
supperano i 6 milioni.

 febbr020  — 20 aioa

2
Isolata la sequenza
del coronavirus nei
laboratori dello
Spallanzani di Roma.

3
L’epidemia di sars-’ cov-2
supera per mortalità
la precedente epidemia
di sars che aveva colpito
la Cina nel 2002.

7
Compare il primo
caso europeo,
in Francia.

11
L’Oms annuncia
il nome ufficiale
della malattia:
covid-19.

14
Si registra il primo
caso nel continente
africano: in Egitto.

21
In Italia vengono
confermati diversi casi
locali di coronavirus
in Lombardia e Veneto.
In serata, viene data
notizia del primonotizia del primo
decesso in Italia
a causa del virus.

26
Si registra il primo
caso in America
Latina, in Brasile.

marzo020  — 20

4
In Italia chiudono
scuole e università.

6
La Siaarti pubblica
le raccomandazioni
di etica clinica
per l’ammissione
alla terapia intensiva.

9
L’Italia impone
una quarantena
a livello nazionale.

11
L’Oms dichiara
la covid-19
pandemia.

13
L’Europa è 
il nuovo epicentro
della pandemia.

18
L’Oms dà il via libera
a Solidarity, un trial
clinico mondiale su 
quattro farmaci tra
i più promettenti
nella lotta alla covid-19.

25
LL’Oms avOms avvevertrte chee che
gli Stati Uniti potrebbero
diventare l’epicentr’ o
globale della pandemia.

27
L’Italia registra
919 nuovi decessi,
dato peggiore
della pandemiadella pandemia.

30
Le Olimpiadi
di Tokyo 2020 
vengono rinviate

l li 2021a luglio 2021.

31
C llCrolla WW ll St tall Street 
mostrando il devastante
impatto economico
d ll d idella pandemia. 

2019  —  dicembre

31
L’Oms viene informattataff
dalle autorità cinesiisi
di alcune polmonitininit
interstiziali nella ittàa cia c
di Wuhan, nella ovinciaa proa 
di Hubei.

2020  —  aio genna—  

7
Le autor tà cinesioritor
confermano di averrmarmff
identifi to un nuovoificatifi
virus,,s, parapp tenente
alla f gliafamigf
dei c aviruscoronc .

111
In C uore la primaina m
pe per nuovoersona pe
co rusoronaviro .

2202
LL’L nfOms con erma i primiff
c fuori della Cinacasi al di fc
in ndia, GiapponeThailan
ee e Co el Sudrea d .

2212
PPrP soimo cas
n ti Uniti.negli Statn

22222
Il ggog ver o cineseno
me quarantenaette in qe
la ccittà di c Wuhan.

30
L’Om hiara ufficialmentems dicm
tale v un rischio per la virus v
salute bblica mondialee pube .
Vengon accenon rtati i primi casi
in Italia: due turisti cinesi: da: 
in vacanza a Roma.znz

I contagi al 31 maggio, nei paesi più co olpiti
e in quelli con il minor numero di casi.

Fonte: Center for systems science and engineering, Johns Hopkins university.
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Covid-19: la prima parte 
della sua storia senza confi ni
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I primi cinque mesi dell’emergenza sanitaria che ha devastato qualsiasi 

equilibrio. Dai primi focolai a Wuhan alla decisione di rinviare le Olimpiadi. 

Dal primo caso confermato al di fuori della Cina, fi no ai sei milioni in tutto 

il mondo. L’evolversi della pandemia, attraverso la lente dei momenti più critici.
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P 
artiamo dal concetto di distanza. 

La pandemia di covid-19 ci 

ha fatto capire quanto siamo 

pericolosamente vicini al resto 

della popolazione mondiale 

e, allo stesso tempo, quanto sia forte il 

nostro bisogno di essere con gli altri.

Abbiamo dato una prova, inedita nei tem-

pi recenti, di saper tenere in considerazione la 

collettività. Anche se in parte legato alla pau-

ra e alle imposizioni arrivate dall’alto, sono 

convinto che lo sforzo fatto a marzo e aprile 

sia fi glio di un ritrovato senso di responsabi-

lità collettiva. Tutti ci siamo sentiti investiti 

della protezione dei più deboli, del Servizio 

sanitario nazionale. Questa mi sembra una 

grande novità per un paese come l’Italia. Le 

trasgressioni, poi, fanno parte del quadro: ri-

portano l’attenzione sul nostro essere umani e 

sull’innaturalità della situazione. È importante 

ricordare quanto tutto questo sia innaturale, 

altrimenti corriamo il rischio di idolatrare la 

bontà del distanziamento sociale, che è una 

cosa atroce, accettabile solo in quanto tempo-

ranea. Non voglio amare nulla di questo siste-

ma; odio la mascherina (anche se la metto) e 

aspetto gli assembramenti. Questa pandemia 

avrà anche svelato i rischi della prossimità – 

tra noi e con il resto del mondo – ma per me 

questa resta un valore assoluto, non opinabile.

C’è da chiedersi quali siano i confi ni di 

questo senso di responsabilità allargato. 

Si limita alla cerchia dei nostri cari, 

dei nostri concittadini, o si espande fi no 

al resto del mondo? 

Questo è il tentativo dietro quello che ho 

fatto in questi mesi. Il fatto stesso di scrivere 

un libro (ndr: Nel contagio, Torino: Einaudi, 

2020) andava proprio in questa direzione: 

sfruttare un momento di disponibilità emoti-

va per introdurre dei pensieri che allargassero 

il quadro. Quei pensieri che ci servono per 

prevenire il verifi carsi di situazioni simili in 

futuro. Per un momento questa disponibilità 

emotiva c’è stata, anche perché il rumore di 

fondo politico che normalmente copre tutti i 

segnali era sparito. Ma è durata poco, oggi non 

mi sembra ci sia spazio per introdurre pensieri 

a medio o lungo raggio. Secondo l’Organizza-

zione mondiale della sanità (Oms), in questo 

momento l’epicentro della pandemia è il Su-

damerica dove ci sono popolazioni molto più 

esposte di noi, con strutture sanitarie carenti o 

inesistenti. Eppure questi temi non sono ne-

anche ai margini del dibattito nel nostro pa-

ese. È una constatazione diretta del fatto che 

il pensiero della dimensione globale di questa 

emergenza non è passato.

E per quanto riguarda il nostro impatto 

sull’ambiente? Le evidenze scientifi che 

descrivono le epidemie come una diretta 

conseguenza della deforestazione, della 

perdita di biodiversità…

È sempre molto diffi cile avvicinare il sentire 

comune a queste tematiche. È molto più sem-

plice farlo con un virus che è tra di noi, che 

costituisce un rischio diretto. Le tematiche am-

bientali sono più elusive, più lente, più con-

traddittorie. Dovremmo quantomeno evitare 

che questa crisi abbia l’effetto opposto, quel-

lo di rallentare e vanifi care le politiche che si 

stavano faticosamente attuando. L’emergenza 

economica, industriale, commerciale rischia di 

metterle in secondo piano. In questo momen-

to si decidono investimenti senza precedenti. 

La loro natura ci dirà se avremo scelto di affos-

sare o proteggere le politiche climatiche.

Di nuovo, si tratterà di fi darsi o meno 

della scienza. Eppure, mai come in questo 

momento sembriamo refrattari alla 

complessità. Lo si è capito chiaramente 

nelle fasi più acute dell’emergenza: 

volevamo certezze, volevamo una data di 

inizio e una di fi ne. E in risposta arrivavano 

solo opinioni, pareri, dubbi. Qual è quindi, 

in una situazione come quella che stiamo 

vivendo, il ruolo della scienza?

Il ruolo è proprio quello di riportare al 

centro il dubbio. L’importanza delle doman-

de invece delle risposte, delle argomentazioni 

invece dei post assertivi e ipersemplicistici. 

Sarebbe una grande occasione per arginare 

questa pandemia di semplicismo. Perché i si-

stemi in cui siamo immersi sono complessi e 

lo sono a un livello mai visto in passato. Ma 

se il nostro pensiero si ritrae da questa com-

plessità, allora sempre più persone vivranno in 

un mondo che interpretano solo in piccolissi-

ma parte. Le scienze decriptano, interpretano, 

spiegano le innumerevoli pieghe del sistema e, 

proprio per questo motivo, andrebbero accol-

te nella discussione pubblica. Tuttavia questo 

richiede un cambio di prospettiva che va inau-

gurato nelle generazioni giovani, nell’istruzio-

ne di base. Non si può cambiare la struttura di 

pensiero di una popolazione adulta: bisogna 

crescere individui più vicini alle scienze, più 

capaci di leggere questa complessità.

Il dubbio, più prezioso  

Il ruolo della 

scienza è 

proprio quello 

di riportare al 

centro il dubbio.

A un certo punto 

il messaggio 

che passava era 

che dovevamo 

fi darci di quello 

che ci dicevano.

L’epidemia ci ha resi refrattari alla complessità, ma in medicina l’incertezza è un valore

Intervista a

Paolo Giordano
Scrittore 
e fi sico

Si è però assistito a un certo rifi uto della 

complessità anche in ambito scientifi co. 

Di fronte alla necessità di individuare 

terapie effi  caci in modo tempestivo, si è 

spesso optato per soluzioni semplifi cate e 

disegni sperimentali metodologicamente 

deboli. Pensa che in una situazione di 

emergenza sia lecito allentare le maglie del 

metodo?

Mi sembra inevitabile e giusto. Si è dovuta 

fare sperimentazione mentre si gestiva un’e-

mergenza molto massiccia, in situazioni estre-

me. Le maglie che non andavano allentate era-

no altre, quelle relative alla comunicazione dei 

risultati non validati, non accuratamente testa-

ti. In questo senso c’è stato un comportamento 

scomposto da parte di alcuni medici. Il trovarsi 

al centro della tempesta mediatica, imprepara-

ti a quel tipo di esposizione, li ha resi troppo 

disinvolti nel comunicare i risultati, nel dare 

speranze eccessive in merito a determinati per-

corsi di cura e alla possibilità di sviluppare un 

vaccino. In questo momento l’Oms sta facen-

do dei passi indietro sulla clorochina, quando 

fi no a poco tempo fa c’erano persone che la 

consideravano miracolosa. In questo la comu-

nità scientifi ca doveva essere più composta.

Nel suo libro aff erma che durante una 

pandemia “l’informazione trasparente 

non è un diritto, ma una profi lassi 

essenziale”. Come giudica la gestione della 

comunicazione del rischio da parte delle 

istituzioni e dei media italiani? 

La comunicazione è stata un disastro. Quel-

la mediatica è stata molto confusa, specie all’i-

nizio. Quella istituzionale è stata a suo modo 

trasparente, ma c’era un problema nella raccol-

ta dei dati. Inoltre, continuo a trovare molto di-

scutibile la scelta di affi dare la comunicazione 

dei dati epidemiologici alla Protezione civile, 

che non è un ente con quel tipo di carattere. 

E anche quando i dati dei contagi erano pale-

semente discostati dalla situazione di fatto si 

è continuato a comunicarli, senza fornire spie-

gazioni. Ma non si tratta solo dei dati, è stata 

una comunicazione pasticciata, lacunosa. A un 

certo punto il messaggio che passava era che 

dovevamo fi darci di quello che ci dicevano. 

Una forma di paternalismo scientifi co che non 

sopporto. 



  11www.forward.recentiprogressi.it  —  forward #18

della verità

Non penso che 

si traggano lezioni 

da un trauma 

del genere, a meno 

che non si continui 

a parlarne.

Allo stesso tempo il moltiplicarsi di opinioni 

contrastanti da parte degli esperti ha creato 

un terreno fertile per le fake news. 

Qual è quindi, in situazioni del genere, 

il punto di incontro tra un’informazione 

trasparente e una di qualità?

Quella scientifi ca è una comunità fatta di 

essere umani. C’è tutto: dal professionista a 

quello che cerca visibilità, dall’impacciato al 

cialtrone. Il percorso scientifi co funziona per-

ché ha al suo interno dei meccanismi di vali-

dazione molto stretti. Durante l’emergenza era 

diffi cile garantire questo processo di validazio-

ne interna continua. Forse i media avrebbero 

dovuto prendersi più in carico questo ruolo di 

fi ltro: essere più cauti, più selettivi, e cambiare 

registro tra una notizia che funziona e una che 

proviene da fonti autorevoli.

Nelle prime pagine del suo libro dice di 

aver deciso di impiegare il tempo della 

quarantena per rifl ettere su quello che 

l’epidemia ci stava svelando di noi stessi. 

Giunto alla fi ne di questo percorso qual 

è stata la rivelazione più importante, 

quella che dovremmo tenerci stretta per 

aff rontare i tempi che verranno?

Personalmente ho scoperto una certa liber-

tà di espressione. E una strana fi ducia nel mio 

istinto. A livello collettivo a farne le spese sono 

stati sicuramente il nostro senso di invincibili-

tà, che serpeggiava da un po’, e quello di illi-

mitatezza dei desideri e delle risorse. Le scienze 

cercano da tempo di metterci davanti a questi 

limiti: questa volta ci sono arrivati addosso. 

Però non penso che si traggano lezioni da un 

trauma del genere, a meno che non si continui 

a parlarne. E per farlo è necessario che non ar-

rivi qualcuno che dichiara concluso il discorso.

A cura di Fabio Ambrosino
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I due paradossi
del concetto di distanza sociale
Espressioni antiche, esperienze nuove

Davide Bennato 
Sociologo 

dei media digitali
Dipartimento di scienze 

umanistiche
Università di Catania

U 
no dei termini ricorrenti che hanno popolato il panorama 

comunicativo della fase 1 della pandemia e che sta conti-

nuando a caratterizzare la fase 2 – anche se con meno for-

za – è senza dubbio quello di distanza sociale, ovvero l’idea 

della necessità di mantenere un distanziamento dalle altre persone per 

cercare di abbassare il tasso di riproducibilità del contagio, il famoso 

parametro R0.

Il distanziamento sociale, inteso come processo di riduzione dei 

contatti, è un concetto tecnico di tipo non farmacologico dell’epide-

miologia, che consiste nel limitare le situazioni di vicinanza fisica tra 

le persone per ridurre la probabilità di infezione e controllare la diffu-

sione di una malattia contagiosa. Da un punto di vista teorico è piut-

tosto intuitivo: se si entra in contatto con meno persone ci sono meno 

probabilità di infettare o essere infettati. Ciononostante sulle prime 

battute della pandemia, pur essendo un concetto semplice da capire 

era molto difficile da giustificare perché – come abbiamo avuto modo 

di sperimentare sulla nostra pelle – riduce notevolmente la libertà di 

circolazione delle persone. Questa situazione ha dato vita a un vero 

e proprio sottogenere giornalistico in auge durante i mesi di lockdown 

che potremmo definire “esegesi del distanziamento sociale”, in cui gli 

articoli si sforzavano di spiegare non solo le motivazioni scientifiche 

alla base, ma anche la necessità di prendere confidenza con un concetto 

controintuitivo che si scontrava con il buonsenso della vita quotidiana. 

Il Washington Post a marzo ha pubblicato un articolo dal titolo “Why 

outbreaks like coronavirus spread exponentially, and how to flatten 

the curve”1, in cui, attraverso una semplice simulazione grafica di una 

malattia fittizia chiamata “simulite”, mostra come una situazione di 

contatto sociale priva di controllo potesse portare a una crescita espo-

nenziale dei contagi. Inoltre l’articolo ha sdoganato la metafora del 

“flattening the curve” (appiattire la curva), ovvero diminuire il numero 

dei contagi per evitare di sovraccaricare i reparti di terapia intensiva 

degli ospedali. L’articolo – chiamato in gergo corona simulator – ha fun-

zionato talmente bene da essere non solo uno degli articoli online del 

Washington Post più letti di sempre, ma ha anche spinto la redazione a 

tradurlo in diverse lingue (tra cui l’italiano).

Lontani ma vicini

C’è però una profonda ambiguità linguistica nel concetto di distan-

ziamento sociale: l’insistere sull’idea di distanza nel senso sociale del 

termine.

Se facciamo attenzione alle dinamiche sociali che hanno caratteriz-

zato la fase 1 orientate a evitare la propagazione del contagio, più che 

la distanza sociale è stata praticata la distanza fisica: ovvero abbiamo 

limitato i contatti fisici con le altre persone pur mantenendo un con-

tatto sociale grazie alle opportunità permesse dai media digitali e dai 

social media.

Questo ragionamento ci porta alla seguente osservazione: perché si 

usa il termine distanziamento sociale quando in realtà è un distanzia-

mento fisico? Perché l’epidemiologia è una disciplina del XIX secolo.

Nel XIX secolo la vicinanza sociale presupponeva la vicinanza fisica: 

per interagire con le persone dovevo essere fisicamente presente nello 

stesso spazio-tempo delle persone con cui interagivo.

Il XX secolo prima – lettere, telefono – e il XXI secolo poi – internet, 

social media – ci hanno abituato alla possibilità di interagire con le per-

sone anche in mancanza della loro presenza fisica. In pratica il XXI se-

colo ha disaccoppiato il rapporto fra spazio fisico e interazione sociale, 

vero dogma delle scienze sociali del XIX secolo (a cui l’epidemiologia 

deve una parte del suo vocabolario tecnico). Nel XXI secolo la distanza 

sociale non esiste se non come esplicita scelta delle persone, mentre 

la distanza fisica è una possibilità piuttosto concreta (come abbiamo 

amaramente imparato).

La distanza 

sociale non 

esiste se non 

come esplicita 

scelta, mentre 

la distanza fi sica 

è una possibilità 

piuttosto 

concreta.

t
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La (dis)connessione sociale

Questo però ci porta al secondo paradosso: 

i social media sono strumento di connessione 

sociale intenzionale.

Ce lo ha detto la pubblicità in tutti i modi 

(“lontani ma vicini”), ce lo hanno fatto notare 

le attività della nostra vita quotidiana duran-

te la fase 1: i social media hanno permesso di 

stare in contatto con gli altri. È stato un tripu-

dio di esperimenti di socialità alternativa in 

un contesto di reclusione forzata: aperitivi su 

Skype, compleanni festeggiati virtualmente, 

lezioni scolastiche e universitarie frequentate 

in remoto, live streaming di eventi su Facebook. 

Perfino le trasmissioni televisive hanno dovuto 

scoprire lo streaming come elemento del palin-

sesto, nell’impossibilità di invitare fisicamente 

gli ospiti in studio. E tutti hanno notato una 

cosa: non è vero che i social media sono stru-

menti di isolamento sociale. 

A ben vedere, questa è un’osservazione ti-

pica di un giornalismo poco avvezzo all’u-

so di internet, o da un modo superficiale di 

guardare i ragazzi con le loro teste calate nei 

telefonini mentre sono immersi ora su Insta-

gram, ora su TikTok, ora su Fortnite. In realtà 

le scienze sociali che studiano i media digitali 

questa cosa la sanno da tempo: i social media 

sono lo strumento più potente per esprimere 

la socialità online. Basti pensare che le piatta-

forme come Facebook o LinkedIn nel linguag-

gio delle scienze sociali vengono definite social 

networking sites, ovvero siti per la creazione di 

reti sociali2. Quindi una cosa apparentemen-

te controintuiva per un certo tipo di opinione 

pubblica, è assolutamente ovvia per chi queste 

cose le studia da tempo.

Ma c’è un ma.

L’aver traslato – volenti o nolenti – la nostra 

socialità online, ha reso molto più semplice la 

disconnessione sociale: se io ho uno strumen-

to tecnico che mi permette di gestire i miei 

contatti sociali, potrò sfruttare le funzioni di 

1. Stevens H. Why outbreaks like 

coronavirus spread exponentially, 

and how to “fl atten the curve”. 

Washington Post, 14 marzo 2020.

2. Boyd DM, Ellison NB. Social network 

sites: defi nition, history, and 

scholarship. Journal of Computer-

Mediated Communication 

2007;13:210-30.

3. LeFebvre LE. Phantom lovers: 

ghosting as a relationship dissolution 

strategy in the technological age. 

In: Punyanunt-Carter N, Wrench JS 

(eds.). The impact of social media 

in modern romantic relationships. 

London: Lexingon Books, 2017.

questo strumento per limitare, circoscrivere o 

evitare questi stessi contatti sociali. Grazie alle 

opportunità tecniche permesse dalle piattafor-

me social costruirò una gerarchia di relazioni 

sociali digitali, alcune che non vedo l’ora di 

incontrare fisicamente alla fine del periodo di 

isolamento forzato, altre che mi guarderò bene 

dall’incontrare fisicamente.

Detto in soldoni, tutti i contatti che ho su 

Facebook si chiamano amici, ma alcuni sono 

rapporti veri e profondi, la distanza fisica dai 

quali è qualcosa che soffro – i congiunti, gli 

amici, gli affetti. Altri sono contatti che fanno 

parte della mia cerchia di relazioni – conoscen-

ti, contatti professionali – con cui Facebook mi 

permette di stare in contatto “a bassa intensi-

tà”, senza cioè subire tutte le implicazioni di 

una relazione più stretta. Un sintomo di come 

la connessione sociale sia diventata più effi-

ciente e con meno implicazioni emotive è il fe-

nomeno del ghosting3, ovvero il processo della 

progressiva scomparsa dalla vita di una perso-

na che prende forma nella mancanza di inte-

razioni nelle piattaforme digitali: non si met-

tono più like nei post di Facebook, si smette 

di rispondere ai messaggi Whatsapp e così via. 

Questo però non ci deve portare alla con-

clusione che i rapporti negli spazi social siano 

meno “umani” (qualunque cosa voglia dire) 

dei rapporti faccia a faccia, semplicemente 

cambiano le strategie di relazione. Se voglio 

farmi coinvolgere da un qualunque rappor-

to sociale, le piattaforme digitali fungono da 

rinforzo a questa situazione; se io non voglio 

farmi coinvolgere, le piattaforme consento-

no di avere una relazione educata che però si 

mantiene superficiale. Alla fine siamo noi che 

decidiamo che peso dare ai nostri contatti so-

ciali, e usiamo le piattaforme digitali in questa 

direzione. 

È qui che prende forma il nostro prossimo 

uso degli spazi social in questa fase 2. In pratica 

dovendo contingentare i nostri contatti sociali 

useremo le possibilità permesse dagli incontri 

faccia a faccia con parsimonia, investendo solo 

in quei rapporti che davvero valgono lo sforzo: 

parenti, amanti, amici. Mentre lasceremo l’uso 

delle piattaforme a tutte quelle situazioni in 

cui il contatto sociale non lo possiamo evita-

re, ma lo possiamo gestire “a bassa intensità”: 

riunioni di lavoro, relazioni sociali funzionali, 

contatti professionali.

Verso una nuova socialità

Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa dal 

punto di vista sociologico, sono i due parados-

si della distanza sociale.

Il primo è l’impossibilità della distanza 

sociale. Quando sentiamo dire in televisione 

“distanza sociale” in realtà vogliono intende-

re “distanza fisica”. Ovvero stiamo ascoltando 

un linguaggio da XIX secolo, in un medium 

del XX secolo, in una situazione sociale da XXI 

secolo.

Il secondo è l’uso dei social network per la 

disconnessione sociale. Le piattaforme digi-

tali nascono per metterci in contatto con un 

numero di gran lunga maggiore di persone di 

quante ne potremo mai gestire, ed è proprio 

per questo che rendono più facile gestire i rap-

porti che per noi hanno un valore (emotivo e 

relazionale) con i rapporti che questo valore 

non ce l’hanno.

Prepariamoci a un futuro di riunioni di la-

voro fatte in streaming. A meno che i nostri col-

leghi non siano anche i nostri amici.  F

Marte
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Venere
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Quando sentiamo 

dire in televisione 

“distanza sociale” 

in realtà vogliono 

intendere 

“distanza fi sica”. 

Ovvero stiamo 

ascoltando 

un linguaggio 

da XIX secolo, 

in un medium del 

XX secolo, in una 

situazione sociale 

da XXI secolo.

Vedi anche
A distanza di sicurezza

Il 29 aprile scorso sembrava che un’altra minaccia dovesse 

scagliarsi sul nostro pianeta: l’incontro ravvicinato dell’asteroide 

OR2 1998 con la Terra. La sua distanza dal nostro punto di osser-

vazione era di appena 0,04 unità astronomiche che corrispon-

dono a circa 6.000.000 di chilometri. Per dare una misura, 

la distanza che ci separa dalla Luna è circa quindici volte 

minore. L’asteroide ha permesso di riflettere sul valore e 

sulla percezione della distanza. Sei milioni di chilometri 

sono vicinanza nella prospettiva astronomica, ma nella 

prospettiva terrestre sono una distanza enorme.

Abbiamo così scoperto che al variare dell’ampiezza 

dei confini varia la notazione. Fuori dalla nostra atmo-

sfera, entro la nostra galassia, la misura della distanza 

si rapporta alla velocità della luce per percorrerla (anno 

luce). D’altronde, per la percezione umana è più com-

prensibile immaginare la distanza percorsa alla “velocità 

della luce” piuttosto che spazi di miliardi di chilometri. E se an-

diamo oltre la nostra galassia, ai confini dell’universo, la distanza 

si misura in base alla velocità di fuga delle galassie.

Il nostro limite è che tendiamo a misurare le cose per come le co-

nosciamo sulla Terra, nella ricerca di dare centralità all’essere umano 

senza considerare che molto probabilmente l’universo ha tanti e 

diversi “centri”.

Scopriamo di fatto che più ci allontaniamo da noi, più diventiamo 

piccoli. Ma come scriveva Arthur Schopenhauer: “La lontananza che 

rimpicciolisce gli oggetti per l’occhio, li ingrandisce per il pensiero”.  
A cura di Claudia Bolaffi  

Regional market access lead Servier
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Quel pericoloso divario 
tra reale e percepito
Perdendo di vista gli insegnamenti delle passate epidemie, distanti e vicine 

Antonio Clavenna
Dipartimento 

di salute pubblica
Istituto di ricerche 

farmacologiche 
Mario Negri Irccs,

Milano

Il mio auspicio 

è che quando 

questa pandemia 

sarà un ricordo, 

non porremo 

una distanza 

rispetto a questa 

esperienza.

“L 
a Cina è vicina” è il titolo di un film di Marco Bellocchio del 1967. 

Eppure la Cina è sembrata distante nell’immaginario di molti 

prima di quel giovedì 20 febbraio quando all’ospedale di Codogno è sta-

to ricoverato il cosiddetto “paziente 1”, che in realtà paziente 1 non era, 

e siamo stati costretti ad affrontare una realtà a cui non eravamo pronti. 

Distante fisicamente, ma anche per ciò che stava accadendo: prima del 20 

febbraio sembrava improbabile che in Italia o più in generale in Europa 

potesse verificarsi ciò che i mezzi di informazione stavano descrivendo 

in quella nazione: aumento esponenziale dei casi di malattia, ospedali al 

collasso, messa in atto di misure di contenimento considerate estreme.

Lezioni dimenticate

L’epidemia di covid-19 e il modo con cui è 

stata ed è affrontata può essere letta anche at-

traverso numerose distanze/divari. Per esem-

pio, divari da quello che le epidemie anche re-

centi avrebbero potuto e dovuto insegnare. Se 

la distanza temporale dalla terribile spagnola 

è di un secolo, il tempo trascorso dalla sars 

è enormemente inferiore. Sono passati poco 

meno di 17 anni da quando, in una perspective 

su Annals of Internal Medicine, Ezeckiel Ema-

nuel riassumeva le “lezioni della sars”. Rileg-

gendo oggi quell’articolo emerge come queste 

lezioni siano state tragicamente ignorate:

“Nevertheless, for all the disproportionate at-

tention, the focus on sars has taught some 

invaluable lessons that will have long-term 

positive effects on health care. One is that the 

sars epidemic has better prepared the world’s 

public health authorities for a major influenza 

or other pandemic. (…) Affirming health care 

workers’ ethical duty to care for the sick imposes 

a correlative duty on health care administra-

tors and senior physicians to quickly develop 

and deploy procedures to maximize the safety 

of frontline physicians and nurses…”1.

Nonostante l’ottimismo di Emanuel, la 

preparazione delle istituzioni sanitarie non 

è stata adeguata nell’affrontare questa nuova 

pandemia. E il dovere etico di proteggere gli 

operatori sanitari appare disatteso, pensando 

alle carenze di dispositivi di protezione e ai 

più di 200 morti tra medici e infermieri.

Sono, inoltre, passati poco più di dieci anni 

dalla pandemia infl uenzale da virus a/h1n1 

del 2009. Allora come oggi le norme com-

portamentali suggerite erano le stesse: lavare 

frequentemente e accuratamente le mani, co-

prire naso e bocca con un fazzoletto o con la 

piega del gomito quando si tossisce o si star-

nutisce, evitare di toccare bocca, naso e occhi 

con le mani sporche. Quanto in fretta sono 

state dimenticate queste raccomandazioni e 

quanto sono state ignorate anche nel pieno 

dell’epidemia?

Ci sono poi numerosi esempi riguardanti 

le distanze esistenti tra il rischio reale e quello 

percepito. Questo divario non riguarda sol-

tanto i cittadini, ma anche gli operatori sani-

tari, gli amministratori, i decisori e i cosiddetti 

esperti. 

L’infl uenza è stata considerata il metro di 

paragone per stimare la gravità della covid-19, 

con discussioni accese all’inizio dell’ondata 

epidemica su affi nità e divergenze tra le due 

infezioni.

Se l’infl uenza è considerata una malattia 

banale, il fatto di mantenere le attività sociali, 

recarsi al lavoro o in una sala d’attesa di un 

pronto soccorso o di un ambulatorio medico 

senza precauzioni (per esempio, distanzia-

mento fi sico, mascherina per chi è ammalato 

e per chi gli presta assistenza) sono di con-

seguenza ritenuti comportamenti non asso-

ciati a rischi. Così non è (stato). Chissà se il 

prossimo autunno saremo ancora inondati da 

pubblicità che invitano all’acquisto di farmaci 

in grado di consentirci di lavorare, andare al 

cinema o a cena fuori nonostante i sintomi 

dell’infl uenza.

E la percezione dell’infl uenza come ma-

lattia banale non si è modifi cata nemmeno 

quando era noto che i sintomi (febbre, tosse, 

mal di gola) potevano essere indice di un’in-

fezione più seria. Fino a giovedì 20 febbraio, 

l’unico discrimine tra l’allarmarsi o no era il 

legame con la Cina (distante/vicina). Sei sta-

to in Cina? Sono indispensabili dispositivi di 

protezione, tampone e isolamento. Non sei 

stato in Cina? Non è necessaria alcuna parti-

colare cautela.

Il fatto che Mattia, il “paziente 1”, avesse 

avuto un amico tornato da poche settimane 

dalla Cina (non coinvolto, però, nella catena 

di trasmissione) ha rappresentato per certi 

aspetti una fortuna, perché ha consentito di 

far scattare il campanello dell’allarme.

Rischi improbabili, rischi ignorati

La distanza tra rischio percepito e reale è, 

inoltre, resa evidente dal fatto che ci si preoc-

cupa prevalentemente di vie di trasmissione 

e modalità di contagio poco frequenti se non 

improbabili.

Mentre la maggior parte dei casi di con-

tagio avveniva in ambiente domestico, nelle 

residenze socioassistenziali, in ospedale, sui 

luoghi di lavoro, si scatenava la caccia a chi 

usciva per una passeggiata o per correre, con-

siderato come incosciente, criminale, untore. 

In alcune regioni sono stati resi obbligato-

ri i guanti sui mezzi pubblici e le mascheri-

ne anche all’aperto (e qualcuno vorrebbe che 

anche chi svolge attività fi sica fosse tenuto a 

indossarle). Nonostante la probabilità molto 

bassa di trasmissione per contatto con super-

fi ci contaminate, c’è un abuso di sanifi cazio-

ne, come ben sottolineato da Donato Greco2. 

C’è un’attenzione esasperata e ossessiva da 

parte di molti nella disinfezione delle buste 

della spesa, delle confezioni degli alimenti, di 

abiti e scarpe, mentre spesso vengono trascu-

rati il lavaggio delle mani o il rispetto delle 

distanze fi siche. 

Infi ne, ci sono rischi che appaiono ampia-

mente ignorati. Quale sarà l’impatto psicolo-

gico e sociale delle misure di contenimento, 

in particolare, per alcuni gruppi di popolazio-

ne particolarmente vulnerabili? Si è creato un 

divario immenso nei confronti dei bisogni e 

delle esigenze dei bambini e dei ragazzi, in 

gran parte non prese in considerazione dai 

comitati tecnici scientifi ci e nelle scelte poli-

tico-amministrative. 

Il mio auspicio è che quando questa pan-

demia sarà un ricordo, non porremo una di-

stanza rispetto a questa esperienza e che le 

lezioni della covid-19 vengano apprese, con-

sentendo di gestire in modo differente even-

tuali prossime future pandemie.  F
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Le verità plurali della ricerca onesta
Le evidenze messe alla prova in giro per questo delizioso mondo

L’ 
anno che stiamo attraversando obbli-

ga a riflettere sul significato di alternative 

solo apparentemente radicali: distanza 

e prossimità, claustrofobia e claustrofilia, re-

strizione e libertà. Avvicinandosi l’uscita dalla 

situazione di emergenza, la sensazione è di 

trovarci in una rotatoria dalla quale partono 

molte strade diverse: le alternative non sono bi-

narie perché – come spiega Martina Lavagnini 

nel suo racconto lampo su mascherine e cap-

puccino – la pandemia ha prodotto una serie di 

“posture mentali” – come le definisce Pier Aldo 

Rovatti1 – diverse come può esserlo il risultato 

della riflessione personale sulle molte verità in-

contrate in questi mesi.

Il confronto sull’opportunità di indossare 

una mascherina per proteggerci dal contagio 

spiega in modo esemplare la pluralità di punti 

di vista che si sono manifestati in questi mesi. 

“L’evidenza e l’accettabilità dei diversi tipi di 

maschera facciale nel prevenire le infezioni 

respiratorie durante le epidemie è modesta e 

contestata” dice Trisha Greenhalgh, medico e 

ricercatrice del Nuffield department of primary 

care health sciences dell’università di Oxford. 

“Ma covid-19 è una malattia grave per la quale 

attualmente non esiste alcun trattamento o vac-

cino: le morti sono in forte aumento e i sistemi 

sanitari sono sotto pressione. Di fronte a una 

situazione del genere, la ricerca delle ‘prove per-

fette’ deve lasciare spazio al principio di precau-

zione. Le maschere sono semplici, economiche 

e potenzialmente efficaci. Indossate sia in casa 

(in particolare da chi mostra sintomi) sia all’a-

perto, in situazioni in cui è probabile l’incontro 

con altri, possono avere un impatto sostanziale 

sulla trasmissione con piccole conseguenze sul-

la vita sociale ed economica”.

È stata pubblicata da poco sul Lancet un’im-

portante e accurata revisione delle prove dispo-

nibili nella letteratura scientifica, tra cui 172 

studi osservazionali, che esaminano come il 

distanziamento fisico, le maschere per il viso 

e i dispositivi per la protezione degli occhi in-

fluenzano la diffusione di covid-19, sars e mers 

nella comunità (quindi in spazi sociali aperti e 

chiusi) e in contesti assistenziali sanitari in 16 

paesi2. Una distanza fisica di almeno un metro 

riduce il rischio di trasmissione covid-19, ma 

tenersi a una distanza da altre persone di alme-

no due metri potrebbe essere ancora più utile 

ai fini della prevenzione. Ad ogni metro di di-

stanza in più il rischio si dimezza. Le protezioni 

per il viso e le maschere N95 sono essenziali 

per gli operatori sanitari garantendo una tutela 

superiore rispetto alle mascherine chirurgiche. 

Queste potrebbero proteggere i cittadini dal 

contagio della covid-19. Anche la protezione 

degli occhi è importante e può fornire ulteriori 

benefici, perché il rischio di contagio passa dal 

16 per cento al 6 per cento indossando degli oc-

chiali o uno schermo.

6:30 della mattina, provincia sud di Roma. Entro in un bar semivuoto e 

mi sono dimenticata la mascherina. Arrivo sulla soglia della porta e mi 

costituisco: “Ho dimenticato la mascherina” dico, senza avvicinarmi 

“che mi potrebbe fare un caffellatte lo stesso?”

La signora al bancone, con la mascherina appesa all’orecchio mentre fa 

i cappuccini per tutti, scuote la testa in segno di grande disappunto. 

La cliente di fronte a lei, con la mascherina sotto il mento, le dà manforte 

ed entrambe scuotono la testa in segno di disprezzo e schifo per la mia 

dimenticanza antisociale praticamente insopportabile.

“Vabbè, che devo fa’? Me ne vado?” domando, tanto per sapere se devo 

morire di fame subito oppure se potrò fare colazione per la graziadiddio 

ancora un’ultima volta.

Il club delle perfette indossatrici di mascherine decide di farmi la grazia 

e di lasciarmi acquistare la mia colazione, che mangio fuori, perché si sa, 

l’aria fresca fa bene.

Così, una volta fuori, posso ricapitolare nella mia mente tutte le migliori 

scene che mi è capitato di vedere negli ultimi tempi in giro per questo 

delizioso mondo. Il mio premio mentale lo assegno a un signore che l’altro 

giorno sale in tram cercando di non toccare niente e cade rovinosamente 

a terra alla prima frenata perché appunto non si stava reggendo.

Non c’era nessun motivo valido per aiutarlo a rialzarsi.

E buongiornissimo a tutti.

Il caffellatte faceva cacare e il cornetto era ancora peggio.

“Occorre sottolineare che la certezza delle 

prove è bassa per entrambe le forme di pro-

tezione” spiega Holger Schünemann, del De-

partment of health research methods, evidence 

and impact della McMaster university e tra gli 

autori della revisione. “Questo vuol dire che la 

realtà potrebbe essere sostanzialmente diversa 

dall’effetto stimato in questo studio di sintesi. 

Ciò dipende dalla qualità metodologica degli 

studi che sono all’origine della revisione siste-

matica. È importante sottolineare che, anche 

se queste misure sono osservate correttamente, 

nessuno di questi interventi offre una prote-

zione completa e altre misure di protezione di 

base – penso per esempio all’igiene delle mani 

– sono essenziali per ridurre la trasmissione”.

Ma, nonostante la qualità delle evidenze sia 

modesta, i risultati dovrebbero suggerire dei 

cambiamenti nelle linee guida? “Per gli opera-

tori sanitari dei reparti covid-19, un respiratore 

dovrebbe essere lo standard minimo di prote-

zione” ha commentato Raina MacIntyre del 

Kirby institute dell’università del Nuovo Galles 

del Sud, in Australia. “Questo studio dovreb-

be rendere necessaria una revisione di tutte le 

linee guida che raccomandano una maschera 

chirurgica per gli operatori sanitari che si pren-

dono cura dei pazienti covid-19. Sebbene an-

che le mascherine chirurgiche proteggano, la 

salute e la sicurezza sul lavoro degli operatori 

sanitari dovrebbero avere la massima priorità e 

applicare il principio di precauzione. I respira-

tori e le maschere multistrato sono più protetti-

vi delle maschere a strato singolo. Questo dato 

è fondamentale per dare informazioni corrette 

anche in merito al diffondersi di modelli di ma-

schere di stoffa fatte in casa, molte delle quali 

sono a strato singolo. Una maschera di stoffa 

ben progettata dovrebbe avere un tessuto resi-

stente all’acqua, strati multipli e una buona ve-

stibilità del viso. L’uso universale della masche-

rina potrebbe consentire un allentamento delle 

restrizioni nelle comunità favorendo la ripresa 

delle normali attività e proteggendo le persone 

in ambienti pubblici affollati e all’interno delle 

famiglie”.

Dunque: evidenze deboli che, però, dovreb-

bero motivare a cambiare le linee guida per la 

prevenzione del contagio dei cittadini. Cosa che 

– almeno in certa misura – è successa, perché 

l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 

ha in parte modificato le proprie raccomanda-

zioni. 

Dovremmo indossare maschere durante la 

pandemia covid-19? “È una questione molto, 

molto controversa” risponde Paul Glasziou, 

direttore dell’Institute for evidence-based he-

althcare della Bond university in Australia. 

“Prima di tutto, diciamo che ormai è ragione-

Le bravedonne

L’etica pubblica non è delegabile ai governanti; 

inoltre, l’essere “pubblica” dell’etica non è una proprietà 

che viene prima delle pratiche civili dei singoli soggetti 

e le subordina.  Pier Aldo Rovatti
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volmente chiaro che le maschere facciali non 

forniscono molta protezione. È probabile che 

dipenda da molte cose, ma una questione deci-

siva è che il virus può entrare attraverso gli oc-

chi, il naso o la bocca e la maggior parte delle 

maschere non garantisce alcuna protezione per 

gli occhi e fornisce solo una parziale protezio-

ne del naso e della bocca. Però, se tutti indos-

sassimo delle maschere in determinati luoghi, 

proteggeremmo le altre persone se noi siamo 

ammalati. Quindi, la risposta è ‘probabilmente 

sì’. È necessario indossare maschere solo in cir-

costanze molto limitate: quindi, direi che non è 

utile farlo all’aperto se la ventilazione è buona, 

ma può esserlo negli spazi affollati”.

All’inizio delle epidemie, l’Oms in realtà sco-

raggiava l’uso delle maschere da parte della po-

polazione generale ma oggi sembra aver cambia-

to idea. “Per l’Oms è stata una decisione molto 

complicata” prosegue Glasziou, “che ha dovuto 

prendere per garantire la priorità alla fornitura 

di maschere di buona qualità agli operatori sa-

nitari e alle altre persone che avevano bisogno 

di quel tipo di protezione. È molto meno chiaro 

se una maschera fatta in casa fornisca sufficien-

te protezione. Le revisioni sistematiche lasciano 

davvero perplessi. Quindi, penso che l’Oms si 

sia trovata in una posizione difficile. L’evidenza 

di qualsiasi effetto, in particolare per le masche-

re di stoffa, era debole e se i cittadini le aves-

sero usate correttamente non ci sarebbero state 

abbastanza maschere di qualità per tutti, perché 

devono essere usate in un’ottica usa-e-getta. La 

posizione dell’Oms è stata pragmatica”.

Perché le conclusioni della revisione siste-

matica di Glasziou3 sembrano essere diverse 

da quelle del lavoro della McMaster? “Bene, 

guardiamo a quello che è comune”, risponde 

lo stesso Glasziou. “La conclusione di Holger è 

che le prove sono di bassa qualità, in particolare 

quando si valutano gli studi osservazionali che 

sono stati condotti. Questi sono proprio que-

gli studi che hanno suggerito benefici mentre 

le sperimentazioni randomizzate suggeriscono 

che qualsiasi beneficio sia minimo. Questo ci 

lascia in un dilemma e il problema è quindi 

cosa fare in presenza di evidenze deboli. Pen-

so sia necessario trovare un punto di equilibrio: 

dobbiamo pensare agli svantaggi di indossare 

maschere, alla loro cattiva aderenza al viso, alla 

difficoltà di indossarle a lungo, al continuo toc-

carsi il volto da parte di chi le indossa, finendo 

poi con l’infettarsi con le mani toccandosi gli 

occhi. Quindi, nel bilanciare bassa qualità del-

le prove e aspetti negativi intrinseci delle ma-

schere, vanno considerate quali possano essere 

le circostanze in cui raccomandarle. Per esem-

pio, in situazioni affollate in luoghi chiusi o sui 

mezzi pubblici. Ma se esci in un parco a fare un 

picnic con i tuoi amici non c’è motivo di indos-

sare una maschera. Abbiamo bisogno urgente 

di ricerche: per esempio sugli schermi facciali 

di plastica trasparente che hanno il vantaggio 

di essere riutilizzabili e potrebbero essere resi 

disponibili al pubblico molto più facilmente 

rispetto alle maschere chirurgiche”. 

Riflettere su un tema come questo porta a 

ragionare su una evidenza sulla quale abbia-

mo inciampato casualmente in questi mesi: lo 

sguardo differente di esperti e ricercatori. I pri-

mi, sotto la pressione dell’opinione pubblica, 

ansiosa non solo di sapere ma anche di avere 

risposte certe, mostrano quasi invariabilmente 

sicurezze. I secondi sanno che “il risultato del-

la propria ricerca è sempre parziale e provviso-

rio”4. La dialettica tra queste posizioni – sempre 

che siano basate su prove e interpretate con one-

stà e correttezza – potrebbe essere considerata 

un’opportunità, un valore aggiunto del sapere.

Luca De Fiore
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Donatella Di Cesare
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I 
l vissuto di solitudine appare come una 

sorta di fi lo conduttore di quasi tutte le 

testimonianze del personale in prima li-

nea, sia in ospedale sia nel territorio e re-

sidenze sanitarie assistenziali. La mancata pro-

tezione del personale è stato probabilmente il 

fattore che più ha contribuito a questa sensa-

zione, annullando – nella percezione – molte 

altre azioni fondamentali delle direzioni. Al 29 

maggio, tra il personale sanitario, contiamo 

quasi 28.000 infettati (ben il 12 per cento del 

totale) e più di 200 deceduti.

I professionisti riferiscono non solo di non 

essersi sentiti tutelati, ma addirittura di aver su-

bito una sorta di accanimento contro di loro 

come in una “gara al ribasso” per non proteg-

gerli. Sarebbe infatti sbagliato attribuire questo 

disastro solo alla carenza iniziale di scorte di 

mascherine o alle promesse mancate da parte 

della Protezione civile nel primo mese, visto 

l’andamento della curva delle infezioni.

Le debolezze dei protocolli 

Evidentemente i protocolli dell’Organizza-

zione mondiale della sanità (Oms) e dell’Isti-

tuto superiore di sanità (Iss) hanno indicato 

livelli insuffi cienti di protezione per il perso-

nale e inoltre sono stati messi in discussione 

troppo tardi dalle regioni, dalle asl oppure da-

gli ospedali. 

L’Oms ha revisionato il proprio il 6 aprile1, 

lasciando sostanzialmente tutto invariato ri-

spetto al precedente del 19 marzo, nonostan-

te le numerose segnalazioni dai paesi e nono-

stante la comunità scientifi ca si fosse mossa 

trasversalmente in merito2-3. Due i presuppo-

sti confermati nel protocollo dell’Oms: che la 

malattia si trasmetta solo attraverso il droplet 

(e per aerosol solo in seguito a manovre in-

vasive) e che i soggetti positivi asintomatici 

siano poco infettanti. Autorevoli studi già da-

vano evidenze opposte su entrambi i punti4-7. 

Il primo protocollo di protezione dell’Iss, 

che era uguale a quello dell’Oms, è stato revi-

sionato il 28 marzo8, inserendo alcune modifi -

che ma recependo solo minimamente quanto 

richiesto dai sindacati e da alcune organiz-

zazioni indipendenti come la Fondazione 

Gimbe9 e ignorando i protocolli più tutelanti 

dell’European centre for disease prevention 

and control10 e dei Centers for disease con-

trol and prevention11. Vi sarà poi il 10 maggio 

un’ulteriore revisione con poche variazioni. 

Nel documento dell’Iss non si indica di usa-

re sistematicamente le ffp2 in tutte le situa-

zioni di assistenza ai pazienti covid (vi sono 

vari distinguo). In aree di triage ospedaliero si 

prevedono solo mascherine chirurgiche per il 

personale. Nessuna protezione (nemmeno le 

mascherine chirurgiche) nei reparti non dedi-

cati alla covid. 

Tutto questo è apparso come assolutamen-

te incomprensibile al personale sanitario in 

prima linea che ha assistito a molteplici epi-

demie ospedaliere (molte delle quali partite 

proprio da reparti in teoria non covid o da casi 

asintomatici) e che ha visto troppi colleghi in-

fettarsi e alcuni dei quali morire. Senza parla-

re delle residenze per anziani o dei medici di 
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Soli e distanti, senza protezioni
La solitudine degli operatori sanitari, vittime dell’inerzia e di una mancata gestione del rischio
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immediatamente di conseguenza per ridurre 

quel rischio in futuro. Per questo è diffi cile 

comprendere l’inerzia con la quale, nonostan-

te i ripetuti incidenti (personale infettato, pa-

zienti/ospiti infettati, familiari infettati) si sia 

protratta la sotto-protezione del personale che 

ne era la causa a monte. 

E questa inerzia, spiace dirlo visto che chi 

scrive è un igienista, ce l’hanno avuta troppi 

direttori sanitari, direttori di ospedale, risk 

manager regionali e di azienda, medici del la-

voro e responsabili del servizio di prevenzio-

ne e protezione, che non si sono mossi tutti 

urgentemente per “aggiustare il tiro” nono-

stante gli innumerevoli incident reporting.

A corollario di questa situazione dramma-

tica di contagio e morte degli operatori sani-

tari, la politica ha tentato di sottrarre a tutti i 

livelli superiori qualsiasi responsabilità sulle 

infezioni e i decessi del personale13. E questa 

è stata certamente la conferma defi nitiva del 

senso di abbandono.  F 
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Non si sono mossi 

tutti urgentemente 

per “aggiustare il tiro” 

nonostante 

gli innumerevoli 

incident reporting.

medicina generale. E infi ne dei familiari infet-

tati. Purtroppo l’ipotesi che i soggetti positivi 

asintomatici fossero pochi e poco infettanti si 

è protratta oltre ogni limite ragionevole, no-

nostante il precoce studio del professor Cri-

santi a Vo’ e nonostante l’allarme già lanciato 

da alcuni medici cinesi4. 

Dopo mesi di dibattiti e scontri sull’uso dei 

dispositivi di protezione individuali e sulle 

mascherine in particolare, forse la spiegazio-

ne dell’assoluto disallineamento tra organi 

istituzionali e professionisti è la seguente: da 

una parte Oms e Iss che cercavano di basare 

su solidi trial e/o revisioni sistematiche le loro 

indicazioni. Dall’altra, il personale che grida-

va: “Ci stiamo infettando e stiamo morendo, 

non vi basta come evidenza per accettare che 

il livello di protezione che ci indicate è sba-

gliato?”.

In realtà per la metodologia della scienza, 

sarebbe suffi ciente. Infatti secondo il “prin-

cipio di falsifi cazione”, proposto dal fi losofo 

Popper, basta una sola evidenza contraria a 

una teoria per confutarla. Pertanto – visti i ri-

sultati – si può affermare che qualsiasi sia la 

teoria alla base dei protocolli Oms e Iss essa 

è sbagliata.

La logica della prudenza 

In merito alla protezione del personale, sa-

rebbe stato più utile un approccio pragmatico 

secondo la “logica del paracadute”12: non esi-

ste alcun trial a suo supporto ma nonostan-

te questo nessuno si getterebbe da un aereo 

senza. In assenza di certezze, sarebbe stato 

prudenziale iniziare con un livello di prote-

zione elevato, non viceversa. Anche perché 

nelle passate epidemie da coronavirus (sars e 

mers), il tributo di vite del personale sanitario 

è stato molto elevato e in gran parte ritenuto 

evitabile.

Ma pur se partiti da protezione bassa, risul-

ta incomprensibile non aver aumentato rapi-

damente gli standard dal momento che, per 

gli ambiti legati alla sicurezza, si usa di norma 

il metodo empiristico-induttivo. Ovvero si 

elevano i livelli di tutela in base ai singoli in-

cidenti dai quali si cercano di ricavare regole/

metodi universali per non farli ripetere. Pen-

siamo all’aviazione.

Nell’ambito sanitario, è quello che viene 

previsto dall’approccio reattivo della gestione 

del rischio clinico. Di fronte a un evento av-

verso evitabile, si analizzano le cause a monte 

per capire da dove esso sia generato. E si agisce 
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T 
ra le parole chiave che ricorderemo di questa emergenza ce ne sono in particolare 

due, antitetiche: assembramento e distanziamento. Il distanziamento/isolamento, fi -

sico e sociale, è l’aspetto che ha avuto un impatto devastante sulla vita quotidiana di tutti, e 

ha portato anche a dover ripensare molti aspetti di una professione che ha tra i suoi principi 

di base la vicinanza e il contatto: il tocco terapeutico e il tenere la mano sono gesti non più 

praticabili nell’emergenza covid. La distanza è diventata la salvezza, per chi assiste e per chi è 

assistito. Se solo qualche mese fa avessimo pensato di poter assistere qualcuno senza un con-

tatto fi sico non mediato dai guanti, avremmo detto che non era possibile, che era sbagliato. 

L’assistenza, nelle parole degli infermieri
La doppia sfi da di costruire una relazione senza il contatto umano e di reinventarsi nel modo di lavorare

Paola Di Giulio 
Università 
di Torino

In questo contributo saranno gli infermieri 

a raccontare come hanno vissuto questa di-

stanza. Le testimonianze sono tratte da inter-

viste e diari raccolti durante questa emergenza, 

che saranno pubblicati sulla rivista Assistenza 

Infermieristica e Ricerca.

Le tante declinazioni della distanza

Non poter avere un contatto fisico con il pa-

ziente, non poter entrare nelle stanze, non po-

ter comunicare liberamente – come scrive Se-

bastiano “la comunicazione di questi giorni passa 

da quel pertugio tra la cuffia e la mascherina” – è 

stato l’aspetto che più ha lasciato un segno. 

Anche perché non sempre c’erano tute e ma-

scherine sufficienti per cambiarsi ogni volta.

Una situazione in cui fare caring era molto 

problematico: la comunicazione verbale diffici-

le, ostacolata dalle mascherine che distorcono 

il suono e il tono della nostra voce; quella non 

verbale impossibile perché il nostro viso era 

completamente nascosto da dpi. L’unica parte 

che si vedeva erano gli occhi che erano difficili 

da individuare da parte dei pazienti, ma so-

prattutto era difficile mantenere un qualsiasi 

tipo di contatto visivo. Il tocco ostacolato da 

due paia di guanti. — Lucia

E così molte volte capita di non poter stare 

accanto come si vorrebbe al paziente disorien-

tato... capita di non mobilizzare più nessuno 

che non sia in grado di farlo da solo, perché 

mettere in poltrona un paziente richiede anche 

una certa sorveglianza che con la porta chiusa 

e le entrate in stanza limitate non può essere 

assicurata. Capita di dire: “Dottore mi sembra 

che il paziente stia andando peggio”. E capita 

di sentirti rispondere: “È necessario che venga 

a vederlo subito oppure può resistere qualche 

ora fino a che non arrivano i medici del matti-

no, visto che c’è rimasto un solo camice?”. 

— Martina

Non vorrei parlare nemmeno di quanto può 

essere straziante vedere la solitudine dei pa-

zienti, isolati nelle loro stanze, dove l’unica 

possibilità di contatto umano è rappresentata 

da persone che sono vestite come operatori di 

una centrale nucleare. — Martina

È diventata evidente l’importanza e la po-

tenza di una telefonata, di una videochiamata 

Solitamente i nemici che combattiamo ogni 

giorno li conosciamo bene e, per quanto feroci, 

difficilmente ci impediscono di vivere in toto 

la relazione con il nostro paziente. Questa vol-

ta invece è diverso, in quanto la covid-19 ci ha 

messo di fronte a una sfida ancora più grande 

e più professionalizzante, quella di promuove-

re una relazione... che più di tutto si prefigge 

di annullare una distanza fisica a cui non sia-

mo abituati. — Flora

per sentire, vedere la vita fuori. Telefonate e 

videochiamate hanno virtualmente annullato 

la distanza e sono diventate l’unico modo per 

stabilire un contatto tra pazienti e familiari.

E così cercare di far mantenere i contatti con 

i familiari è diventato parte dell’assistenza di 

routine. Non c’era più solo la preoccupazione 

che il campanello fosse accessibile, ma soprat-

tutto che il cellulare personale, unico contatto 

con il mondo esterno, fosse a portata di mano, 

carico, acceso. Tra i vari dati per l’anamnesi 

di routine, chiedevamo anche il codice pin in 

caso di spegnimento del telefono. — Martina

Tute, mascherine, visor hanno messo di-

stanza anche in gesti e tecniche che richiedono 

uno stretto contatto.

Quando devi eseguire un prelievo e cerchi con 

lo sguardo un punto della mascherina che non 

sia appannato e da cui puoi vedere bene, istin-

tivamente ti verrebbe voglia di strapparti via gli 

occhiali ma non lo fai perché sai che, nonostan-

te siano appannati, ti permettono di proteggerti. 

— Mattia

E hanno creato distanza anche tra chi era 

abituato a lavorare a stretto contatto.

Nessuno di noi era riconoscibile. Il sorriso, i 

capelli, niente più ti permetteva di riconoscere 

l’altro, nemmeno la voce perché storpiata dai 

presidi. Ti senti solo, di nuovo. Sei ridotto a un 

tratto di inchiostro sulla schiena, la scritta del 

tuo nome, nulla di più. — Giacomo

La pandemia per molti infermieri (ma non 

solo) si è tradotta in scelte che hanno creato 

altre forme, dolorose, di distanza. 

Come molti altri colleghi non vediamo fami-

liari e genitori da tempo per paura di infettarli. 

Li vediamo tramite videochiamate. Anche loro 

sono preoccupati per noi, non dicono nulla se 

non: “Stai attenta”. Quante parole non dette 

e quante emozioni in quelle parole. — Giulia

E ha cambiato il metodo di lavoro, renden-

do evidente la distanza tra una conoscenza che 

si acquisiva giorno per giorno e una pratica 

che aveva bisogno di risposte immediate.

Siamo sempre stati abituati ad avere un testo, 

un articolo scientifico, una linea guida in cui 

trovare le risposte ai quesiti che emergono du-

rante la pratica clinica. Questa volta non c’era 

nulla… Siamo stati costretti a reinventarci e 

adattarci alla continua evoluzione dell’emer-

genza. — Lucia

Per concludere

L’emergenza covid ha messo in luce tante 

debolezze del sistema, ha portato a riproget-

tare spazi, processi, per isolare, distanziare, 

qualche volta navigando a vista. Ha segnato 

tanti infermieri letteralmente sulla pelle e an-

che dentro. Ci si avvia, lentamente, verso una 

nuova normalità.  F 

Fonte: Bollettini Sorveglianza integrata Istituto superiore di sanità.

Casi covid-19 positivi nella popolazione generale 

e tra gli operatori sanitari in Italia

In grigio i numeri nella popolazione generale

In blu i numeri tra gli operatori sanitari
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Sospesi sull’altalena tra lontananza e vicinanza
I giorni della bufera. Dentro e fuori l’ospedale. Con i colleghi, con i pazienti e con i familiari

In questo 

periodo abbiamo 

percepito la 

possibilità di una 

sorta di maggiore 

libertà, quasi una 

sospensione delle 

norme.

Tutti i professionisti 

sanitari hanno 

dovuto porsi il 

problema della 

scelta di distanziarsi 

o meno dai 

familiari. A meno 

di non essere una 

coppia di operatori 

sanitari esposti 

ugualmente alla 

vita di ospedale. 

L 
a covid-19 è ancora molto presente. Da qualche settimana lo sguardo è meno rivolto al presente: guardia-

mo avanti, nel chiederci cosa accadrà. E ci prendiamo il tempo di tornare a sfogliare le pagine scritte nelle 

settimane di maggiore crisi. In molti hanno raccontato – in blog improvvisati, gallerie fotografi che o in 

dichiarazioni ai media più diversi – la propria esperienza: cosa hanno visto dalla fi nestra, il vicino sul balcone che 

suonava la tromba a un’ora stabilita, le lunghe fi le davanti al supermercato, gli scaff ali semivuoti dei negozi. Ma 

anche quale dramma hanno personalmente attraversato. È il caso di Michela Chiarlo, medico dell’Ospedale San 

Giovanni Bosco di Torino. 

“Puoi dire quello che vuoi, qualunque 

cosa, e nessuno può giudicarti”, ha scritto 

Amelia Nierenberg nei suoi “Quarantine 

diaries” sul sito del New York Times. 

Ha sentito anche lei questa “libertà” 

di potersi esprimere come voleva? 

Devo premettere che scrivo da anni e che, 

quando ho iniziato a lavorare, ho rallentato 

molto la pubblicazione di post sul mio blog 

non tanto per questioni di tempo, ma per il 

timore di trasgredire alla regola di riservatez-

za nei confronti dei malati. Questo vale per 

qualsiasi racconto e tanto più per le fotografi e. 

Quando è iniziata l’emergenza covid-19 ave-

vo talmente tante cose dentro che ho ripreso 

a scrivere come forma di auto-psicoterapia. 

Tornando a casa dovevo necessariamente tirar 

fuori quel che avevo dentro. Anche per la ne-

cessità di confrontarmi con altri operatori, ma 

non solo: anche per far sapere all’esterno cosa 

stava accadendo. Di fatto in questo periodo 

abbiamo percepito la possibilità di una sor-

ta di maggiore libertà, quasi una sospensione 

delle norme. Anche per le fotografi e: sono 

stati i pazienti e i familiari a volersi mostrare 

l’uno con gli altri.

Rispetto ai familiari di cui hanno 

parlato diverse persone raccontando la 

quarantena in famiglia, è stato necessario 

rispettare una “distanza” tra voi operatori 

e loro per il timore di contagio? 

Questo vi ha fatto sentire più soli?

Tutti i professionisti sanitari hanno dovuto 

porsi il problema della scelta di distanziarsi o 

meno dai familiari. A meno di non essere una 

coppia di operatori sanitari esposti ugualmen-

te alla vita di ospedale. Cosa fare con i bam-

bini, con i nonni, con il proprio compagno, 

nel mio caso. Lasciare i fi gli novanta giorni 

con i nonni? Impensabile. Tenerli a distanza 

indefi nitamente? Oppure magari rivederli, col 

rischio di un contagio a catena? 

Ho vissuto questa situazione con ansia, 

non benissimo, ma accettando il rischio, pur 

sentendomi un po’ in colpa. Quando poi a lui 

è venuta la febbre ho pensato davvero di aver 

portato in casa il coronavirus, pur non essen-

do mai stata male: alla fi ne lui aveva tutt’altro, 

ma sono stati giorni non facilissimi. D’altro 

lato, ero abituata a vedermi pochissimo con il 

mio compagno, incrociandoci io a fi ne turno 

al mattino mentre lui andava al lavoro o vice-

versa. Abbiamo deciso di continuare a vivere 

insieme normalmente ed è stato bellissimo 

trovarlo al rientro a casa in smart working e 

vivere gli spazi con una vicinanza che prima 

non avevamo.

Intervista a

Michela Chiarlo
Medico

Ospedale San Giovanni 
Bosco di Torino

Quando domani si cercherà di descrivere 

la vita durante il coronavirus, resoconti 

come i vostri, in prima persona, saranno 

preziosi. È una crisi vissuta sull’altalena 

tra lontananza e vicinanza. Sempre sul 

New York Times, Mary Laura Philpott 

ha raccontato la quarantena vissuta 

con la propria figlia: una solidarietà 

temporanea. Diversa, drammatica e 

intensa quella che ha unito medici e 

infermieri ai malati in ospedale. 

Anche molti medici e infermieri hanno 

fatto e stanno ancora vivendo una 

prossimità inedita con le persone 

malate... Sarà davvero “temporaneo” 

il rapporto con i pazienti ricoverati in 

questa emergenza? Si parla molto di 

una “distanza necessaria” tra il malato e 

il curante: è davvero indispensabile una 

distanza di sicurezza?

Di sicuro, per noi è stata una situazione 

senza precedenti. Un’esperienza diversa, be-

ninteso, per medici e infermieri essendo loro 

ancora più strettamente a contatto con i ma-

lati, conoscendo molti più dettagli della vita 

personale dei pazienti. Sia per l’essere i medici 

meno numerosi in rapporto alle persone rico-

verate, sia per la tendenza dei medici a cercare 

una maggiore e più protettiva distanza con il 

paziente. Essere però la sola persona con cui 

in certe circostanze il malato può avere un 

contatto, sebbene vestita da astronauta, porta 

te a fare cose che in altri momenti non avresti 

pensato di fare e il malato a chiederti qualcosa 

che in altre situazioni non chiederebbe mai.

Abbiamo ricevuto telefonate di persone 

guarite che ci informavano come stava andan-

do, ma si tratta ancora di una situazione in cui 

la malattia è in corso. Non so quanto sarebbe 

auspicabile proseguire in un rapporto del ge-

nere perché la relazione tra medico e paziente 

è sempre in qualche modo sbilanciata, tanto 

è vero che come medici abbiamo delle remo-

re a rapportarci con persone che conosciamo. 

Ci può stare un avvicinamento temporaneo e 

poi un distacco, come del resto avveniva an-

che prima della covid.
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Essere la sola 

persona con cui 

il malato può 

avere un contatto, 

porta te a fare 

cose che in altri 

momenti non 

avresti mai 

pensato di fare 

e il malato a 

chiedere qualcosa 

che non ti avrebbe 

mai chiesto.

Spero che restino 

cose belle. 

Una maggiore 

collaborazione 

tra colleghi, un 

maggiore rispetto 

e una minore lotta 

di competenze.

Ognuno ha punti 

di forza e punti 

di debolezza 

e quindi ha 

momenti di 

diffi  coltà nella 

comunicazione 

con i pazienti e 

con i loro parenti. 

Quattro società scientifiche hanno di 

recente preparato delle raccomandazioni 

per migliorare la comunicazione con 

i familiari di malati impossibilitati a 

comunicare. Quanto sono utili questi 

documenti e quanta distanza esiste 

tra linee guida di questo tipo e la vita 

quotidiana in ospedale?

In generale direi di sì. Abbiamo molto da 

imparare sulla comunicazione anche perché 

non c’è stata insegnata ed è una di quelle cose 

che viene lasciata molto alla pratica. Mai all’u-

niversità viene spiegato come comunicare con 

i familiari. Ognuno ha punti di forza e punti 

di debolezza e quindi ha momenti di diffi col-

tà nella comunicazione con i pazienti e con 

i loro parenti. Quindi è utile un documento 

di indirizzo, soprattutto su come si comunica 

a distanza. Come sempre l’applicabilità di-

pende anche dal contesto, dal momento e dal 

luogo dove la comunicazione si svolge. “Pre-

paratevi al colloquio e cercate un ambiente 

tranquillo”: sia in presenza sia al telefono è 

complicato essere interrotti; trovare un luogo 

non rumoroso è oggettivamente molto diffi -

cile, anche perché in una “zona covid” una 

stanza tranquilla semplicemente non esiste. 

In medicina d’urgenza è un po’ più facile ma 

abbiamo avuto un unico spazio per il ripo-

so, con un tavolo per mangiare, uno spazio 

per telefonare ai familiari o dove davamo le 

consegne. Ci si scontra dunque con la realtà, 

ma rinunciare a dare linee guida perché nella 

realtà le cose sono diverse sarebbe sbagliato. 

Anche perché questi documenti sottolineano 

la rilevanza delle questioni che affrontano, 

in questo caso la comunicazione: penso per 

esempio all’importanza di presentarsi quan-

do si telefona, al conoscere bene il nome del 

malato e così via. Ovviamente dipende anche 

molto dal tipo di persona con la quale ci si 

deve rapportare: ci sono persone con cui è 

particolarmente diffi cile relazionarsi.

Riccardo ha 50 anni, è un po’ sovrappeso 

come quasi tutti i nostri ricoverati, ha 

sintomi da una settimana, ma è peggiorato 

improvvisamente: gli abbiamo messo un 

casco al volo, ma appena lo disconnettiamo 

respira malissimo. È giovane, sano, sappiamo 

tutti che merita una chance in più del casco, 

bisogna intubarlo e portarlo in rianimazione. 

Lui è inquieto, vorrebbe bere, vorrebbe 

togliere il casco, parlare con la moglie. 

Gli spieghiamo che non si può. Ciascuna di 

queste cose comprometterebbe la delicata 

operazione dell’intubazione e diminuirebbe 

significativamente le sue possibilità di 

sopravvivenza. 

Mentre gli spieghiamo cosa faremo 

è spaventatissimo, dentro al suo casco 

rumoroso, mentre quattro omini blu, 

di cui può intravedere solo gli occhi sotto una 

maschera di plastica, gli urlano che respira 

troppo male e che è necessario addormentarlo, 

mettergli un tubo in gola e connetterlo a 

un respiratore per dare ai suoi polmoni la 

possibilità di guarire. Chiede se è proprio 

necessario. Sì. Chiede se avviseremo noi la 

moglie. Sì. Siccome tra gli infermieri che 

preparano i farmaci e l’anestesista che si 

appresta alla procedura sono la figura più 

inutile, cedo a Riccardo la mia mano da 

stringere. Mentre me la stritola mi fa la 

domanda che tutti speriamo di non ricevere: 

“Quante probabilità ho di svegliarmi?”. 

Gli do l’unica risposta possibile, quella che so 

essere per certo una bugia, ma spero sia almeno 

ciò di cui ha bisogno in questo momento: 

“Buone possibilità”. Poi mi sento troppo in 

colpa e aggiungo: “Lo facciamo perché è la cosa 

che le dà le maggiori possibilità di guarire”. 

Nelle varie leggi non scritte dell’ospedale c’è 

quella di non essere mai troppo ottimisti. 

Mai definire una notte “tranquilla” prima 

che il turno sia finito, mai promettere che 

“andrà tutto bene”. Non basta un arcobaleno 

al balcone perché una profezia si auto-avveri. 

Riccardo è morto a meno di ventiquattro ore 

da quel “Quante probabilità ho di svegliarmi” 

che mi appesantirà per sempre il cuore, 

ricevendo come ultima risposta la mia inutile 

rassicurazione.

L’ultima domanda è di Federica Zama 

Cavicchi, collega dell’Ospedale San 

Giovanni Bosco di Torino. “Ora che il 

mare sta tornando calmo, cosa resterà di 

questa bufera?”

Spero che restino cose belle. Una maggio-

re collaborazione tra colleghi, un maggiore 

rispetto e una minore lotta di competenze. 

Nella situazione che abbiamo attraversato 

la collaborazione è stata eccellente. Non mi 

aspetto che resti lo stesso clima di amicizia 

ma spero che sia conservata una maggiore 

comunicazione tra colleghi e la disponibilità 

a imparare cose nuove. Come medici, penso 

porteremo con noi la consapevolezza dell’im-

portanza degli infermieri, che si sono trovati a 

eseguire compiti diversi con grande intensità e 

competenza.  F

I brani in corsivo sono ripresi da una storia 

pubblicata nel libro Abbracciare con lo sguardo, 

al quale Michela ha contribuito.
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“Mai fino ad ora, nel nostro paese, ci si era 

dovuti confrontare con una domanda di 

assistenza sanitaria tale da indurre rapi-

damente un esaurimento delle risorse ne-

cessarie per farvi fronte. Nei reparti di tera-

pia intensiva, il dramma è stato non poter 

dare assistenza a tutte le persone malate”.

Dall’ospedale al territorio
La crisi dell’accesso alle cure, la distanza tra medico e paziente, tra prestazioni e bisogno di salute  

Covid-19 ha messo a dura prova i medici 

nelle difficili decisioni che implicavano 

un razionamento degli interventi 

sanitari. Qual è stata la risposta della 

Società italiana di anestesia analgesia 

rianimazione e terapia intensiva (Siaarti)?

Gli anestesisti-rianimatori hanno subito ri-

percussioni drammatiche da questo squilibrio 

tra richiesta di assistenza da parte dei pazienti 

e risorse realmente disponibili per aiutarli. La 

nostra società scientifica, la Siaarti, ha ricevuto 

dai colleghi impegnati nell’epicentro del con-

tagio una richiesta di aiuto, poiché all’interno 

dei loro reparti erano costretti a compiere scelte 

da loro stessi definite tragiche. Così, abbiamo 

formulato le “Raccomandazioni di etica clini-

ca”1 perché le scelte potessero essere omogenee, 

eticamente appropriate e condivise, per essere 

accanto ai clinici e sollevarli dal forte disagio 

morale ed emozionale causato da quelle scelte. 

Nessuno dovrebbe mai trovarsi nella condizio-

ne di negare un trattamento a una persona per 

darlo a un’altra, perché è sufficiente per una 

sola. Il dramma etico di fronte al quale ci si è 

trovati è stato proprio questo. In ultimo, obiet-

tivo del documento Siaarti è stato anche chiari-

re ai cittadini la natura del problema – quello 

che stava succedendo – e le soluzioni proposte 

attraverso le raccomandazioni: in sintesi quel-

lo che era oggettivamente possibile fare in quel 

contesto. Per un dovere di trasparenza e respon-

sabilità nei confronti della popolazione. 

Quali i principi etici alla base?

L’eccezionale scenario caratterizzato da uno 

squilibrio tra domanda e offerta di assistenza 

intensiva può richiedere oltre ai consueti cri-

teri di accesso di appropriatezza clinica (tipo/

gravità della malattia, compromissione di altri 

organi/apparati e grado di reversibilità, comor-

bilità) e di proporzionalità etica (consenso, 

dichiarazioni anticipate di trattamento, piani-

ficazione condivisa), anche criteri ispirati a un 

principio condiviso di giustizia distributiva e 

di appropriata allocazione delle limitate risor-

se sanitarie. In una situazione di grave carenza 

di risorse sanitarie si deve puntare a garantire 

i trattamenti, nel nostro caso intensivi e sub-

intensivi, ai pazienti con maggiori possibilità 

di successo terapeutico: si tratta dunque di pri-

vilegiare la “maggior speranza di vita”. Questo 

comporta di non dover necessariamente seguire 

un criterio di accesso di tipo first come, first ser-

ved. Ovviamente, l’applicazione di criteri di ra-

zionamento è giustificabile soltanto dopo che 

da parte di tutti i soggetti coinvolti è stato com-

piuto ogni sforzo per aumentare la disponibi-

lità di risorse e dopo che è stata valutata ogni 

possibilità di trasferimento verso altri centri. 

Sulla base di quali criteri un paziente 

ha maggior probabilità di successo?

Il criterio fondamentale per accedere ai trat-

tamenti proposto dalle nostre raccomandazio-

ni è stato quello della maggior speranza di vita. 

Nella situazione data, i malati che avevano la 

precedenza erano quelli con la maggiore pro-

babilità di sopravvivere in futuro. Pertanto, 

d’importanza fondamentale sono state l’età 

e l’eventuale presenza di malattie collaterali. 

D’altronde, i dati dell’Istituto superiore di sani-

tà (Iss) riguardanti i 31.096 deceduti al 21 mag-

gio1 ci dicono che l’85 per cento di essi aveva più 

di 70 anni e che nell’81 per cento dei casi erano 

presenti due o tre comorbilità, confermando i 

dati evidenti fin dall’inizio dell’epidemia, ov-

vero che, con o senza trattamenti intensivi, la 

mortalità ha inciso maggiormente tra i pazienti 

più anziani e con comorbilità. I criteri adottati 

nelle raccomandazioni Siaarti non hanno fatto 

altro che tenere conto dell’andamento epide-

miologico e demografico già noto.

Potevamo prevederlo?

Il fatto che covid-19 abbia avuto il maggior 

impatto tra le persone anziane e cronicamente 

Intervista a

Giuseppe Gristina 
Medico

Società italiana 
di anestesia analgesia 

rianimazione 
e terapia intensiva 

Comitato etico 
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malate era prevedibile per due ragioni: primo, 

gli anziani con comorbilità sono per defini-

zione malati “fragili” e quindi maggiormente 

esposti a qualsiasi rischio infettivologico; se-

condo, la prima grande statistica descrittiva, 

pubblicata già agli inizi di febbraio dal Centro 

cinese per il controllo e la prevenzione delle 

malattie3, ne dava ampia informazione. Una 

drammatica conferma è arrivata quando si è 

visto quali erano i centri nevralgici in termini 

di numero di contagi e decessi, ovvero le resi-

denze sanitarie assistenziali (rsa). Una survey 

dell’Iss condotta tra il 25 marzo e il 14 aprile 

informa che nelle rsa lombarde, le più nume-

rose in Italia (678) e con il maggior numero 

di anziani residenti (23.594), i deceduti posi-

tivi alla covid-19 sommati ai sintomatici era-

no 3045, pari al 45 per cento di tutti i decedu-

ti nelle rsa italiane per la stessa causa4. Per di 

più, i pazienti stabilizzati sono stati inviati per 

la convalescenza dall’ospedale alle rsa, avendo 

ancora la possibilità di contagiare altre perso-

ne e stabilendo dei loop mortali tra ospedali 

e territorio. Molti pazienti delle rsa affetti da 

covid-19, in ospedale, non ci sono neppure ar-

rivati.

Le scelte “di fondo” del sistema sanitario 

hanno avuto un ruolo?

Epidemia significa letteralmente “nel popo-

lo”. Dunque, un’epidemia è un problema che 

riguarda nello stesso momento e nello stesso 

luogo tutta la società, perciò è primariamente 

un problema di sanità pubblica. Ecco perché 

combattere un’epidemia solo in ospedale, o 

nelle terapie intensive, è una scelta suicida. Ma 

la domanda da porsi è: poteva andare diversa-

mente? Per rispondere bisogna fare un passo 

indietro e spiegare alcune cose. 

In Italia, negli ultimi decenni, ma soprattutto 

dopo la regionalizzazione della sanità5, si sono 

generati sistemi sanitari differenti da regione a 

regione in grado di garantire un diverso livello 

di qualità dell’assistenza con forti sperequazio-

ni. Questi diversi sistemi, in particolare al nord, 

si sono andati organizzando nella prospettiva 

di una economia liberista trasformandosi in 

una “industria medica” in progressiva privatiz-

zazione6. Nel frattempo, la spesa sanitaria pro 

capite si andava riducendo fino a portare l’Italia 

al livello dei paesi dell’Europa orientale. In lar-

ga sintesi, si sono considerate “improduttive” 

molte voci che compongono la spesa sanitaria. 

Pian piano l’intero Servizio sanitario nazionale 

è stato trasformato in un apparato che ha, di 

fatto, sostituito il suo principale obiettivo isti-

tuzionale, cioè riconoscimento, intercettazione 

e soddisfacimento dei bisogni di salute della 

persona malata, con un sistema di “remunera-

zione a prestazioni”, cioè la produzione di at-

tività cliniche di diagnosi e cura al prezzo più 

conveniente per il “produttore” e per il “com-

pratore”. Questo processo di trasformazione ha 

provocato soprattutto in Lombardia, ma non 

solo, una costante marginalizzazione delle fun-

zioni della medicina territoriale, incluse quelle 

di sorveglianza e prevenzione, proprie della sa-

nità pubblica, concentrando l’assistenza negli 

ospedali o nei grandi centri sanitari trasformati 

appunto in produttori di prestazioni. 

Cosa si intende per “bisogni di salute”?

L’Organizzazione mondiale della sanità 

identifi ca lo stato di salute con una condizione 

di benessere fi sico, mentale e sociale. È facile 

comprendere quindi che a defi nire lo stato di 

salute di un individuo intervengano fattori am-

bientali e comportamentali, entrambi dipen-

denti a loro volta dal grado di sviluppo socio-

economico dell’individuo stesso e della società 

in cui vive, dal grado di sviluppo dei servizi 

sanitari a disposizione e dalla loro organizza-

zione e visione complessiva. È chiaro allora che 

dire “soddisfare un bisogno di salute” signifi -

ca individuare e trattare il problema “clinico”, 

ma anche inquadrarlo nel contesto che abbia-

mo descritto e che, a sua volta, fa riferimento a 

quella che chiamiamo più in generale “qualità 

della vita”. Quindi il problema “salute/malat-

tia” diventa un problema più ampio. Dare una 

risposta a questo è molto più complesso che 

rispondere in termini di semplice prestazione.

Quali sono state le conseguenze? 

Solo considerando questo modello organizzativo si comprende 

come sia stato possibile che non si siano ascoltati gli allarmi già lancia-

ti dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie 

all’inizio di gennaio7, che non ci si sia premuniti in tempo dei presidi 

necessari a una corretta ed efficace attività di prevenzione del rischio 

di espansione incontrollata del contagio, che l’unica risposta con tutti 

i limiti tragicamente evidenziati dall’epidemia si sia fondata esclusiva-

mente sugli ospedali senza elaborare una strategia articolata anche in 

presidi di territorio.

Così, quando tra la seconda metà di dicembre 2019 e i primi giorni 

del gennaio 2020, nelle città lombarde aumentano drammaticamente le 

diagnosi di polmonite interstiziale non vi è nessuna struttura epidemio-

logica in grado di raccogliere queste informazioni e lanciare l’allarme 

fino al 20 febbraio, quando un’anestesista dell’ospedale di Codogno 

pone diagnosi di polmonite interstiziale da coronavirus in un uomo di 

38 anni, ufficializzando il primo caso italiano e l’inizio dell’epidemia. 

Da quel momento gli ospedali lombardi hanno costituito l’unico punto 

di riferimento per i pazienti covid-19 finendo per diventare paradossal-

mente essi stessi centri di diffusione del contagio8,9. Di pari passo inizia 

il problema della riduzione fino all’esaurimento delle risorse intensive 

che ha tragicamente caratterizzato la situazione sanitaria in Lombardia 

e in altre regioni del nord Italia. 

In sintesi, gli effetti dell’epidemia si sono amplificati a causa del mo-

dello organizzativo sanitario. Questo ha comportato inevitabilmente 

che un fenomeno riguardante orizzontalmente tutta la popolazione ha 

finito per essere combattuto in quello che uno stratega militare defi-

nirebbe “il campo di battaglia più sfavorevole”. Il rischio che questa 

epidemia si ripresenti è concreto, e se la strategia sarà ancora la stessa 

saremo di nuovo in crisi. 

Un altro documento covid-19 pubblicato dalla Siaarti 

è sulla comunicazione con i familiari e i pazienti10 

quale “attività di cura”.

La Siaarti e gli anestesisti-rianimatori italiani sono consapevoli 

dell’estrema importanza della comunicazione con pazienti e fami-

liari nell’ambito dei processi di cura. Questa consapevolezza si è tra-

sformata nel tempo in una riflessione che ha trovato spazio anche in 

precedenti documenti di raccomandazioni e in corsi dedicati. Durante 

questa epidemia la comunicazione è stata resa difficile dalla necessità 

di mantenere il distanziamento sociale tra pazienti e familiari e di in-

dossare i dispositivi di protezione individuale che rendono la comu-

nicazione, soprattutto non verbale, quasi impossibile. La conseguenza 

è stata in numerosissimi casi la comparsa di un drammatico disagio 

psichico, di ansia e paura sia nei pazienti che nei loro cari. Tutti ab-

biamo letto o ascoltato testimonianze di persone che venivano a sa-

pere della morte del loro caro tardivamente e senza la possibilità di 

elaborare veramente il lutto attraverso l’accompagnamento alla morte 

e il conforto del dialogo. Anche gli operatori hanno riportato gravi for-

me di stress psichico per l’impossibilità a comunicare adeguatamente 

con i malati e i loro cari ma anche con le loro proprie famiglie. Anche 

a queste tragedie ci siamo sentiti in dovere di dare una risposta.  F 
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La crisi generata dalla pandemia 
è anche sociale e economica. Dietro le 
vetrine serrate di Armani/Casa fotografate 
da Lorenzo De Simone sono proposti 
ambienti che pochissimi italiani hanno 
potuto godere durante il lockdown. 
L’azienda di Giorgio Armani è stata tra le 
prime a mostrare solidarietà al personale 
sanitario, con una lettera pubblica dello 
stilista e con una donazione di un milione 
e 250 mila euro a quattro ospedali italiani. 
In una Milano deserta, le vetrine sono 
diventate la casa di una persona senza fi ssa 
dimora, come ci avverte la fotografi a che 
troviamo a pagina 43.
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I
l lavoro dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) durante l’emergenza ha messo insieme 

la raccolta di dati osservazionali e il richiamo alla necessità di sperimentare le terapie 

in modo rigoroso, controllato e randomizzato. Dieci anni fa sottolineava come fosse 

necessario cogliere ogni occasione per far crescere l’attenzione sul tema della qualità della 

ricerca clinica, smettendo di considerarlo solo un “argomento per riflessioni più o meno 

colte o astratte”. È soddisfatto del lavoro di questi mesi?

Sono abbastanza soddisfatto, per non essere eccessivamente trion-

falista. Il Dpcm del 17 marzo che prevedeva che tutti gli studi clinici 

su covid-19 fossero approvati dall’Aifa e dal Comitato etico dell’Istituto 

nazionale di malattie infettive Spallanzani è stata una felice opportuni-

tà: centralizzare le decisioni ha consentito di osservare più da vicino la 

qualità della ricerca e promuovere studi che andassero in una certa dire-

zione, quella della randomizzazione, beninteso sempre tenendo sott’oc-

chio anche gli aspetti regolatori. Di questa prima parte del lavoro svolto 

sono contento, è stato straordinario: la Commissione tecnico scientifica 

(Cts) è passata dal riunirsi quattro giorni al mese a incontrarsi 65 giorni 

lavorativi consecutivi con convocazioni in seduta permanente.

Con quali risultati?

Ad oggi, su quasi 150 studi proposti e valutati ne sono stati appro-

vati molto rapidamente il 30 per cento, imparando diverse cose sullo 

standard of care che nel contempo veniva definito con le schede Aifa. 

Nella prima fase, fino a fine marzo, avviare gli studi è stato un modo 

per fare accedere i pazienti a trattamenti per i quali avevamo una ragio-

nevole attesa di beneficio in un momento di grave crisi emergenziale. 

Quindi sono stati approvati prevalentemente studi osservazionali, che 

definirei meglio come studi di fase 2 o di accesso a programmi per un 

uso allargato di farmaci, e la difficoltà era appunto pensare di rando-

mizzare i pazienti, compreso il consenso e la accettabilità quindi un 

problema etico e in parte organizzativo. Come abbiamo scritto anche 

nel documento sullo standard of care, nella seconda fase – ovvero nel 

mese di aprile – Aifa ha fatto un’operazione di nudging, di spinta gentile 

per incentivare sperimentazioni controllate randomizzate consideran-

2
0

11 febbraio. 

L’Oms riunisce un forum 

di esperti da tutto 

il mondo per discutere 

di come accelerare 

la ricerca su vaccini 

e possibili terapie 

per la covid-19.

27 febbraio. 

Ricercatori cinesi 

fanno il punto 

sul plasma di 

convalescenza nella 

covid-19 su Lancet 
Infectious Disease.

28 febbraio. 

Un editoriale di 

Anthony Fauci sul Nejm 
ha il titolo emblematico 

di “Covid-19: si naviga 

senza mappa”.

12 marzo. 

Aifa e Gilead 

annunciano che 

l’Italia è tra i paesi 

che valuteranno 

l’antivirale remdesivir 

per il trattamento 

della covid-19.

17 marzo. 

Aifa dichiara di aver intrapreso alcune tempestive 

azioni per favorire l’accesso precoce alle terapie 

e facilitare la conduzione di studi clinici sull’efficacia 

e la sicurezza delle nuove terapie utilizzate 

per il trattamento di covid-19.
—
Aifa annuncia l’autorizzazione dello studio 

Tocivid-19 su efficacia e sicurezza del tocilizumab 

nel trattamento della polmonite da covid-19.

18 marzo. 

Su Nejm i risultati 

negativi da uno studio 

finanziato da istituzioni 

cinesi sulla combinazione 

lopinavir/ritonavir.

20 marzo. 

Uno studio open-label 

di piccole dimensioni 

afferma l’efficacia 

di idrossiclorochina 

e azitromicina. 

L’ultima firma è 

del “mago Raoult”.

24 marzo. 

Una viewpoint 

sul JAMA inquadra 

la metodologia della 

sperimentazione clinica 

di farmaci in tempo 

di emergenza.

3 aprile. 

Aifa autorizza un 

nuovo studio clinico 

con tocilizumab.

9 aprile. 

Aifa autorizza un 

nuovo studio clinico 

sull’idrossiclorochina.

10 aprile. 

Aifa autorizza 

lo studio Solidarity 

promosso dall’Oms.

Escono sul Nejm 
i risultati incoraggianti 

di uno studio sull’uso 

compassionevole 

di remdesivir.

13 aprile. 

JAMA passa 

in rassegna 

le possibili terapie 

per la covid-19: 

ad oggi nessuna 

è di dimostrata 

efficacia.

Prossimità e distanza da una cura effi  cace
La spinta gentile verso la ricerca rigorosa

Intervista a

Nicola Magrini
Direttore 

dell’Agenzia italiana 
del farmaco

dole la strada maestra per capire se una cura 

funziona e non solo per la minore pressione 

emergenziale si sono avviati studi randomizza-

ti. Approvati i primi studi a tre bracci, ci siamo 

confermati nella convinzione che gli studi fos-

sero comparativi e multibraccio, e che sarebbe 

stato meglio non fossero troppo numerosi per-

ché se fossero finiti in competizione l’uno con 

l’altro sarebbero nati problemi. A tutto questo 

si deve aggiungere la definizione della terapia 

di fondo ottimale, lo standard of care che è stato 

in continua evoluzione nei tre mesi con pro-

gressive smentite di molti trattamenti proposti 

inizialmente. 

La disseminazione dei risultati della 

ricerca è da sempre considerata un 

elemento chiave di una sanità basata 

sulle prove: lo è anche per l’attività 

regolatoria?

Certamente, e siamo stati molto contenti 

anche per le molte cose pubblicate, protocolli 

degli studi, pareri, consensi, alcuni documenti 

sullo standard of care e le schede dei farmaci 

anche quando i dati di efficacia non erano po-

sitivi. Nel caso della covid-19, dopo tre mesi 

di osservazione e di attività di ricerca possia-

mo dire di essere ragionevolmente sicuri che 

la cosiddetta real world evidence non ha né pro-

mosso il buon uso di farmaci né dato confer-

me al proprio ruolo. Senza studi randomizzati 

rigorosi non è possibile comprendere quale 

strategia terapeutica preferire. Questa è senza 

dubbio la lezione più importante.

Centralizzare 

le decisioni 

ha consentito 

osservare più da 

vicino la qualità 

della ricerca e 

per promuovere 

studi che 

andassero nella 

direzione della 

randomizzazione.
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8 maggio. 

Aifa autorizza 

Home CarE, lo studio 

che valuta efficacia 

e sicurezza 

della colchicina 

rispetto allo standard 

di cura in pazienti 

covid-19 sintomatici 

ma con infezione 

non grave.

23 aprile. 

Dal 17 la Cts dell’Aifa 

ha valutato un totale 

di 114 proposte, 

tra domande di 

autorizzazione 

e proposte di studi 

clinici per la covid-19.
—
Ema richiama nuovamente 

l’attenzione sul rischio 

di gravi effetti indesiderati 

con clorochina e 

idrossiclorochina per 

il trattamento di pazienti 

con covid-19.

29 aprile. 

Dati preliminari 

pubblicati su Pnas 
da autori cinesi 

sostengono l’efficacia 

di tocilizumab 

per la riduzione 

della mortalità.

1 maggio. 

Salgono a 20 gli studi 

che hanno ricevuto 

finora il via libera 

dell’Aifa.

4 maggio. 

Ema avvia 

la revisione ciclica 

dei dati su remdesivir 

per il trattamento 

di covid-19.

5 maggio. 

La Cts  dell’Aifa fornisce 

una serie di considerazioni 

in merito alla definizione 

dello standard of care 

negli studi clinici 

in pazienti con covid-19.

6 maggio. 

Aifa autorizza uno 

studio per valutare 

l’efficacia e la sicurezza 

del favipiravir 

nel trattamento 

di pazienti adulti 

con covid-19.

12 maggio. 

Ema raccomanda 

di estendere l’uso 

compassionevole di 

remdesivir ai pazienti 

non sottoposti a 

ventilazione meccanica.

14 maggio. 

Escono su The BMJ 

due studi che mostrano 

risultati negativi 

sull’assunzione 

di idrossiclorochina.

15 maggio. 

Il comitato etico 

dell’Istituto L. Spallanzani 

autorizza lo studio 

Tsunami per valutare 

l’efficacia e il ruolo 

del plasma ottenuto 

da pazienti convalescenti 

da covid-19.

16 maggio. 

Studio randomizzato 

in doppio cieco 

controllato multicentrico 

esce sul Lancet: remdesivir 

non dimostra efficacia.

22 maggio. 

L’analisi multinazionale 

di registri di farmaci 

non conferma i benefici 

di idrossiclorochina/

clorochina associate 

o meno a un macrolide: 

ma lo studio pubblicato 

sul Lancet fa discutere.

4 giugno. 

The Lancet ritira  

lo studio che bocciava 

l’idrossiclorochina/clorochina

con la nota “expression 

of concern”.

26 maggio. 

Aifa sospende 

l’autorizzazione all’utilizzo 

di idrossiclorochina 

per la covid-19 al di fuori 

degli studi clinici.

Si parla molto dell’importanza di 

restituire responsabilità alla medicina 

generale. Non potrebbe essere utile darle 

un ruolo anche nell’attività di ricerca?

Avendo promosso lo studio Arco, sempre in 

collaborazione con lo Spallanzani, penso che 

coinvolgere i medici di medicina generale nel-

la ricerca vuol dire farli partecipare alla ricerca 

vera, e cioè a studi controllati randomizzati 

multibraccio per confrontare tutti i diversi tratta-

menti che venivano via via proposti o utilizzati. 

Di questi tempi, gli studi osservazionali fanno 

affidamento su grandi database, che abbiamo 

anche in Italia di buona qualità ma che in real-

tà hanno risentito di questa emergenza, perché 

non tutti i pazienti sono stati tracciati. Come 

abbiamo imparato anche dalla vicenda di que-

sti giorni, con lo studio pubblicato sul Lancet su 

dati di pazienti di incerta origine e poi ritirato, 

bisogna avere cautela nel prendere in conside-

razione banche dati che non siano amministra-

tivamente certificate. Per l’efficacia, che resta il 

grande punto interrogativo su diverse terapie, 

l’unico farmaco studiato in un trial di grandi di-

mensioni è il remdesivir. Ma i dati parlano di 

efficacia moderata o di una possibile modesta 

riduzione di mortalità, anche se nello studio 

pubblicato non è statisticamente significativa. 

Per tutti gli altri farmaci, anche i più prometten-

ti, i dati sono molto cauti nell’indicare un qua-

lunque beneficio in termini di efficacia.

“Se fossi il ministro della salute mi 

impegnerei in un forte investimento per 

affermare il ruolo fondamentale delle 

cure primarie” aveva affermato dieci anni 

fa: un obiettivo ancora valido?  

Non ho cambiato idea. Ci siamo attivati an-

che come Aifa e sono convinto che sulle cure 

primarie occorra fare un forte investimento. Lo 

ha confermato anche la pandemia: c’è l’esigen-

za di avere una maggiore capacità di risposta, 

una migliore formazione e più capacità di coin-

volgimento. Questo potrebbe essere opportuno 

anche nelle regioni più “ricche”, qualora la rete 

della medicina generale sia stata indebolita o 

non sia più adeguata ai tempi. Abbiamo preso 

decisioni in questi giorni in merito all’estensio-

ne della prescrivibilità dei nuovi anticoagulanti 

anche da parte dei medici di famiglia – preferi-

sco chiamarli così, almeno ogni tanto – e anche 

il diabete e altre patologie croniche saranno tra 

gli ambiti su cui investire con i medici di medi-

cina generale. Ma occorre fare di più.

Altra zona di confine è quella tra gli ambula-

tori delle cure primarie e le residenze sanitarie 

per anziani, che sono state una delle tragedie e 

delle vergogne dell’Italia e non solo. Penso che 

questo rapporto vada ripensato: serve un nuo-

vo modello sociale che sia aperto e inclusivo e 

non di detenzione.

Quindi, con un programma del genere, 

l’Aifa potrebbe ritrovare anche un ruolo 

formativo?

Credo che Cts e Unità di crisi sulla covid-19, 

che abbiamo prontamente istituito, abbiano 

dato una risposta alle aspettative dei medici, 

ma anche dei pazienti e dei familiari iniziando 

a preparare delle schede informative. Quando 

le aspettative di cura o di terapia diventano 

troppo elevate, ci si trova in situazioni delicate 

in cui prevalgono le promesse basate su pochi 

dati. L’Agenzia, essendo una creatura atipica, 

non solo regolatoria ma anche un osservatorio 

sull’uso dei farmaci – basti pensare all’eccellen-

te lavoro dell’Osmed e ai comitati etici – può 

intensificare la propria attività di osservazione 

e ricerca anche tornando a fare attività formati-

va, garantendo crediti e sfruttando le opportu-

nità dell’informatica.

Sempre a proposito di distanza. 

Per diversi anni ha lavorato a Ginevra, 

all’Organizzazione mondiale della sanità 

(Oms), un’istituzione sovranazionale che 

qualcuno accusa di essere troppo lontana 

dalla sanità delle nazioni che hanno in 

essi un riferimento. Qual è il suo parere? 

Che cosa ne pensa dell’attacco della 

presidenza statunitense all’Oms?

Ho lasciato l’Oms con molto affetto anche 

perché – come mi ha detto il direttore salutan-

domi – “una volta che si è stati della Who, si 

resta sempre della Who”. Dunque, non solo la 

difendo ma posso dire che l’atteggiamento del 

presidente degli Stati Uniti mi ha fatto molto 

male. Questo attacco ha rappresentato un in-

debolimento gravissimo di un sistema collabo-

rativo sul quale dobbiamo far conto e semmai 

rafforzarlo. In realtà il sistema per rafforzare 

l’Oms è a portata di mano perché gli investi-

menti necessari per far funzionare meglio l’isti-

tuzione sarebbero alla portata di tutti i paesi, se 

lo volessero. 

Per il resto, non c’è distanza tra l’Oms e le 

diverse nazioni. Non è vero che si occupa solo 

dei paesi poveri perché i ricchi non ne avreb-

bero bisogno. Basti pensare all’attività per la 

preparedness per l’influenza: un classico esem-

pio di come l’Oms può essere utile a tutti, a 

iniziare dai modelli di studio e di raccolta dei 

dati. L’Oms e forse solo l’Oms ha una profonda 

cultura di ricerca collaborativa e di studi rando-

mizzati anche durante le emergenze. La distan-

za vera è quella determinata dalla tendenza di 

alcuni paesi ricchi che preferiscono agire in au-

tonomia. Sappiamo come i problemi nascano 

anche in Europa quando si perde questo senso 

di coesione. Quindi, ci vorrebbe innanzitutto 

“più Europa” e anche “più Oms”: a questo pro-

posito, è un bene che sia spesso proprio l’Eu-

ropa a interagire con l’Oms, perché è un segno 

di unione e di maggiore capacità. La distanza è 

dovuta all’egoismo e alla convinzione di poter 

essere autosufficienti. La pandemia ci sta dicen-

do che ogni è paese può essere fragile t

Senza studi randomizzati rigorosi non è possibile 

comprendere quale strategia terapeutica preferire. 

Questa è senza dubbio la lezione più importante.
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– pensiamo a cosa è successo alla Svezia 

e alle ammissioni di aver risposto in un modo 

probabilmente sbagliato all’emergenza sanita-

ria – e saremmo tutti meno vulnerabili se so-

stenessimo di più l’Oms. Alcuni degli accordi 

o proposte vaccinali per renderli disponibili a 

tutti sono figli dei principi dell’Oms che anche 

l’Europa ha in qualche modo appreso, e non 

viceversa.

Un’ultima domanda. La tragedia della 

covid-19 che stiamo attraversando è un 

esempio di una delle questioni centrali 

tra quelle affrontate qualche anno fa 

in un libro dallo psicanalista Luigi Zoja: 

continua a crescere la distanza con la 

domanda di distanziamento sociale e 

anche la malattia ci ha messo di fronte 

alla separazione dei percorsi “puliti” da 

quelli contaminati, al trasporto delle bare 

verso una destinazione lontana... 

Nel suo libro Zoja parla di vicinanza e lon-

tananza del prossimo e alcune delle pagine più 

belle sono quelle in cui lui parla del concetto di 

ospitalità citando l’Odissea: “Vengono tutti da 

Zeus, gli ospiti e i poveri, e anche un dono pic-

colo è caro” aveva detto Nausicaa1. Un altro ri-

ferimento, pensando al modo di vivere questa 

malattia, è a una trasmissione che ho sentito 

di recente – Uomini e profeti, su Radio Tre – in 

cui una nota psicoanalista italiana, Manuela 

Fraire, spiega che scoprirsi fragili o senza difese 

essendone consapevoli è difficile ma è una cosa 

che dobbiamo imparare a sostenere. Credo che 

rifletta la difficoltà che abbiamo sperimentato 

all’inizio della crisi, che definirei l’imbarazzo 

di non poter fare niente di immediatamente 

risolutivo. Ecco che, improvvisamente, doveva-

mo fare qualche cosa, fare di più, dare qualche 

farmaco. Eppure, forse la cura è stata proprio 

nel decidere di fare un passo indietro, di pre-

scrivere terapie meno aggressive, stare più a 

casa, a maggiore distanza e così via. 

Lei ha vissuto oltre un mese distante, 

prima in ospedale e poi in isolamento: 

dall’altra parte del muro, insomma…

Non sono stato mai così male da essere se-

riamente preoccupato. Guardando fuori vede-

vo un giardino con un parcheggio, un po’ vuo-

to, e degli alberi bellissimi, pini marittimi. Mi 

sono sentito molto protetto dai medici e dagli 

infermieri in questo essere trattenuto a lungo e 

non dimesso rapidamente. Sono stati tutti mol-

to bravi allo Spallanzani e lo sono con tutti. Ma 

credo sia vero quello che dice Beppe Ippolito: 

il vero patrimonio del paese sono gli infermie-

ri, forse ancor più dei medici che tutti sempre 

ricordano. Mi sono sentito protetto anche dal 

vedere quanto sia divenuta forte la determina-

zione di tutti a difendere il Servizio sanitario 

nazionale, l’attaccamento alla sanità pubblica. 

Nessuno, in caso di covid-19, ha pensato di far-

si ricoverare in una clinica privata…  F

1. Zoja L. La morte del prossimo. 

Torino: Giulio Einaudi editore, 2009.

t
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Sulla ricerca clinica nella fase di emergenza
In tempi record si è fatto un lavoro di qualità per produrre conoscenza e supportare il sistema salute

P
untare alla tempestività più che al massimo rigore metodologico può fare la differenza 

in una situazione di emergenza. Lo abbiamo sperimentato al Pascale di Napoli nel pie-

no della bagarre covid-19, quando alla paura si aggiungevano l’incertezza e l’urgenza di 

una cura. Erano i giorni in cui i media mostravano le immagini delle fila di camion con le bare 

dei pazienti deceduti negli ospedali di Bergamo, allo stesso tempo cresceva l’interesse (non solo 

mediatico) per un farmaco che sembrava migliorare l’andamento delle polmoniti che possono 

complicare gravemente il decorso della covid-19. Le prime osservazioni in alcuni pazienti tratta-

ti con il tocilizumab, immunosoppressore indicato per l’artrite reumatoide, facevano sperare di 

avere identificato una cura salvavita. Per dimostrarlo servivano delle prove di efficacia e sicurezza.

Francesco Perrone 
Direttore 

Unità sperimentazioni 
cliniche

Istituto nazionale 
tumori Irccs Fondazione 

G. Pascale
Napoli

Abbiamo così deciso di disegnare uno stu-

dio prospettico a braccio singolo sull’impie-

go del tocilizumab in pazienti covid-19 con 

polmonite. Grazie al decreto “Cura Italia” 

che dettava misure eccezionali in materia di 

sperimentazione clinica dei medicinali e dei 

dispositivi i tempi di approvazione sono stati 

brevi. Tocivid-19 è stata la prima sperimenta-

zione accademica covid-19 approvata in Ita-

lia. Dal 19 al 24 marzo, abbiamo arruolato 

1200 pazienti di 185 centri clinici. Il 30 aprile 

abbiamo fornito all’Agenzia italiana del far-

maco (Aifa) i dati sulla sicurezza del farmaco. 

Il 4 maggio abbiamo congelato il database dal 

quale proviene la prima parte di analisi, alla 

cui pubblicazione stiamo lavorando in queste 

settimane. Credo che queste tempistiche (in-

dipendentemente dai risultati dello studio) 

rappresentino un record che senz’altro avrem-

mo voluto evitare, ma che andrà a costituire 

un patrimonio positivo per il paese quando 

non saremo più in emergenza. 

Certamente ha fatto la differenza il lavoro di 

équipe e il clima di forte sinergia e collabora-

zione che, nonostante le difficoltà del momen-

to, si è creato tra colleghi con un background 

diverso e anche tra ricercatori e istituzioni alle 

quali va riconosciuto un forte impegno. La 

Commissione tecnico scientifica dell’Aifa ha 

lavorato sul protocollo con contributi di al-

tissimo valore; il Comitato etico dell’Istituto 

nazionale per le malattie infettive Spallanzani 

di Roma che ha subito visionato la documen-

tazione, avviando valutazioni separate e con-

giunte e votando in seduta notturna. 

Delle riflessioni su questa esperienza che 

non avevamo previsto sono doverose. 

Prima rifl essione. Il razionale biologico dietro il tocilizumab era forte 

e ragionevole ma non per questo garanzia di risultati positivi. Abbiamo 

avviato questa sperimentazione con il massimo della speranza e con 

quella giusta dose di scetticismo che ritengo ogni ricercatore debba ave-

re nella conduzione di una sperimentazione prospettica di un farmaco. 

Con tutti i limiti di uno studio di fase 2 a braccio singolo, Tocivid-19 

ha fornito una stima della “possibile” efficacia del farmaco in termini di 

riduzione della mortalità dei pazienti con polmonite da covid-19. Ora 

serviranno degli studi randomizzati per avere una conferma definitiva. 

Ma, insieme al risultato scientifico, ho l’orgoglio di avere contribuito 

al risultato sociale di supporto per il Servizio sanitario nazionale (Ssn); 

la sperimentazione clinica poteva produrre conoscenza mettendo ordi-

ne in una pratica clinica diventata caotica a causa della pressione che 

la pandemia imponeva. Emergeva in quei giorni un diffuso impiego 

off-label del tocilizumab, che la Roche distribuiva gratuitamente alle 

regioni che ne facevano richiesta, e migliaia di pazienti sarebbero stati 

trattati senza poter raccogliere in modo strutturato informazioni utili 

per la conoscenza (le numerose pubblicazioni o pre-pubblicazioni non 

solo italiane di più o meno piccole casistiche, analizzate in assenza di 

qualunque ipotesi statistica a priori, ne sono la testimonianza). 

Credo, quindi, che meriti una riflessione la duplice funzione – pro-

duzione di conoscenza e strumento sociale – dimostrata dalla speri-

mentazione clinica nella gestione dell’epidemia in Italia. 

Seconda rifl essione. Tutto questo non sarebbe stato raggiunto se non 

avessimo agito tempestivamente nella fase ascendente dell’epidemia 

rinunciando però al rigore del trial randomizzato che è il metodo di 

sperimentazione d’eccellenza. Se avessimo scelto di prenderci del tem-

po per disegnare uno studio perfetto, a prova di bomba, per i massimi 

cultori della sperimentazione clinica, ci saremmo ritrovati a fallire l’o-

biettivo di conoscenza e supporto e forse ci saremmo ritrovati nell’im-

possibilità di completare la sperimentazione perché nell’arco di poche 

settimane – fortunatamente – la curva dei contagi è scesa e con essa 

il numero dei pazienti arruolabili. Per esempio, il trial randomizzato 

Recovery – che apprezzo molto – si è posto il quesito clinico dell’effi-

cacia del tocilizumab alla fine di aprile, forse troppo tardi, con il peri-

colo di rivelarsi un bellissimo esercizio di sperimentazione clinica ma 

di scarsa efficienza in termini di produzione di risultati. Purtroppo, 

questa considerazione si è già rivelata vera per il primo studio rando-

mizzato cinese, che, per quanto se ne sa, ha fallito il suo obiettivo di 

arruolamento, come già accaduto in Cina per sperimentazioni su altri 

farmaci.

Ho sempre sostenuto che la sperimentazione randomizzata sia l’u-

nica che conta per produrre prove di efficacia e continuo a crederlo, ep-

pure mi sono ritrovato a mettere anima e corpo in una sperimentazio-

ne non randomizzata. Lo rifarei. Non metto in discussione la necessità 

degli studi randomizzati, quelli veri, con obiettivi solidi, e so anche 

che potrei essere facilmente frainteso da ricercatori in cerca di risultati 

rapidi e superficiali, ma questa esperienza mi ha imposto di conte-

stualizzare e riconsiderare le mie visioni concettuali e metodologiche. 

Stavolta non me la sentivo di randomizzare, perché non sarebbe stato 

operativamente fattibile né eticamente accettabile: non c’era la neces-

saria equipoise del ricercatore e c’era una cruciale domanda sociale 

di aiuto, non c’era tempo per una decisione condivisa e responsabile.

Terza rifl essione. Di fatto abbiamo condot-

to una sperimentazione accademica senza un 

finanziamento dedicato. Anzi, la ricerca di fi-

nanziamenti mi è sembrata per niente priorita-

ria nel momento in cui abbiamo disegnato lo 

studio, e verosimilmente non sarebbe servita 

a molto, tenuto conto che in pieno lockdown 

non avremmo potuto acquistare granché. In 

quei giorni si doveva agire solo utilizzando le 

risorse già disponibili, e il valore reale della 

carta moneta era prossimo allo zero. La gratui-

tà del farmaco spedito dalla Roche e l’impiego 

di una piattaforma informatica che già dispo-

nevamo ci hanno permesso di azzerare i costi. 

Ovviamente non sfugge che Tocivid-19 abbia 

avuto un costo che è quantificabile dagli stipen-

di di oltre quindici dipendenti di una struttura 

pubblica (ivi inclusi i biostatistici della Univer-

sità della Campania con cui collaboriamo da 

tempo immemore) che per due mesi hanno la-

vorato incessantemente sulla sperimentazione, 

per più di dieci ore al giorno, anche il sabato 

e la domenica. Fa riflettere la notizia circola-

ta in questi giorni che lo studio randomizzato 

della Roche (con soli 330 pazienti) sullo stesso 

farmaco abbia un finanziamento di 25 milioni 

di dollari. Questo significa che – dovendo fare 

una stima di budget – il nostro studio, avendo 

arruolato molti più pazienti, dovrebbe valere 

25 milioni di dollari moltiplicato per sette? 

Naturalmente la mia domanda è una provoca-

zione. Credo che dovremmo da una parte cor-

reggere i costi eccessivi della sperimentazione 

a fini regolatori e dall’altra rivalutare i finan-

ziamenti che servono per la ricerca accademica 

riconoscendone anche il controvalore econo-

mico. Se grazie al preesistente in condizioni 

di emergenza la ricerca accademica è stata in 

grado di produrre conoscenza e supportare il 

Ssn, come abbiamo dimostrato, i soldi pubbli-

ci andrebbero investiti per costruire, in tempo 

di pace, un’infrastruttura della ricerca accade-

mica più solida al fine di potenziarne la capaci-

tà di produrre sperimentazione. Non possiamo 

limitarci a fare gli scongiuri. Se c’è alla base un 

sistema e una rete sulle quali poter contare, si 

è già pronti a produrre conoscenza, anche in 

tempi di emergenza; e a quel punto, forse, è an-

che possibile ragionare su quale sia il disegno 

ottimale dello studio. 

Questo mi fa sperare che i prossimi mesi 

siano quelli nei quali si possa avviare una ri-

flessione sulla sperimentazione accademica e 

lavorare per rinforzare il sistema della ricerca, 

per essere più pronti la prossima volta e anche 

per andare meglio nella routine della speri-

mentazione clinica “normale”, quella alla qua-

le ci auguriamo tutti di tornare al più presto.  F 
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I 
mmaginate di trovarvi in mezzo al mare 

e di dover scegliere in che direzione an-

dare per ritornare a terra. Senza punti di 

riferimento o una bussola a disposizione, 

la distanza tra voi e il punto di arrivo è un’in-

cognita che può mettervi in seria difficoltà. È 

di fatto un po’ quello che è successo duran-

te questa nuova pandemia a chi cercava degli 

strumenti di cura che aiutassero i sempre più 

numerosi casi che affollavano gli ospedali. So-

prattutto, come facciamo a capire quale sia la 

terapia che funziona quando siamo di fronte a 

una patologia sconosciuta che si diffonde con 

la velocità di una pandemia? Non è la prima 

volta che ci siamo trovati in una situazione 

simile. Senza guardare troppo indietro, anche 

durante la crisi associata alla prima epidemia 

da sars o, in modo ancor più emblematico, 

durante l’epidemia da virus ebola, i clinici 

hanno tentato numerose strade terapeutiche 

senza però avere un chiaro riferimento, uno 

standard di cura. Tenendo conto poi anche del 

grande rumore di fondo dei media e dei tanti 

esperti, difficile capire quindi cosa funziona, 

cosa è efficace e sicuro. In pratica, ciò che si 

è dimostrato immediatamente come una si-

tuazione ricorrente (un vero standard) è stata 

l’incertezza nella scelta delle cure. 

Per cavarsela in questo frangente occorre 

il coraggio di fare scelte e di rimetterle conti-

nuamente in discussione, meglio se attraverso 

un’analisi critica multidisciplinare. In questo 

senso, anche gli approcci sperimentali si sono 

tal volta giustamente presentati con disegni 

adattativi, con più braccia di trattamento paral-

leli, permettendo in questo modo di tentare più 

strade insieme e riverificare in tempi predefiniti 

la superiorità di una scelta rispetto a un’altra. 

Una seconda lezione è stata quella di con-

centrarsi anche sui piccoli dettagli e avere la pa-

zienza di ricominciare ogni giorno a ritessere 

la tela delle proprie certezze. Le informazioni 

sugli effetti dell’infezione e sugli elementi che 

esponevano a un maggiore o minore rischio 

venivano raccolte in corso d’opera. Mai forse, 

come in questa situazione, la distanza tra spe-

rimentazione e intervento sanitario allargato 

all’intera popolazione è diventata minima. 

Nella cura per cui non vi sono standard di 

riferimento, per determinare la distanza che 

abbiamo di fronte a noi è importante tener 

traccia di ogni nuova singola prova che si ag-

giunge. E occorre fare questo con metodo. Per 

tale ragione è diventato cruciale raccogliere e 

sintetizzare tutte le informazioni relative alle 

prove di efficacia e sicurezza1 che si renderan-

no a mano a mano disponibili. In tale conte-

sto, il Dipartimento di epidemiologia ha deci-

so di monitorare continuamente la letteratura 

scientifica pubblicata sulle principali banche 

elettroniche biomediche e raccogliere i dati di 

tutti gli studi randomizzati controllati, valu-

tando il rischio di distorsione ed estraendo le 

informazioni relative agli esiti che sono ogget-

to di studio. Per fare ciò si è scelto di esami-

nare gli studi in corso pubblicati nei registri 

del gruppo Cochrane e dell’Agenzia italiana 

del farmaco e negli archivi digitali di Embase 

e Medline. La raccolta dei dati riguarda anche 

ricerche scientifiche non ancora pubblicate. 

Tutti i dati vengono quindi analizzati e valu-

tati usando il metodo Grade che prevede lo 
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sviluppo di tabelle sintetiche in cui, per cia-

scun esito, sono riassunti i risultati disponi-

bili e che valutata l’attendibilità/certezza delle 

prove esaminate. Quando possibile, i risultati 

vengono sintetizzati in una network meta-

nalisi, permettendo così di combinare i dati 

ottenuti dai diversi studi che rispondono allo 

stesso quesito clinico.

Un altro elemento che potrebbe essere 

utile tener conto è come lo standard di cura 

abbia assunto significati differenti a seconda 

della fase di emergenza. Così come specificato 

in un comunicato dell’Agenzia italiana del far-

maco, relativamente al percorso di valutazio-

ne degli studi clinici presentati per la cura del-

la malattia covid-19, lo standard di cura nel 

giro di poche settimane si è modificato nelle 

proposte presentate. Infatti, in una prima fase 

è stato necessario mettere ordine tra le tante 

terapie fuori indicazione proposte e lo stan-

dard di riferimento era prevalentemente rap-

presentato dalla terapia di supporto prevista 

per pazienti che si presentavano già in condi-

zioni gravi. Successivamente, invece, le terapie 

di controllo sono diventate spesso scelte tra 

le molecole ancora in fase di sperimentazione 

stravolgendo in questo modo il concetto stes-

so di standard di cura. Un potenziale confon-

dente di cui sarà necessario tener conto nella 

valutazione dei risultati dei tanti studi avviati, 

per non cadere nel rischio di avere alla fine sì 

una misura della distanza tra cura efficace e 

non efficace ma falsata da uno standard non 

appropriato.  F

Misurare la distanza verso la cura 
Quando lo standard di cura è il grande assente

La network metanalisi 

La metanalisi permette di combinare 

i risultati di studi randomizzati 

controllati (rct) che rispondono allo 

stesso quesito clinico: la risposta 

al quesito, in presenza di più rct, 

deve tenere in considerazione i 

vari risultati e la loro eventuale 

variabilità. La metanalisi, attraverso 

il calcolo della media pesata dei 

vari risultati, consente di ottenere 

un’unica stima dell’effi  cacia 

comparativa dei trattamenti messi 

a confronto. La network metanalisi 

permette di considerare anche 

l’evidenza indiretta che può 

derivare da studi che confrontano 

trattamenti singolarmente con un 

altro intervento. La metodologia è 

complessa e richiede competenze 

statistiche avanzate. Il metodo si 

basa su assunzioni (omogeneità, 

similarità e consistenza) che spesso 

non sono semplici da verifi care e 

l’affi  dabilità dei risultati è associata al 

rigore metodologico posto nell’intero 

processo di revisione sistematica. 

Nel grafi co lo spessore delle linee 

indica la numerosità degli studi.

1. Dep Lazio. Effi  cacia comparativa dei trattamenti farmacologici per il trattamento delle persone aff ette 

da covid-19. www.deplazio.net/farmacicovid/index.html

Aggiornamento al 10/06/2020.
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non trascurabile di pazienti ospedalizzati è af-

fetto da comorbidità e necessita pertanto di es-

sere trattato in centri specialistici che possono 

garantire l’accesso a professionalità e tecnolo-

gie differenti. Penso, per esempio, ai pazienti 

con insufficienza renale cronica, ai pazienti 

cardiopatici o ai pazienti con obesità grave.

È cambiato l’approccio al malato: 

in questo caso cosa ha determinato 

questo cambiamento?

M A R CO  V E R G A N O  Sicuramente, quando 

siamo stati investiti dalla pandemia, abbia-

mo iniziato a trattare i nostri primi pazienti 

“navigando su una barca che ancora stavamo 

costruendo”. Durante la pandemia sono state 

scambiate una quantità impressionante di in-

formazioni medico-scientifiche, con modalità 

nuove e a velocità mai sperimentata prima. I 

contenuti accessibili su tutte le maggiori rivi-

ste, i processi di pubblicazione semplificati, le 

soglie più basse sia in fatto di acceptance rate sia 

nel rigore delle peer review hanno contribuito, 

nel bene e nel male, alla infodemia. I webinar, 

i gruppi sui social media, le reti tra colleghi 

hanno quasi annullato il confine tra formale 

e informale. Fino a generare interpretazioni 

scorrette, entusiasmi e ostilità non supportati 

da evidenze, richiami alla ragione. L’approccio 

è sicuramente cambiato, tanto che lo standard 

già appariva “vecchio” poche settimane dopo. 

Noi rianimatori siamo diventati meno dog-

matici nelle strategie ventilatorie, più attenti 

a un approccio individualizzato, più consape-

voli della complessità della covid-19, che nei 

primissimi giorni era considerata una “sem-

plice” polmonite interstiziale. Siamo diventati 

purtroppo anche più consapevoli del nostro 

ruolo. Fummo accusati di discriminazione 

quando nei primi giorni avevamo provato a 

delineare criteri clinici ed etici di triage per le 

situazioni di sproporzione di risorse, come se 

le cure intensive fossero sicuramente salvavita 

e come se fosse destinato a morte certa chi ne 

restava fuori. Dopo alcune settimane, di fronte 

a una mortalità decisamente più alta di quella 

a cui eravamo abituati, e di fronte a ricoveri 

lunghissimi e reliquati anche pesanti nei so-

pravvissuti, abbiamo preso atto che “la terapia 

intensiva non è la panacea”.

Covid-19:
quanto è lontano uno 
standard of care
Forward ne ha parlato con quattro professionisti 

sanitari, che lavorano in ambiti differenti

Nella gestione clinica della pandemia 

è emerso il problema di una visione 

condivisa. Quale può essere considerato a 

suo giudizio, a distanza di novanta giorni 

dall’inizio dell’emergenza, lo standard of 

care?

M A R CO  V E R G A N O  Ad oggi lo standard of care 

per i pazienti covid-19 che necessitano di tera-

pia intensiva resta incentrato sul supporto delle 

funzioni vitali, non essendo emerso in questi 

mesi alcun trattamento in grado di modifica-

re radicalmente il corso della malattia e sup-

portato da solide evidenze. Rispetto alle prime 

settimane, è stato ridimensionato il ruolo delle 

varie associazioni di antivirali, mentre solo il 

remdesivir ha dimostrato efficacia, che deve 

essere però confermata da ulteriori trial clinici 

randomizzati. Si sono rivelati promettenti gli 

immunomodulatori, mentre gli anticoagulanti 

sono passati da un uso profilattico abituale a 

una dose piena nella maggior parte dei pazien-

ti critici. Tra gli steroidi, usati con scetticismo 

durante la pandemia, sembra aver avuto un be-

neficio significativo il desametasone.

G I U S E P P E  M A R I A  CO R B O  Ho avuto la pos-

sibilità di lavorare in un team multidisciplina-

re che include infettivologi (aspetto infettivo), 

geriatri (fragilità del paziente) e pneumologi 

(gestione dell’insufficienza respiratoria). È ap-

parso subito evidente che lo standard of care 

non esisteva. Il quadro clinico dei pazienti 

all’esordio è apparso molto variabile ma è sta-

to subito chiaro che l’attenzione doveva essere 

posta su alcuni aspetti chiave: la presenza e il 

grado di insufficienza respiratoria; il quadro 

infettivo; le comorbidità del paziente. La ma-

lattia ha dimostrato un’evolutività variabile 

nei singoli soggetti e sono stati implementati 

sistemi di monitoraggio continuo della satu-

razione di ossigeno e della somministrazione 

dello stesso, con frequenti controlli mirati 

emogasanalitici. L’aggravarsi delle condizioni 

respiratorie dei pazienti poteva essere molto 

rapido richiedendo continue scelte terapeuti-

che e diagnostiche.

S I M O N E  L A N I N I  Oggi come oggi non esiste 

uno standard of care terapeutico antivirale. Esi-

stono alcuni farmaci il cui effetto però non è 

ancora stato pienamente confermato in trial 

clinici randomizzati. Abbiamo, invece, uno 

standard of care per quelle che sono le com-

plicanze gravi di questa malattia, che a livello 

polmonare assomiglia a una sindrome da di-

stress respiratorio acuto. Quindi, per i pazien-

ti in condizioni critiche è necessario garantire 

l’accesso alla terapia intensiva sulla base delle 

linee guida per il trattamento dell’insufficien-

za respiratoria acuta grave. Inoltre un numero 

Marco Vergano
Anestesia 

e rianimazione
Ospedale Torino nord 

emergenza 
San Giovanni Bosco

Giuseppe Maria 

Corbo
Malattie 

apparato respiratorio
Fondazione Policlinico 

A. Gemelli
Uoc Emergenza 

Columbus covid 2 
hospital, Roma

Simone Lanini
Medico specialista 

in malattie infettive
Irccs Istituto nazionale 

malattie infettive 
L. Spallanzani, Roma

Marina Bianchi
Medico di medicina 

generale
Ats Milano – Città 

metropolitana

Abbiamo preso 

atto che “la 

terapia intensiva 

non è la panacea”. 

Marco Vergano

Il quadro clinico 

dei pazienti 

all’esordio è 

apparso molto 

variabile ma è 

stato subito chiaro 

che l’attenzione 

doveva essere 

posta su alcuni 

aspetti chiave. 

Giuseppe Maria Corbo

t



   forward #18  —  DISTANZA  —  2 / 202032 

G I U S E P P E  M A R I A  CO R B O  La tera-

pia antivirale è stata modificata nel corso del 

tempo grazie a evidenze di studi controllati 

ed è stata recentemente definita nel documen-

to della Società italiana di malattie infettive 

e tropicali (Simit) del Lazio. È stato subito 

chiaro che tale terapia poteva avere efficacia 

solo nelle fasi precoci della malattia durante il 

periodo di replicazione del virus. Da conside-

rare che tali terapie non sono esenti da effetti 

collaterali (per esempio allungamento del qt) 

e pertanto hanno richiesto uno stretto moni-

toraggio dell’ecg. La modifica principale nella 

terapia è stata l’implementazione di una pro-

filassi eparinica a dosi più elevate rispetto a 

quelle consigliate in linee guida per altre pato-

logie sia sulla base di quadri clinici di embolia 

polmonare sia sulla valutazione di parametri 

della coagulazione. È stato pertanto elaborato 

un percorso terapeutico che, rifacendosi a dati 

della letteratura e all’esperienza di altri centri 

italiani, permetteva di adattare le dosi nel sin-

golo paziente.

Quali problematiche può aver 

comportato secondo lei, in termini sia di 

assistenza sia di ricerca della cura, avere 

uno standard of care non definito in 

modo più preciso?

S I M O N E  L A N I N I  È la sfida con cui la comu-

nità medica si misura ogni qual volta si pre-

senta la necessità di fronteggiare un nuovo 

patogeno emergente a potenziale pandemico. 

Il problema è come la comunità scientifica 

si dispone per dare una risposta ai cittadini. 

Questa volta, ma come anche con ebola, ab-

biamo iniziato a dare i farmaci troppo spesso 

e al di fuori di studi clinici controllati perché 

si sentiva l’urgenza di fare qualcosa per perso-

ne particolarmente gravi. Tutto ciò da un cer-

to punto di vista può avere un suo razionale, 

ma toglie la possibilità di definire, in modo 

scientificamente solido, il profilo di efficacia 

e di sicurezza delle nuove terapie. Ovvero ri-

schiamo di non capire quali farmaci sono ve-

ramente efficaci e quali invece potrebbero es-

sere addirittura dannosi. Anche il farmaco di 

punta per questa patologia, il remdesivir, una 

volta che è stato provato all’interno di un trial 

clinico randomizzato non ha avuto un’effica-

cia eccezionale come ci si aspettava. Il Lancet, 

che ha pubblicato il primo studio randomiz-

zato condotto su 237 pazienti, ci dice testual-

mente che “il remdesivir non è stato associato 

a benefici clinici statisticamente significativi. 

Tuttavia, vista la riduzione del tempo neces-

sario al miglioramento clinico osservato nei 

soggetti trattati rispetto ai non trattati è neces-

sario confermare dell’efficacia del farmaco in 

studi più ampi”1. Le analisi preliminari di un 

secondo studio di dimensioni maggiori (1063 

pazienti) sono state pubblicate recentemente 

sul New England Journal of Medicine2. Tuttavia, 

questo secondo studio ha essenzialmente con-

fermato che remdesivir riduce la durata della 

malattia ma non riduce significativamente la 

mortalità. In sostanza, al momento nessuno 

studio di qualità accettabile ha dimostrato 

l’efficacia di un farmaco nel ridurre la mortali-

tà dei pazienti con covid-19.

M A R I N A  B I A N C H I  Il problema di non avere 

uno standard of care per la pandemia covid-19, 

condiviso a livello nazionale, mi fa pensare alle 

parole di Giovanni Falcone: “Si muore gene-

ralmente perché si è soli, perché non si dispo-

ne delle necessarie alleanze, perché si è privi 

di sostegno”. Si muore perché siamo distanti, 

quindi. Se è normale non avere uno standard 

of care per un patogeno nuovo, è impensabile 

non avere un piano di gestione nazionale per 

le cure a domicilio, all’esordio della malattia, 

prescritte dal medico di famiglia, in tanti casi 

le più importanti per evitare il ricovero. A que-

sto proposito il 18 aprile è stata inviata una 

lettera al ministro Speranza da 100.000 medi-

ci italiani. Le terapie proposte come standard 

of care hanno potenziali effetti collaterali, e si 

dovrebbe sceglierne l’utilizzo solo di fronte a 

una diagnosi fatta con l’esecuzione di un tam-

pone, non solo sindromica. In Lombardia c’è 

stata difficoltà a eseguire tamponi, sia quelli 

diagnostici sia, fino al 16 aprile, quelli ai la-

voratori essenziali (addetti nei supermercati, 

badanti, autogrill) che rientravano al lavoro 

dopo malattia (scrissi una lettera il 13 aprile 

per richiedere l’obbligo di tampone almeno 

per certe categorie di lavoratori). Per noi me-

dici di medicina generale spesso è difficile 

interpretare correttamente le numerose indi-

cazioni che ci pervengono, stratificandosi nel 

tempo, dal Dipartimento di cure primarie: per 

esempio, inizialmente l’uso di idrossiclorochi-

na non era consentito perché off label, ma poi, 

in una successiva comunicazione, l’impiego 

di idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir e da-

runavir/cobicistat veniva consentito solo in 

questo periodo di emergenza, previo consen-

so informato del paziente. Informazioni con-

fuse, quindi, in ritardo rispetto ai bisogni e di-

scordanti a livello nazionale. Il non avere uno 

standard of care autorizzato dalle istituzioni 

ha portato alla paura di prescrivere le terapie 

consigliate dalla Simit, che comunque prevede 

l’esecuzione del tampone prima dell’utilizzo 

di farmaci, controindicati però da Agenzia ita-

liana del farmaco al di fuori di studi clinici. Per 

esempio, l’azitromicina: “Gli usi non previsti 

dalle indicazioni autorizzate e non raccoman-

dati restano una responsabilità del prescritto-

re e non sono a carico del Servizio sanitario 

nazionale”. Ora, nei giorni scorsi sono apparsi 

studi sull’inefficacia dei due farmaci più usati, 

l’idrossiclorochina e l’azitromicina nei pazien-

ti ricoverati3-4. Uno studio è in corso5, per ve-

rificare l’efficacia quando questi farmaci sono 

utilizzati all’esordio.  F
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La covid-19 ha introdotto l’accezione più 

negativa del termine distanza, più facilmen-

te espressa dalla parola limite (limite di un 

metro, limite d’accesso, limite di persone che 

partecipano a una funzione religiosa, limite 

nelle relazioni). La distanza, però, è anche il 

gap che può separare un atleta medaglia d’o-

ro dai suoi migliori avversari o, nel caso del 

pugilato, la resistenza su una distanza di 12 

riprese. Quindi la distanza può essere voglia 

di vincere, di superare i limiti con volontà e 

allenamento. La distanza, dunque, come sfi da 

da superare.

“La parola distanza mi fa venire in mente 

‘qualcosa che separa’. Prima era ‘qualcosa da 

percorrere’. Voglio riappropriarmi del secondo 

signifi cato, e lo farò.” | “Distanza, vuol dire 

opportunità di conoscere persone e situazioni 

che fi sicamente non sono vicine e che prima, 

per questo motivo, non si cercava di approfon-

dire.” | “La distanza si è trasformata da diffi -

coltà in opportunità di defi nire nuove modalità 

di contatto e supporto, legate alla nostra atti-

vità.” | “Non percepisco più la distanza come 

lontananza fi sica da qualcosa o qualcuno. Ora 

è molto più legata alla diversità (distanza ap-

punto) che ognuno di noi ha rispetto a qual-

siasi tema. Quanto siamo distanti se io penso 

X e tu pensi Y?”| “Distanza tra generazioni: i 

bambini a casa da scuola privati di un diritto 

alla propria crescita e gli anziani che devono 

applicare misure più restrittive di vicinanza so-

ciale. Distanza tra i numeri della scienza e le 

parole delle persone comuni, dei giornalisti e 

delle scelte politiche.”

Attivi a distanza

Almeno un metro. E sempre connessi gli uni agli altri

I
l gruppo di lavoro del progetto Forward ha continuato a lavorare 

nel periodo di lockdown sfruttando le opportunità della tecnologia, ri-

valutando spazi che non si pensava potessero essere così preziosi e im-

parando le funzionalità di nuovi e meno nuovi strumenti informatici. I 

ricercatori e il personale amministrativo del Dipartimento di epidemiolo-

gia del Servizio sanitario regionale del Lazio continuano ancora oggi ad 

alternarsi in presenza nella sede di via Cristoforo Colombo lavorando però 

costantemente a distanza. Una modalità di lavoro simile a quella scelta 

dal Pensiero Scientifico Editore: la sede è rimasta sempre aperta e il lavo-

ro redazionale e le progettualità editoriali sono proseguite regolarmente.

In queste pagine sono descritte le risposte organizzative alla pandemia di 

due aziende che fanno parte del gruppo di lavoro del progetto, Takeda e 

Lundbeck. Quest’ultima ha deciso di chiedere ai propri collaboratori, sia 

personale di sede che personale di field (informatori, medical liason e regio-

nal access manager) cosa rappresentasse per loro la parola distanza. Il qua-

dro è sintetico ma molto vario, attraversato da preoccupazione e speranza.

Distanza. È senz’altro questa la parola che ha caratterizzato gli ultimi 

quattro mesi delle nostre vite. Quattro mesi durante i quali abbiamo 

dovuto fronteggiare un’emergenza sanitaria senza precedenti, che ha 

messo a dura prova il sistema sanitario ed economico del nostro paese, 

ma anche le nostre certezze. La pandemia da covid-19 ha imposto a 

tutti noi questo mantra: “mantenere la distanza di almeno un metro”, 

dal nostro collega o dal vicino in fi la al supermercato, da amici e pa-

renti o dal vicino in autobus. 

Il concetto di distanza, per Takeda Italia, ha avuto un peso ancora 

maggiore, poiché proprio durante il lockdown si è concluso il processo 

di integrazione con Shire, che ci ha portato a essere un’unica grande 

azienda. Un momento tanto atteso, in cui avremmo dovuto condivi-

dere spazi e conoscenze, ma che comunque siamo stati in grado di af-

frontare al meglio, aggirando il limite della distanza, soprattutto grazie 

alla tecnologia, come nel caso del programma di on-boarding messo in 

piedi nel giro di pochissimo tempo e tutto online per oltre cento nuovi 

dipendenti. 

Proprio il digitale è stata una delle nostre principali risorse. Grazie 

agli investimenti fatti in passato, oggi siamo riusciti a rimanere connes-

si. Abbiamo avuto gli strumenti per lavorare e dialogare internamente, 

durante il periodo di smart working, che dura tutt’ora, ma soprattutto 
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L’anticamera e il rispetto. Benvenuta distanza, se ci insegnasse qualcosa

Distanza è anche diff erenza di opinioni e di 

pensiero che porta al confronto e quindi alla 

crescita. È anche dimensione che racchiude lo 

spazio e il tempo, due grandezze che da sem-

pre scandiscono la nostra vita e ne fanno parte 

integrante.  

“Distanza dal luogo di lavoro e dai colleghi che 

può essere però accorciata dagli strumenti di-

gitali.” | “Distanza sono i 350 km da fare al 

giorno per lavorare.”

La pandemia ha rimodulato la distanza tra 

aziende e istituzioni in termini di collabora-

zioni e accordi pubblico-privato in unione 

d’intenti. Forse, se diventassimo capaci di ca-

valcarla potrebbe diventare una distanza qua-

litativa, in termini di spazio e di tempo, su-

perando la regola tutta italiana che vige nelle 

relazioni subordinate, ovvero che lo spazio e 

il tempo non hanno per tutti lo stesso valore. 

Il tempo di qualcuno infatti può essere spre-

cato in anticamere, in attese, in “Ora non pos-

so” e “Mi aspetti qui” anche per ore. Vale per 

i pazienti che devono percorrere lunghe e tor-

tuose strade per la cura, che devono attendere 

il loro turno in ambulatorio per ricevere una 

visita che spesso si consuma in tempi sbrigati-

vi e disattenti dei bisogni espressi e della per-

sona. Vale per i dipendenti di aziende tra cui, 

quelle del farmaco o del dispositivo medico, 

gli strumenti per continuare a stare accanto ai nostri interlocutori, a tu-

tela del paziente. Abbiamo riprogrammato il nostro modo di lavorare 

e di relazionarci: eravamo lontani, ognuno nella propria abitazione, 

ma sempre connessi gli uni agli altri. Abbiamo trovato soluzioni in-

novative per portare avanti ogni attività, per continuare a garantire la 

continuità delle terapie per i pazienti.

In linea con la nostra mission e con le nostre priorità strategiche, 

che pongono in primo piano l’interesse del paziente, abbiamo anche 

assicurato servizi di consegna a domicilio di alcuni farmaci specifi ci 

per i pazienti con mieloma multiplo, angioedema ereditario, emofi -

lia e immunodefi cienze primitive. Il servizio copre l’intero territorio 

nazionale per aiutare i pazienti, soprattutto quelli più vulnerabili, ad 

evitare i numerosi accessi in ospedale. Con lo stesso obiettivo, sono 

state implementate app e piattaforme di telemedicina, come MyHo-

spitalHub, che ha consentito ad alcuni importanti ospedali italiani di 

gestire in maniera più semplice ed effi cace, a distanza, i propri pazienti. 

E poi ci sono tutte le misure messe in atto dall’azienda al fi ne di 

tutelare la salute e la sicurezza delle sue persone. Con l’obiettivo di 

garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, le imprese adottano le 

misure previste dai protocolli emanati dagli organi istituzionali. Attra-

verso materiale informativo, Takeda ha fornito ai propri lavoratori uno 

strumento per comprendere la natura del virus che ha causato l’epide-

mia in atto, informando anche sulle principali 

regole di condotta e norme di prevenzione che 

ciascuno deve attuare per la gestione e il conte-

nimento del rischio da covid-19 nell’ambiente 

lavorativo. Oltre a questo, sono state predispo-

ste misure speciali di sicurezza per il gradua-

le rientro negli uffi ci, con segnaletica ad hoc 

e indicazioni precise di comportamento. Per 

sostenere le sue persone e aiutarle ad affronta-

re al meglio questa situazione straordinaria, è 

stato messo a disposizione dei dipendenti an-

che un servizio di supporto psicologico. 

Insomma, indietro non si torna. Il futuro ci 

impone di ripensare nuovi modelli di lavoro 

e di interazione, che molto probabilmente 

saranno caratterizzati ancora per molto dalla 

distanza. Non bisogna tralasciare, però, l’im-

portanza dei rapporti umani e interpersonali, 

perché proprio questo ci spinge a mettere al 

centro sempre il paziente, la cui salute viene 

prima di tutto.  F 

che spesso devono attendere a lungo per es-

sere ricevuti in uno spazio a volte fatto di cor-

ridoi e in un tempo somma di pochi minuti 

concesso dal loro interlocutore. E, nel tempo 

fi nalmente conquistato, devono essere atleti 

della comunicazione effi cace per trasmettere 

il valore del prodotto e i valori dell’azienda. 

Come atleti devono coprire distanze in tempi 

sempre più ridotti, superando dei limiti senza 

scoraggiarsi o arrendersi, per esporre le carat-

teristiche dei farmaci o dei prodotti e il loro 

valore ad un pool sempre più ampio di inter-

locutori. 

Ma alla fi ne l’anticamera ferisce tutti: anche 

i medici, gli infermieri, i farmacisti, gli opera-

tori sociosanitari, le associazioni dei pazien-

ti e dei familiari. Ferisce tutti quelli che stan-

no aspettando di fare sentire la propria voce, 

riempiendo un tempo e uno spazio ridotto 

e spesso distratto. Quella dell’anticamera è 

la distanza peggiore perché svaluta e non ri-

spetta l’altro, né come essere umano né come 

lavoratore. Il post pandemia peggiorerà l’an-

ticamera perché il sistema è in affanno e ha 

lasciato indietro un ordinario per fare spazio 

allo straordinario. 

“Distanza è diffi coltà di comunicazione.” | “La 

distanza implica la perdita di spontaneità, di 

atteggiamenti sociali abituali, modifi cazione 

della prossemica.” | “Pensando al termine di-

stanza la prima cosa che mi è venuta in mente 

è protezione, ma anche impossibilità di comu-

nicare le proprie emozioni. L’empatia nel no-

stro lavoro è fondamentale, come poter essere 

empatici ed esprimerlo mantenendo le distanze 

e con una mascherina sul volto?”

Forse è questo il momento di mettere in or-

dine le cose e dare dignità a tutti coloro che 

orbitano attorno al nostro Servizio sanitario 

nazionale. La distanza potrebbe averci inse-

gnato cose preziose.

“Comportarmi sempre in totale sicurezza, ma 

essere comunque in sintonia con l’altro.” | 

“Imparare nuove regole.” | “Gestione e orga-

nizzazione del lavoro e dei propri collaborato-

ri, senza l’esigenza dell’incontro fi sico.” | “La 

distanza spazio/tempo ha signifi cato parados-

salmente stare ancora più vicino alle persone. 

A volte anche troppo, valorizzando ancora di 

più l’importanza di tenere le distanze per darsi 

l’opportunità di respirare e ossigenare.” | “Vi-

vere meglio e con ragionevolezza. Benvenuta 

distanza. Meglio tardi che mai.”

Ora nel tempo della distanza è il momento 

di lavorare assieme per eliminare le distan-

ze inutili, correggendo il tiro sull’anticamera 

perché il tempo e lo spazio sono preziosi per 

tutti.  F

Traffi  co internet

+30%

nel mese di marzo 2020

Fo
nt

e:
 A

ka
m

ai
.

73%

del lavoro a distanza senza
una guida alla cybersecurity

Fo
nt

e:
 K

as
pe

rs
ky

.



   forward #18  —  DISTANZA  —  2 / 202036 

Tracciamento dei contatti, cos’è?

Molti paesi stanno sfruttando le potenzialità della digital epidemiology per monitorare l’an-

damento dell’epidemia e per gestire le attività di tracciamento dei contatti. Tra questi anche 

l’Italia sta cercando di lavorare alacremente per integrare queste nuove tecnologie con i dati di 

sorveglianza dell’Istituto superiore di sanità. L’indagine di contact tracing veniva svolta manual-

mente già in passato – con altre malattie, quali tubercolosi o morbillo – ma oggi si scontra con 

un problema mai affrontato. Il sars-cov-2 si diffonde molto velocemente su un’ampia popo-

lazione, di conseguenza, tracciare i contatti di un’enorme quantità di persone in poco tempo 

ha messo in ginocchio il sistema manuale di analisi a cui le autorità sanitarie territorialmente 

competenti erano abituate. In questo momento il contact tracing, attraverso l’identificazione dei 

casi e dei loro contatti stretti con il relativo isolamento e distanziamento, è l’unico modo per 

mitigare la pandemia. Individuare rapidamente i contagiati e chi è entrato in contatto con loro 

ci permette, se lo facciamo bene, di ridurre la trasmissione e, nei casi migliori, di interromperla. 

Questa attività è molto difficile da portare avanti quando si è in presenza di molti focolai con-

temporaneamente, ecco perché occorre avvalersi della tecnologia, attraverso le app. 

Di cosa parliamo quando parliamo di app?

Nessun sistema sanitario al mondo potreb-

be resistere a un aumento illimitato di casi 

che necessitano di cure intensive. Per questo 

motivo diventa assolutamente necessario met-

tere in atto misure per contenere la diffusione 

dell’infezione, in modo da evitare il sovracca-

rico del sistema sanitario. Questo è stato ot-

tenuto con le misure di lockdown, il cui costo 

politico ed economico è molto elevato e apre 

complessi problemi sociali. È necessario quin-

di mettere in atto misure meno drastiche ma 

che consentano di mitigare la probabilità di 

diffusione del virus da persona a persona. 

La preparazione e la tecnologia, insieme, 

possono svolgere un ruolo centrale nel con-

trollo della diffusione del virus.

In questo contesto, l’approccio adottato 

dalla Corea del Sud ha sollevato un grande in-

teresse. Il modello sudcoreano, particolarmen-

te ben organizzato per isolare e rintracciare i 

contagiati e i loro contatti, ha impedito il bloc-

co di intere città. Sebbene possano emergere 

nuovi focolai, finora la Corea del Sud ha inse-

gnato che la preparazione e la tecnologia, in-

sieme, possono svolgere un ruolo centrale nel 

controllo della diffusione del virus. Per questo, 

al fine di garantirne l’effettivo contenimento, 

sarebbe necessario associare all’isolamento so-

ciale una ricerca proattiva della rete dei contat-

ti di chi è risultato covid-19 positivo. Innanzi-

tutto, l’app deve essere installata prima che la 

persona si ammali, per sapere e capire nel tem-

po con quanti e quali soggetti entra in contatto 

e l’evolversi della malattia. Attraverso l’elenco 

dei telefoni ai quali si è avvicinata la persona 

infetta è infatti possibile creare in tempo reale 

una lista di persone da contattare immediata-

mente, dando indicazioni ben precise su come 

comportarsi e chiedendo di porsi in quarante-

na. In Corea del Sud il sistema prevede anche 

la raccolta e analisi di dati relativi all’utilizzo 

delle carte di credito e allo studio delle celle te-

lefoniche per valutare gli spostamenti. Ma nel 

nostro paese e in Europa sono stati sollevati 

diversi dubbi per l’utilizzo di questo genere 

Quelle correzioni necessarie affi nché modello e realtà coincidano

Dati e distanza, per monitorare
 l’epidemia

di app rispetto alla legislazione europea sulla 

privacy. Tuttavia, molti sforzi sono stati fatti 

per cercare di tutelare al massimo la privacy 

di quanti la utilizzano. Nel momento in cui 

si comunica l’esistenza di questa app, le per-

sone saranno libere di attivarla o meno, ma 

è chiaro che quante più persone lo faranno 

tanto più questa misura funzionerà. È molto 

importante, dal punto di vista comunicativo, 

che questo passaggio sia messo in particolare 

evidenza. I dati raccolti saranno usati esclu-

sivamente a scopo sanitario; inoltre, nel mo-

mento in cui verranno tracciati tutti i contatti 

e finirà il periodo di quarantena, l’applicazio-

ne automaticamente non conserverà nessuna 

delle informazioni. Nel caso in cui il soggetto 

decida di non prestare il proprio consenso, i 

dati rimarranno sul suo dispositivo e non ver-

ranno trasmessi alle autorità sanitarie, ma se 

si dovesse ammalare i suoi contatti verranno 

allertati. 

L’app da sola non basta. Ma cosa serve?

Questo strumento non si può sostituire 

completamente all’attività di monitoraggio, 

deve essere integrato in un’attività program-

mata che includa un ammodernamento gene-

rale dell’intera infrastruttura. Deve esserci, ad 

esempio, una maggiore velocità nel passaggio 

dell’informazione dal laboratorio a chi coor-

dina l’indagine, quindi di conseguenza anche 

al soggetto posto in quarantena. Così come 

non possiamo pensare di far viaggiare tutte 

queste informazioni su carta: servono siste-

mi informativi flessibili, veloci e integrati (ad 

esempio con l’anagrafe comunale per evitare 

di inserire dati anagrafici già informatizzati). 

Tutto questo al fine di permettere ai diversi 

operatori sanitari dispiegati sul territorio per 

l’indagine di non passare ore a inserire dati. 

La priorità deve essere velocizzare questo pro-

cesso e informatizzarlo, e solo così l’app potrà 

veramente funzionare. Per questo la tecnolo-

gia deve essere d’aiuto per oliare il sistema e 

ottenere informazioni migliori, oltre che ga-

rantire un servizio utile per la popolazione e 

per mitigare la trasmissione laddove si doves-

sero verificare focolai. 

Cosa fare affinché funzioni?

La distanza è fondamentale per mitigare 

la trasmissione, ed è chiaro che non potremo 

fare il tampone a tutti, quindi si dovrà chie-

dere alle persone che sono entrate in contatto 

con casi confermati di rimanere a casa. Natu-

ralmente il sistema di contact tracing dovreb-

be essere messo a regime in tutta Italia, con 

uno standard nazionale, per evitare che ogni 

regione si organizzi in base al proprio livello 

di capacità e di organizzazione, e per non ali-

mentare diseguaglianze.  F

La preparazione 

e la tecnologia, 

insieme, possono 

svolgere un ruolo 

centrale nel 

controllo della 

diff usione del 

virus.
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Il contact tracing e la tecnologia, alleati 

preziosi per interrompere la trasmissione
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S 
iamo ancora distanti dall’esatta cono-

scenza della diffusione dell’infezione 

da sars-cov-2 in Italia. Le fonti di dati 

nazionali – dell’Istituto superiore di sa-

nità (Iss) e del Dipartimento della protezione 

civile – forniscono un quadro riassuntivo ma 

impreciso dell’epidemia attraverso il numero 

dei contagi, dei ricoveri e dei loro esiti, dei de-

cessi associati alla covid-19. Per ricostruire un 

quadro più vicino alla realtà di primaria im-

portanza sono i numeri della mortalità totale 

nell’intera popolazione. Questi rappresentano 

un indicatore non distorto che consente di co-

noscere l’eccesso di mortalità attribuibile diret-

tamente (mortalità per infezione da sars-cov-2) 

o indirettamente (ad esempio, per cambia-

menti nell’assistenza alle persone con malattie 

croniche o acute durante l’emergenza) all’epi-

demia covid-19.

La prontezza del Sismg

All’inizio della pandemia, però, tali dati non 

erano disponibili per l’intero territorio nazio-

nale e il monitoraggio dell’andamento della 

mortalità giornaliera è stato possibile grazie al 

Sistema di sorveglianza della mortalità giorna-

liera (Sismg), uno strumento standardizzato 

attivo in 32 grandi comuni italiani. Le curve 

dell’andamento stagionale della mortalità han-

no permesso sin da subito di documentare – 

in concomitanza dell’epidemia covid-19 – un 

incremento dei decessi rispetto alla media ri-

ferita ai cinque anni precedenti (vedi grafico). 

Incremento preceduto da una riduzione della 

mortalità osservata nei mesi antecedenti all’e-

pidemia (–8 per cento circa) attribuibile alla 

bassa letalità dell’influenza stagionale e alle 

temperature invernali  al di sopra delle medie 

climatiche. Questo fenomeno potrebbe aver 

incrementato il pool di soggetti ad alto rischio 

per età e malattie croniche suscettibili, che si 

Misurare covid-19: la distanza dai numeri reali
I dati di mortalità per comprendere l’impatto dell’epidemia di covid-19

sono trovati esposti all’epidemia covid-19 a 

partire da fine febbraio 20201. 

Il monitoraggio ha permesso anche di rile-

vare grandi differenze di mortalità osservate in 

relazione al livello di contagio e agli interventi 

messi in atto e di documentare il ritorno alla 

“normalità”. Dopo oltre due mesi la mortalità è 

tornata  in linea con il valore di baseline riferito  

ai cinque anni precedenti.

Il dati del Sismg hanno inoltre evidenziato 

delle marcate differenze nell’andamento della 

curva di mortalità nelle diverse città con gli ec-

cessi maggiori di morti registrati nel nord Italia, 

in primis a Brescia e a Milano (rispettivamen-

te +143 per cento e +90 per cento rispetto alla 

media, dati aggiornati al 12 maggio), e anche 

in altre città che dovrebbero essere oggetto di 

valutazioni più approfondite, come per esem-

pio Genova (+63 per cento) e Ancona (+64 per 

cento). 

Queste disparità geografiche nella mortalità 

osservata sembrano inoltre confermare l’effica-

cia delle misure di contenimento che nel centro 

e nel sud del paese sono state messe in atto pri-

ma dell’arrivo del virus. 

Mettere insieme dati diversi

L’Istat ha reso disponibili durante l’epidemia 

i dati sulla mortalità totale a livello comunale 

che provengono dall’integrazione dell’anagrafe 

nazionale della popolazione residente e dall’a-

nagrafe tributaria; i dati, sono stati rilasciati  

con aggiornamenti successivi a partire dai co-

muni del nord, selezionati in base all’eccesso 

osservato. Nella loro lettura e interpretazione 

andrebbero però tenute in considerazione di-

storsioni nelle stime di interesse, conseguenti ai 

criteri di selezione del campione direttamente 

collegati alla variabile in studio. 

A partire dai dati relativi a 6866 comuni ita-

liani (87 per cento del totale), l’Istat in colla-

borazione con l’Iss aveva stimato un eccesso di 

25.354 morti in Italia dall’inizio dell’epidemia, 

al 31 marzo 2020. Solo il 54 per cento di questo 

eccesso era diagnosticato come casi covid-19 e 

ben il 91 per cento era concentrato nelle regio-

ni del nord ad alta diffusione dell’epidemia2. 

La stessa fonte di dati, aggiornata al 15 aprile, 

è stata utilizzata per una sottoanalisi su 4433 

comuni (50 per cento circa del totale) stimando 

un eccesso di circa 23.000 decessi3. 

Il secondo rapporto Istat/Iss, aggiornato al 

30 aprile e sulla quasi totalità dei comuni (92 

per cento del totale)4, stima un eccesso com-

plessivo di circa 43.000 decessi, inferiore al 

mese precedente, confermando la fase decre-

scente della curva di mortalità. La riduzione 

della quota di mortalità totale non spiegata 

dalla covid-19 scende a circa il 20 per cento: 

si tratta di un dato interessante che andrà ap-

profondito soprattutto in Lombardia dove si 

registra il maggiore decremento di mortalità. 

Anche l’Inps ha prodotto le sue stime dell’ec-

cesso di mortalità in Italia: 18.000 decessi in 

più, al netto della mortalità per covid-19 e del 

difetto di mortalità precedente l’epidemia5.  Tut-

te le elaborazioni fatte hanno utilizzato la stessa 

banca dati ma sottoinsiemi di comuni diversi, 

con aggiornamenti e assunzioni diverse, pro-

ducendo dunque stime diverse dell’eccesso di 

mortalità. I risultati sono però coerenti nell’evi-

denziare un incremento di mortalità molto più 

elevato (circa del 50 per cento) rispetto ai deces-

si covid-19 notificati e la necessità di analisi ap-

profondite che sono possibili solo disponendo 

dei dati di mortalità per causa3,5.

In futuro sarà importante continuare a di-

sporre di aggiornamenti dei dati Istat di mor-

talità (gli unici che consentono stime a livello 

nazionale e regionale), verificando però la co-

erenza tra i dati prodotti. Accanto a questi, il 

Sismg garantisce un monitoraggio “real time” e 

consente di programmare interventi di risposta  

tempestivi.  F
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D 
ifficile non accorgersene subito, la nostra vita quotidia-

na è già cambiata nel profondo. Meno tempo a dispo-

sizione per sé, più impegni professionali e domestici a 

casa, dunque minori possibilità di scelta. Covid-19 ha 

sparigliato le carte del nostro presente e del nostro fu-

turo – individuale e collettivo – e ora le donne rischiano di dover affron-

tare uno scenario che le penalizzerà ulteriormente, facendole tornare 

indietro. Un rischio dunque da scongiurare subito, riflettendo insieme 

sulle possibili contromisure necessarie a far fronte all’impatto di que-

sta emergenza. Perché è innegabile che il gap di genere, perpetuato 

dal persistere in Italia di alcuni specifici fattori culturali e sociali, assu-

merà d’ora in poi vecchie e nuove forme, rafforzandosi. Qualche dato.

Il gap di genere, 

perpetuato 

dal persistere 

in Italia di alcuni 

specifi ci fattori 

culturali e sociali, 

assumerà d’ora 

in poi vecchie 

e nuove forme, 

raff orzandosi. 

Dal 

distanziamento 

fi sico può derivare 

un maggior 

distanziamento 

sociale 

(e isolamento) 

delle donne.

Il fattore lavoro/economia

Come risulta dalla recente indagine dell’Istituto Toniolo (“Donne 

in prima linea”), in Italia il tasso di occupazione femminile (49,5 per 

cento) è già il più basso d’Europa, nonostante le donne siano in media 

più istruite degli uomini (sono il 60 per cento dei laureati). La ricerca 

sottolinea però che le donne lavorano in maggioranza nei settori meno 

retribuiti. In altre parole non necessariamente poco qualificati, ma di 

certo poco remunerativi (pensiamo per esempio alle numerose inse-

gnanti). Oppure in settori oggi a maggior rischio chiusura, licenzia-

mento, precarietà o temporanea inoccupazione per il rischio contagio 

(pensiamo solo al settore dei servizi, turismo, lavori di cura alla perso-

na o domestici, quali le donne colf e badanti). Ma anche in settori oggi 

fondamentali come in sanità, quali medici e infermiere, con il pesante 

carico di lavoro e rischio che ora ciò comporta. 

I fattori tempo e cultura: ovvero donne che lavorano troppo 

Purtroppo ai nuovi disagi connessi all’emergenza sanitaria comuni 

a tutti si sommano oggi per la popolazione femminile i problemi con-

nessi ai vecchi modelli familiari: le lavoratrici continuano a farsi carico 

in famiglia della maggior parte del lavoro domestico o di cura. Si cal-

cola che tre donne su quattro non vengono aiutate da marito o partner. 

Ed ecco che lavoro dentro o fuori casa, il surplus di lavoro domestico, 

l’accudimento dei figli o anche solo l’abitudine molto italiana di rite-

nersi comunque la responsabile dell’organizzazione familiare e dell’e-

ventuale divisione dei compiti trasformano la vita quotidiana di molte 

donne in una corsa ostacoli e un insostenibile susseguirsi di doveri. 

Come lavoratrice, genitore, caregiver ecc. Unica figura di riferimento, 

una sorta di manager a tutto campo che, a casa o da remoto, gestisce 

comunque l’universo familiare.

Del resto un’altra indagine della Fondazione studi dei consulenti 

del lavoro, diffusa lo scorso 10 maggio, ha indicato che proprio per-

ché nel periodo di quarantena le donne hanno lavorato ben più degli 

uomini (schiacciate fra gestione dei figli a casa, lavoro domestico e al 

contempo quello professionale a distanza) potrebbero essere presto 

indotte a rinunciare ad avere una occupazione.

Caregiver per necessità

Vi è poi il grande e irrisolto capitolo dell’assistenza a genitori an-

ziani, spesso non autosufficienti o a familiari con disabilità (minori 

o adulti). Qui le abituali carenze dell’assistenza domiciliare si sono 

presto trasformate in voragini difficili da colmare. Una famiglia italia-

na su quattro nei giorni dell’emergenza ha dovuto rinunciare alla ba-

dante. Il rapporto di lavoro è stato interrotto nel 27 per cento dei casi 

o ridotto (dati dell’indagine “Caregiver e Covid”). Con l’annunciata 

riapertura graduale dei centri diurni per bambini disabili in molti casi 

la situazione potrà migliorare, ma resta comunque aperto il proble-

ma enorme della sicurezza e della salute degli assistenti familiari che 

La vita delle donne ai tempi di covid-19
Gli effetti del coronavirus rischiano di incrinare 

il già fragile equilibrio raggiunto nella diffi cile 

conciliazione fra lavoro, vita familiare e sociale

Bernadette 
Golisano
Giornalista

riprenderanno servizio presso le famiglie. In 

caso di licenziamento, per motivi di sicurez-

za o economici, molte badanti donne perde-

ranno purtroppo il lavoro. Ma molte donne 

diverranno per necessità caregiver a tempo 

pieno di familiari con disabilità più o meno 

gravi, perdendo l’autonomia economica e 

l’opportunità di un sostegno indispensabile 

per poter condurre anche una vita lavorativa 

e relazionale. 

Risultato di tutti questi fattori? Sappiamo 

già che nelle prime settimane di riapertura 

statisticamente sono stati anzitutto gli uomi-

ni a poter tornare al lavoro e l’indagine indica 

perciò anche il pericolo della “discriminazio-

ne statistica”: cioè in questa situazione cosi 

sfavorevole per le donne molte imprese sono 

ovviamente indotte a preferire l’assunzione e 

promozione dei colleghi uomini per evitare 

maggiori probabilità di problemi o assenze. 

Vi stupite?

Se il budget familiare si restringe?

Ma l’effetto peggiore potrà certamente de-

rivare dalla crisi economica e occupazionale 

attesa nei prossimi mesi, conseguente all’e-

mergenza sanitaria. Finora si è ristretto anzi-

tutto il tempo delle donne, ma per molte po-

trebbe presto restringersi la possibilità stessa 

di riacquistare tempo per sé, acquistando cioè 

il lavoro domestico e di cura femminile “sosti-

tutivo”, grazie all’utilizzo di colf, baby sitter, 

badanti. Perché diciamoci la verità: nel mo-

dello attuale di gestione familiare nella mag-

gior parte dei casi nulla è davvero cambiato. 

Finora abbiamo solo delegato ad altre donne 

(italiane o straniere ma con minori possibi-

lità economiche) il lavoro tradizionalmente 

assegnatoci. Molte donne hanno fatto a meno 

dell’aiuto esterno durante il lockdown per ti-

more del contagio. Ma ora, con il ritorno al la-

voro in una situazione di “diversa normalità”, 

in molte famiglie che rischiano concretamen-

te la disoccupazione o la chiusura di attività 

aumenteranno le donne che dovranno rinun-

ciare a usufruire di un aiuto domestico. Dal 

distanziamento fisico per combattere il nuo-

vo coronavirus può derivare così un maggior 

distanziamento sociale (e isolamento) delle 

donne.  F
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T 
ra le molte differenze sociali emerse nei mesi di lockdown, a prevalere è stato lo squilibrio di genere 

tra coloro che hanno gestito la difficile crisi pandemica. Le donne erano coinvolte in prima linea 

nell’assistenza sanitaria ma non tra i decisori, in qualità di esperti. Questa disparità – questa distan-

za – solleva molte perplessità su quanta strada ancora resti da fare verso una reale parità di genere.

Donne a distanza
Dalle decisioni politiche, dalle commissioni tecniche, dall’emancipazione dalla violenza

Diff erenze di genere, dai contagi alla leadership

S e analizziamo cosa è accaduto durante l’epidemia di co-

vid-19 possiamo osservare differenze di genere sotto un 

triplice aspetto: quello legato alle dinamiche della malattia, 

quello assistenziale e quello decisionale. Le esperienze passa-

te hanno mostrato l’importanza di considerare le differenze di 

genere nell’impatto delle epidemie. Ad esempio, durante quel-

la di ebola in Africa il tasso di infezione fra le donne è stato 

più alto rispetto agli uomini soprattutto a causa del ruolo delle 

stesse all’interno dei nuclei familiari e nell’assistenza ai mala-

ti1. Ciò ha dimostrato l’importanza di includere le differenze di 

genere nella preparedness e nella pianificazione degli interventi 

di risposta. 

I dati osservazionali e clinici hanno mostrato differenze 

di genere anche negli effetti del virus sars-cov-2, in partico-

lar modo si sono osservati, in Italia, un tasso di mortalità e una percentuale di letali-

tà maggiori negli uomini. Studi sperimentali evidenziano che, per fattori ormonali e 

per meccanismi legati alla risposta immunitaria, vi sia una maggiore suscettibilità del 

genere maschile alle infezioni respiratorie virali2. Tali meccanismi, insieme alla minor 

incidenza di patologie cardiache o polmonari nelle donne, potrebbero essere in parte 

responsabili della maggiore gravità dell’epidemia negli uomini. Al contrario, abbiamo 

assistito sia in Italia che in altri paesi ad una più alta incidenza di contagi tra le opera-

trici sanitarie, dati che rispecchiano l’ampia presenza di donne nell’assistenza sanitaria. 

Durante l’epidemia di covid-19 le donne hanno ricoperto gli stessi ruoli degli uomini 

dal punto di vista sanitario, eppure, gli esperti donna hanno avuto pochissima visibilità 

e a parte pochissime eccezioni, il punto di vista riportato dai media è stato solo quello 

maschile. Lavorando nella ricerca epidemiologica da molti anni sembra difficile trovare 

delle giustificazioni allo squilibrio di gene-

re constatato durante la pandemia. In que-

sti mesi sono state prese decisioni che sa-

ranno in grado di influenzare la vita delle 

persone nell’immediato e a lungo termine, 

che avranno ripercussioni sull’economia, 

sull’ambiente, e ancora una volta sono state 

prese solo da una parte della popolazione. 

In Italia, è stato istituito dal dipartimento 

della Protezione civile un Comitato tecnico 

scientifico per supportare il governo nelle 

decisioni strategiche di contrasto alla pan-

demia formato da soli uomini, nonostante 

diversi esperti provengano dal Ministero 

della salute in cui il 55 per cento del perso-

nale è femminile e il 53 per cento dei posti 

dirigenziali è occupato da donne.

L’Organizzazione mondiale della sanità 

ha promosso iniziative per l’uguaglianza di 

genere nelle professioni sanitarie e per sup-

portare l’accesso delle donne nei ruoli di 

leadership, anche tramite la pubblicazione 

del “Gender equity in the health workforce: 

analysis of 104 countries”. Anche l’Unione 

europea ha promosso campagne e iniziati-

ve per l’uguaglianza di genere nelle posizio-

ni decisionali, evidenziando come anche 

nel Parlamento europeo la rappresentanza 

delle donne sia solo di un terzo. Le cause di 

queste differenze di genere sono complesse 

da spiegare.

Una delle principali obiezioni che viene 

fatta per la promozione dell’uguaglianza di 

genere nelle posizioni di potere è che non ci 

siano abbastanza donne qualificate per as-

sumere posizioni di leadership. For-

zare la rappresentanza delle donne, 

introducendo ad esempio le “quote di 

genere”, secondo alcuni potrebbe portare 

ad un abbassamento del livello di quali-

fica. Ma forse per garantire l’uguaglianza 

di genere basterebbe assicurare le “quote 

per merito”.

In molti ambiti, quando sono richieste 

soluzioni a problemi complessi, il lavoro 

in équipe interdisciplinari è in grado di 

migliorare la performance del gruppo. La 

diversità di genere sembra un fattore in 

grado di arricchire la rappresentatività at-

traverso una diversa visione dei problemi 

e un diverso approccio alla loro soluzio-

ne, rendendo i processi decisionali più 

innovativi e meno conflittuali.  F 
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I n un recente report delle Nazioni Unite, Ani-

ta Bhatia, UN women deputy executive di-

rector, ha dichiarato che “mentre molte voci 

hanno sottolineato l’impatto della pandemia 

sulle donne, questa preoccupazione non sem-

bra essere stata presa in considerazione nelle 

decisioni che stanno assumendo prevalente-

mente gli uomini”. Dal report infatti emerge 

che, nel mondo, le donne impegnate in prima 

linea nell’assistenza ai malati di covid sono il 

67 per cento, mentre rappresentano solo il 25 

per cento dei parlamentari e il 10 per cento dei 

capi di stato o di governo. Per questo le Nazio-

ni Unite evidenziano l’importanza di includere 

più donne nei processi decisionali. Il fatto che 

sia necessaria una raccomandazione da parte 

delle Nazioni Unite fa riflettere su quanta stra-

da ci sia ancora da fare verso una condizione 

reale di pari opportunità. Se, per poter conta-

re sul contributo delle donne in politica o nei 

consigli di amministrazione, bisogna ricorre-

re alle quote rosa è evidente che abbiamo un 

problema. Per non parlare del coinvolgimento 

– nato in seguito a proteste – delle donne per 

garantire un equilibrio di genere nei gruppi di 

lavoro delle commissioni tecniche per suppor-

tare il governo nella difficile gestione della crisi 

da covid-19. Non so quanto le donne, di ben 

nota competenza, coinvolte in extremis, abbia-

no apprezzato di essere state scelte in quanto 

donne. Il genere femminile non è una “mino-

ranza” da tutelare e a cui dare rappresentanza, è 

metà della società, esattamente quanto il genere 

maschile. 

Non è solo la prevalenza di donne al potere 

che può cambiare le cose, quanto invece porre 

la questione di genere sempre al centro dell’a-

genda, trasversalmente a tutte le politiche, con-

sapevolmente ed esplicitamente. La strada da 

fare verso le pari opportunità è ancora molto 

lunga e nell’interesse del paese, non solo delle 

donne, perché la diversità è una ricchezza oltre 

che una risorsa da valorizzare.  F 
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Le pari opportunità al centro delle politiche
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I sintomi meno visibili della covid-19: stress psicologico e ansia

L e donne sono state meno colpite dalla covid-19 e le 

cause sono ancora da chiarire. Nonostante ciò, tra di 

loro si registra una più alta prevalenza di sintomi de-

pressivi o legati all’ansia. Sintomi che, nelle emergenze 

sanitarie, sembrano acuirsi. Nella Repubblica cinese, 

un‘indagine sullo stress psicologico dovuto all’emer-

genza – condotta su oltre 52 mila persone – ha rilevato 

che le donne mostrano sintomi di stress psicologico 

maggiori rispetto agli uomini1. Gli autori sostengono 

che questi risultati siano in linea con quelli ottenuti 

in altre ricerche2 e che le donne risultino essere più 

vulnerabili degli uomini e più predisposte a disturbi 

da stress post traumatico. In particolare, il disturbo da 

ansia sembra essere tre volte maggiore nelle donne ri-

spetto agli uomini durante la pandemia3. 

La maggiore prevalenza di sintomi legati all’ansia non è dovuta a una scar-

sa informazione sulla malattia e sulle misure preventive; tutt’altro, le donne 

risultano essere più informate rispetto agli uomini. I sintomi legati all’ansia 

sembrano essere correlatati ad aspetti più emotivi, legati all’incertezza di non 

sapere se la pandemia sia o meno sotto controllo4. A questo proposito risulta 

interessante un documento recentemente pubblicato, dal titolo molto evocati-

vo: “Women worry about family, men about the economy: gender differences 

in emotional responses to covid-19”5. Osservando i risultati proposti dall’ana-

lisi risulta che le donne siano più preoccupate e che abbiano maggior paura 

rispetto agli uomini e tali risultati vengono supportati da differenze linguisti-

che5. Ad esempio, dall’analisi dei topic model emerge che le donne discutano 

più degli uomini di malattia e morte, che siano più preoccupate per la salute 

di familiari e amici, mentre gli uomini lo sono di più per gli effetti legati all’e-

conomia. Questo può aprire una riflessione sul fatto che una maggiore sensi-

bilità femminile nella gestione della pandemia e nelle fasi successive avrebbe 

giovato, rendendo le persone meno distanti emotivamente.  F 

Violenza di genere durante il lockdown

I l distanziamento sociale permette di difenderci 

dal rischio di contagio. Ma non per tutti è stato 

possibile stare a distanza dai rischi per la propria 

salute. Per le donne che subiscono violenza infat-

ti la distanza dal pericolo è venuta a mancare. Il 

lockdown ha azzerato la distanza con il partner au-

tore della violenza, mentre ha dilatato quella dalla 

rete di supporto sulla quale potevano contare, ov-

vero i centri che le avrebbero accolte ed aiutate in 

un percorso di emancipazione dalla violenza. Ma 

sono state a distanza anche da tutti gli altri servizi 

sociali e sanitari, persino dai pronto soccorso, che 

avrebbero potuto intercettare e leggere una doman-

da di aiuto. Il pronto soccorso è infatti un osserva-

torio privilegiato in grado di incrementare il rico-

noscimento di donne che hanno subito violenze o 

abusi, e consentire una presa in carico da parte del 

sistema di sicurezza e di protezione sociale. Inoltre, 

non bisogna dimenticare come la chiusura delle 

scuole abbia esposto anche i figli a un maggior ri-

schio di assistere o subire la violenza in casa1,2. 

Secondo le stime di un rapporto del Fondo del-

le Nazioni Unite per la popolazione, sono previsti 

due milioni di casi in più di violenza da parte del 

partner nel biennio 2020-21. In Italia la situazione è altrettanto preoccu-

pante. I dati per i mesi di marzo e aprile riportano una forte crescita delle 

telefonate per segnalare episodi di violenza domestica e richieste d’aiuto. Tra 

le regioni italiane, il Lazio e la Toscana risultano essere quelle in cui questa 

crescita è stata maggiore. Mentre i mesi di gennaio e febbraio registravano 

un decremento nell’utilizzo del servizio rispetto agli stessi mesi dell’anno 

precedente, durante il lockdown è aumentato il numero di donne che si sono 

rivolte al numero verde 1522: 1151 telefonate nel 2020 a fronte di 933 del 

2019. Nel mese di marzo sono stati 716 i contatti (670 nel marzo 2019), 

mentre dal 1 al 18 aprile 2020 sono saliti a 1037 (397 nello stesso periodo 

del 2019). Tuttavia, questo non necessariamente deve riflettere un aumento 

della violenza di genere durante la pandemia. È stato osservato, infatti, come 

la crescita delle chiamate alle linee di assistenza possa essere conseguenza 

dell’intensificarsi delle campagne d’informazione, permettendo a più donne 

di prendere consapevolezza della violenza. Inoltre, può anche riflettere una 

maggiore difficoltà, per effetto delle norme anti-contagio, di accedere alle 

reti territoriali antiviolenza o ad altri servizi socioassistenziali. Comportan-

do, in quest’ultimo caso, un cambiamento nelle modalità e nei canali ai 

quali la donna si rivolge per richiedere aiuto. 

Naturalmente la questione della violenza sulle donne ha radici profonde 

e viene da lontano, ma questa situazione di isolamento ha messo ulterior-

mente in evidenza quanto ancora siamo distanti dal saper affrontare questo 

problema di salute pubblica e sociale3,4. Seppure una comprensione più ap-

profondita dell’impatto della pandemia sulla violenza di genere richiederà 

tempo, sarà proprio il confronto e la lettura congiunta tra i dati sull’uso dei 

diversi servizi – linee di assistenza, denunce, centri antiviolenza ecc. – pre, 

durante e post covid-19 che potrà rappresentare un valido strumento per 

informare le politiche sulle adeguate e possibili risposte.  F
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1. La prima distanza è fondamentale: da 

numeri, stime, bollettini, che danno la 

stessa importanza a morti, tamponi, masche-

rine, ordinanze, chiusure, ecc. Qualcuno, chi 

sa, ne farà la storia: o tanti, e saranno tante 

storie: sperando solo che tutte lascino intrave-

dere l’unica cosa certa: la distanza tra la gran-

dezza della tragedia umana e la sostanziale 

pochezza delle politiche (con le rare eccezio-

ni) che l’hanno gestita.

2.  Covid-19 non è ormai più un capitolo 

principalmente sanitario: questa com-

ponente ha avuto nell’incredibile e concreta 

comunità delle “persone di cura sul campo” 

le/i protagoniste/i assolute/i. Speriamo resti la 

loro richiesta più gridata: “dire no” al sistema 

sanitario esistente, cambiandolo, non eserci-

tandosi ad evidenziarne le falle. Ben note, per-

ché perseguite attivamente da tanto tempo.

3.  Covid-19 è stata, ed è ogni giorno di 

più, una diagnosi di cultura-civiltà: sve-

la i tanti volti della profonda fragilità di un 

modello che per essere globale pretende(va) 

di essere inviolabile, e rende ora esplicita la 

necessità di una scelta, che non può che essere 

radicale e di lunga durata, tra due strategie:

– imporre, costi quello che costi, da tutti i 

punti di vista, una continuità, distanzian-

dosi solo apparentemente (magari solo per 

confondere un po’ la rabbia di chi sta male, 

e garantire la copertura di ulteriori guada-

gni per i soliti pochi) dal modello di cui 

l’emergenza ha fatto vedere la non-sosteni-

bilità e la violenza;

– prendere la “richiesta gridata” sopra ricor-

data per la sanità come indicatore della 

distanza più di fondo da affrontare: quella 

dal diritto alla vita (in tutte le sue decli-

nazioni di dignità umana) di tutte quelle 

popolazioni esposte alle pandemie perma-

nenti, con o senza virus, delle “pestilenze”, 

antiche e tanto celebrate di questi tempi: 

disuguaglianza fi no alla miseria, fame, 

guerra, inaccessibilità ai beni vitali...
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Per una distanza che sia prossimità di diritti 
Serve una memoria disincantata, e al futuro, dell’emergenza covid-19, per essere consapevoli delle pandemie senza vaccini 

in vista che separano dal diritto umano a una vita nella dignità 

4. Come in clinica, quando il male è incu-

rabile, senza novità in vista immediate 

o prevedibili: dirlo o no, e come, al pazien-

te e a chi gli sta intorno? O continuare, per 

un accanimento terapeutico, che trasforma la 

sofferenza in investimenti e guadagni? Con o 

senza la formalità-giustificazione di un con-

senso informato che mima partecipazione e 

democrazia?

Non ci sono risposte facili, lineari, garan-

tite per un “dopo” che ormai viviamo, e che 

non è certo solo italiano. Una distanza chia-

ra deve essere però garantita. Ovvia, ma dif-

ficilissima: quella dai venditori di soluzioni 

(scientifici, industriali, politici...) che propon-

gono di fidarsi di loro, perché sono le mino-

ranze proprietarie dei saperi e dei capitali che 

conoscono gli algoritmi decisionali vincenti.

Questa distanza ha un nome (forse un po’ 

screditato, perché usato da tanto tempo più 

per promettere che per fare): ricerca comune, 

sperimentazione di idee e di orizzonti che 

coincidano con passi reali di discontinuità, e 

ponti sulle distanze delle pandemie strutturali 

sopra ricordate.

5.  Il dopo covid-19 di cui si è spettatrici o 

spettatori più o meno coinvolti nel cam-

po riguardante farmaci, vaccini, diagnostica 

è senz’altro un osservatorio globale molto 

istruttivo per quanto riguarda una parola così 

densa di immaginario come distanza. Tutti 

gli attori, i produttori, i garanti, i sorveglianti, 

istituzionali o privati (in fondo, ma ci sono, 

anche i cittadini, soggetti, destinatari) sono 

presenti: con tutti i loro interessi e con tutti 

i loro poteri: di capitali, di politica, di imma-

gine pubblica. Gli incroci e i conflitti (buoni 

o meno) sono quelli di sempre. La distanza 

vera da superare coincide con una domanda 

di fondo al sistema giuridico ed economico 

globale: c’è spazio nella concretezza del mon-

do, attuale o futuro, per l’emergenza o la nor-

malità del vivere, per la salute (modello dei 

beni comuni imprescindibili per la vita, ma 

protagonisti del mercato), per una economia 

che consideri la vita delle persone come un 

valore non facoltativo od opzionale?

Al di là dell’aggressività del termine lock-

down divenuto globale come un mantra (pur 

sapendone la falsità offensiva per tutti gli abi-

tanti di favelas e dei senza casa), la distanza 

è rimedio antico, di buon senso, ragionevol-

mente efficace, perfino didattica se condivisa 

non solo come misura di sicurezza, ma stru-

mento per ampliare e proteggere (pur violan-

done, spesso inutilmente, tanti altri) i diritti di 

salute minacciati da un “nemico” imprevisto 

e poco noto. Ad un patto: che anche i buoni 

principi del diritto (nazionale e internaziona-

le) si riconoscano bisognosi, per divenire real-

tà, fruibile soprattutto dopo l’emergenza, da 

chi più ne è escluso, di mettersi in ricerca: al 

proprio interno, nei suoi rapporti (ora intolle-

rabilmente subalterni) con l’economia, nella 

definizione di livelli essenziali di assistenza, 

sulla obbligatorietà dei diritti ambientali, e 

quello di avere un loro futuro delle nuove ge-

nerazioni.

Con una piccola conclusione. La distanza 

è stata chiamata “sociale”. Non poteva esserci 

aggettivo che meglio ne mascherasse l’ambi-

valenza. La distanza imposta è separazione, 

assenza, privazione, asocialità. Dice povertà e 

ignoranza, non sapere che fare: che in tutta la 

nostra prosopopea scientifica e desiderosa di 

far vedere che abbiamo risposte e che siamo 

benefattori, non abbiamo nient’altro che rac-

comandazioni antiche. Auguriamo a questo 

aggettivo il compito, più difficile, ma urgente 

per ora e per il dopo: ricordare la durezza e la 

lunghezza del cammino necessario per supe-

rare la distanza tra le affermazioni del diritto e 

i soggetti concreti, sociali, dell’articolo 3 della 

Costituzione (e dei suoi collegati, od equiva-

lenti, o complementari nelle legislazioni eu-

ropee e internazionali). 

La distanza – scelta, non imposta, in una 

sanità che sia indicatore del vivere sociale – 

definisce lo spazio e la direzione di un oriz-

zonte verso cui andare, per condividere dirit-

ti di dignità di vita, e non gradini più alti e 

protetti nella pandemia della disuguaglianza; 

e definisce un riconoscersi nell’icona vivente 

di Francesco solo e affaticato nel buio di piaz-

za San Pietro: sapere, non da depressi, ma da 

soggetti di futuro, di essere tutte e tutti, nessu-

na o nessuno scartato, nella stessa, precaria, 

barca.  F

P
rendere un minimo di distanza da covid-19, per averne uno 

sguardo non dall’interno dell’emergenza, è necessario, ma solo 

per meglio vedere le scarse certezze e le tante, apertissime, 

domande1. Quelli che seguono sono appunti per un lungo “dopo”, 

la cui diversità, importante certo, ma senza futuro, rischia di essere 

solo l’eccesso concentrato nel tempo e nei luoghi della mortalità.

1. Tognoni G, Cauduro A. Salute, farmaci, vaccini. 

Volere la Luna, 27 maggio 2020.
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A
gli inizi di marzo è iniziata la 

grande pandemia di covid-19 in 

Italia. In quel momento, il repar-

to di Psicologia e psichiatria cli-

nica della Fondazione Policlinico 

Tor Vergata di Roma ha deciso di mettere a di-

sposizione di tutti gli operatori sanitari, medi-

ci e infermieri, la tecnica del defusing emotivo 

per affrontare lo stress emozionale generato 

dalla pandemia e dalle conseguenti modifi ca-

zioni organizzative della vita dell’ospedale. Il 

defusing emotivo è una tecnica utilizzata negli 

scenari operativi militari quando si è costretti 

ad affrontare un nemico, i pericoli della guer-

ra che provocano momenti di grande tensio-

ne, paura e ansia.

Nel contesto della pandemia ci siamo tro-

vati di fronte a qualcosa di completamente 

nuovo: da un lato, l’urgenza di comprendere 

in che modo arginare il più rapidamente pos-

sibile la diffusione della pandemia e applicare 

i migliori e più sicuri sistemi di cura, conside-

rando che nel caso della pandemia covid-19, 

è tutto da scoprire, trattandosi di un virus che, 

come sappiamo, è ignoto nel suo modo di 

manifestarsi e di diffondersi tra di noi. Dall’al-

tro, la conversione da ospedale “normale” a 

ospedale di prima frontiera per covid-19 ha 

provocato ansie e problemi tra tutti gli opera-

tori dovute al cambiamento organizzativo e ai 

pericoli di malattia. Era perciò necessario for-

nire un appoggio tecnico, psicologico a tutto 

il personale.

Le paure degli operatori sanitari

Le paure vissute da tutti gli operatori sani-

tari si sono modifi cate col passare del tempo. 

All’inizio con il defusing sono state raccolte 

paure assolutamente naturali: contagiarsi, do-

ver cambiare la propria professionalità, dover 

mettere in atto metodiche di sicurezza che 

non si conoscevano, la mancanza dei dispo-

sitivi di protezione individuali. La condivisio-

ne emotiva si è dimostrata particolarmente 

utile in quanto ha permesso di comunicare e 

condividere ansie comuni a tutti noi. È stato 

possibile, inoltre, apprezzare la buona matu-

rità emotiva e professionale di tutte le persone 

coinvolte nel defusing.

A poco a poco, in maniera molto chiara, è 

emerso l’aspetto emotivo più signifi cativo da 

affrontare: la paura di contagiare qualcuno, 

sia esso un collega, un paziente, un familiare. 

Abbiamo assistito, quindi, alla presenza negli 

operatori sanitari di un doppio stress: uno le-

gato alla paura di contagiarsi direttamente sul 

luogo di lavoro, l’altro alla paura di tornare 

a casa e di contagiare i propri familiari. Una 

doppia paura che ha causato grandi cambia-

menti di vita: molti hanno preferito andare a 

vivere in altre case e separarsi dai propri cari, 

pur di evitare il rischio di contagio, vivendo 

così un peso ulteriore, affettivo ed emotivo, da 

Oggi bisogna 

avere nuovamente 

la forza di pensare 

assieme.

gestire e da affrontare. Un’infermiera ha raccontato: “Non ho più un 

luogo sicuro, in qualsiasi condizione, sia sul lavoro che quando stacco. 

Non torno a casa, vado in un altro appartamento; non ho più quella 

tranquillità che prima avevo”. A tutto ciò dobbiamo aggiungere la gran-

de incertezza che psicologicamente il lockdown ha suscitato: abbiamo 

un “mondo” ancora poco conosciuto che si presenta davanti a noi e 

l’incertezza è la base delle nostre paure.

Ridefinire il prossimo futuro 

Accanto ai drammatici aspetti che l’emergenza comporta e ai numeri 

ancora più drammatici che descrivono l’andamento pandemico in tutta 

Italia, è necessario rifl ettere sugli effetti futuri che tutto ciò avrà sulla 

salute mentale. Ad esempio, l’esperienza della pandemia da un punto di 

vista formativo per i nostri specializzandi apre degli scenari nuovi: per 

la prima volta in maniera molto forte loro si confrontano con la morte, 

con la perdita, con il dover affrontare e pensare cosa è la salute mentale 

in una situazione di questo genere. Può essere un’esperienza che nella 

sua drammaticità ci permette di conoscere e di capire e capirci meglio.

Con l’inizio della fase 2, il punto critico è riuscire a ricominciare, 

non utilizzando più vecchi schemi di vita, ma riprendere a vivere im-

maginando, laddove possibile, qualcosa di diverso. Si tratta di una sfi da 

alla nostra creatività, alla nostra capacità di adattarci e di riprogettare 

la nostra vita. Sarà una battaglia contro l’incertezza che ci obbligherà a 

nuove scelte e a comprendere quelle cose che occupavano la nostra vita 

in modo superfl uo. 

Un nuovo lessico per la salute mentale

Se dovessi scegliere delle parole chiave per descrivere la fase 2, direi 

sicuramente libertà, fantasia, cultura, sapere. È fondamentale imparare 

a pensare e confrontarsi, riuscire, empaticamente, nella capacità di svi-

luppare il pensiero collettivo: oggi bisogna avere nuovamente la forza 

di pensare assieme. La sfi da è ritrovare un’unione empatica che può 

aumentare la nostra resilienza psichica di gruppo. Basterebbe ricon-

siderare l’importanza della “cultura” e del “sapere” per scoprire nuovi 

valori essenziali per il nostro benessere psichico e sociale. Abbiamo 

bisogno di qualcosa di diverso: rispetto, altruismo, capacità di cono-

scere più noi stessi e gli altri per sviluppare un maggior senso etico 

della vita. Sconfi ggere quella “povertà vitale” che è responsabile di un 

abbrutimento delle relazioni umane.  F

Alberto Siracusano
Direttore

Uoc Psichiatria 
e psicologia clinica

Fondazione 
Policlinico Tor Vergata

La condivisione emotiva
per la salute mentale
Dal defusing per operatori sanitari impegnati in prima linea, alla scelta di un nuovo lessico per la salute mentale

Abbiamo 

un “mondo” 

ancora poco 

conosciuto 

che si presenta 

davanti a noi 

e l’incertezza 

è la base delle 

nostre paure.



Una conversazione con

Victor Montori
Mayo clinic – Rochester, 

Minnesota (Usa)
The Patient Revolution 

project

L 
a risposta all’emergenza pandemica non è stata né premurosa né gentile. Neanche “ele-

gante”, direi, continuando a commentare la tragedia ancora in atto prendendo a presti-

to i criteri usati da Victor Montori nel suo libro Perché ci ribelliamo. La rifl essione di 

Victor ha radici profonde: da quelle che hanno reso possibile nascita e crescita della medicina 

delle prove, alle esperienze dei movimenti che si richiamano alla prospettiva del less is more: 

fare di più non necessariamente coincide col fare qualcosa di migliore. 

A caccia di una terapia, in modo più o 

meno disordinato, la “cura” si è basata 

sulla raccomandazione di mantenere una 

distanza di sicurezza: tra i professionisti 

sanitari e i malati, tra gli utenti del 

servizio sanitario e i presidi della 

medicina generale, tra i cittadini stessi, 

gli uni con gli altri…

Un disastro globale. La pandemia ha galop-

pato nelle nostre vite insieme alla paura, alla 

disinformazione e all’isolamento. Per sconfig-

gere il virus dobbiamo stare lontani: il virus ha 

decimato la prossimità, il bacio, la stretta di 

mano, l’abbraccio, la presenza, il toccarsi. 

t

Eppure, non è stato lei a suggerirci 

che proprio nelle situazioni di crisi più 

profonda dobbiamo trovare la spinta per 

cambiare direzione, andando verso un 

cambiamento?

Sì, dovremmo vedere questa pandemia 

come una specie di riqualifi cazione urbana 

che, accidentalmente, permette di scoprire 

rovine antiche, rivelando qualcosa del nostro 

presente. Covid-19 ha reso evidente la nostra 

umanità, la cura di cui sono capaci i nostri 

cuori e le nostre mani.

Distanza e vicinanza nella cura
Dai baci e abbracci, decimati dal virus, alla necessità di lavorare per il cambiamento 
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È vero, anche in Italia c’è stata una 

risposta solidale, nonostante il non 

poter vedere per settimane molti dei 

propri familiari, il poter uscire solo resi 

irriconoscibili dai dispositivi di protezione. 

Per superare in astuzia il virus dovevamo 

essere separati, ma abbiamo ridotto il distan-

ziamento sociale al distanziamento fi sico. La 

solidarietà ha preso piede. Abbiamo trovato il 

modo di cantare dalle fi nestre e sui tetti delle 

case, di giocare a tombola da un balcone all’al-

tro, coinvolgendo pure gli anziani spaventati e 

ricoverati in case di cura. Abbiamo lasciato dei 

regali agli addetti della nettezza urbana, abbia-

mo costruito tende per ospitare le persone che 

non hanno una casa. Abbiamo inviato poesie, 

biglietti e lettere a persone che non conosceva-

mo o a parenti che non sentivamo da anni. Il 

mondo ha rallentato e molte famiglie hanno 

sperimentato la conversazione, quella che non 

ha fretta.

Chi non ha potuto osservare la 

raccomandazione del mantenere le 

distanze sono stati i professionisti sanitari. 

Molti medici, infermieri e farmacisti sono 

stati contagiati, in Italia e negli altri paesi. 

Non pochi sono morti. Come dobbiamo 

guardare a questa tragedia?

I medici hanno risposto presentandosi co-

munque al letto del malato e prendendosi cura 

di lui, nonostante il rischio di contagio. Hanno 

cercato e curato i pazienti con malattie croni-

che, quelli mandati indietro da ospedali sopraf-

fatti dalla numerosità dei ricoverati, e li hanno 

assistiti dove si trovavano, cercando di sovverti-

re il meno possibile la loro vita. Le comunità si 

sono orientate verso la cura reciproca. La cura 

dei pazienti è diventata più attenta e gentile. 

La nostra rivoluzione è stata avvalorata; i suoi 

obiettivi sono fattibili, esistono, qui e ora. Non 

dobbiamo dimenticarlo.

Il modo con il quale osserva la realtà 

riesce sempre a darci fiducia. Resta il 

fatto che le resistenze al cambiamento di 

un sistema sanitario – ma prima ancora 

sociale ed economico – ingiusto sono 

fortissime.

La sanità industriale, come ho scritto nel mio 

libro, ha smesso molti anni fa di farsi doman-

de. La pandemia ha semplicemente rivelato 

con ancora più chiarezza la corruzione della 

sua missione. Chi detiene posizioni di potere 

ha fatto gli stessi calcoli degli opportunisti e dei 

profittatori. Ottenere più ventilatori era troppo 

costoso, ed è accaduto che una persona anziana 

che non riusciva più a respirare abbia chiesto 

al suo medico di dare il ventilatore disponibile 

al ragazzo che gli stava accanto. Le maschere e 

gli altri dispositivi di protezione sono diventati 

introvabili e costosi, e l’esposizione al corona-

virus è aumentata. Medici esausti sono rientrati 

a casa ma hanno preferito dormire nel semin-

terrato per evitare di contagiare i propri bam-

bini, i rumori che facevano i figli sembravano 

in questo modo più vicini al loro telefono, così 

come i loro baci poggiati sulla superficie del-

lo schermo. Per la mancanza di dispositivi di 

protezione, per l’inefficienza della prevenzione 

i visitatori sono stati tenuti fuori dagli ospedali 

e dalle case per anziani, e le persone ricoverate 

sono state lasciate soffrire senza poter contare 

su una mano da carezzare, morendo da sole.

Covid-19 ha reso 

evidente la nostra 

umanità, la cura 

di cui sono capaci 

i nostri cuori 

e le nostre mani. 

Ancora una volta, 

un’alba di cura, 

gentilezza e 

amore sembrerà 

poetica, utopica.

Le comunità 

si sono orientate 

verso la cura 

reciproca. 

La cura dei 

pazienti è 

diventata 

più attenta e 

gentile. La nostra 

rivoluzione è 

stata avvalorata.

t

Nelle scorse settimane, medici e infermieri sono stati dipinti 

come degli eroi. Sono tornati di attualità i temi della paura e 

del coraggio, di cui avevamo parlato a Roma nel convegno di 

4Words…

Credo che la paura alimenti l’assistenza sanitaria industriale. Come 

l’avidità, anche la paura lavora contro la cura. La paura cambia le perso-

ne, suggerisce cure spietatamente vincolate ai protocolli e limita i risul-

tati. La paura ti dice di compilare il modulo e soddisfare il protocollo, 

anche se il tuo cuore suggerirebbe qualcosa di più umano, un’eccezione. 

La paura limita la curiosità per l’altro, ci fa guardare dall’altra parte, al-

lontanandoci da ciò che è difficile, ti fa pensare che “stanno lavorando 

per risolverle il problema” anche quando sappiamo che non stanno ri-

solvendo nulla di tutto ciò che è sbagliato. 

Anche quando sentiamo che l’assistenza sanitaria dovrebbe essere 

migliore, la paura ci invita invece ad “apprezzare” ciò che abbiamo. 

Quando vediamo che le cose sono davvero inaccettabili, la paura ci 

porta a “migliorarle” o a “innovare” qualsiasi cosa tranne i fondamenti 

dell’assistenza sanitaria industriale. La paura offusca lo sguardo e con-

fonde la volontà di coloro che, almeno per un momento, iniziano a 

trovare il coraggio di pronunciare parole diverse. Alla fine, la paura ti 

morde la lingua finché non hai voce.

Eppure, anche la paura ci fa accorgere delle cose. La paura non nasce 

dall’indifferenza. La paura ci sgomita nella pancia per attirare la nostra 

attenzione. La paura ci aiuta a notare le cose. La paura potrebbe non 

conoscere la risposta, ma segnala che c’è una domanda che dovremmo 

porci. La paura non è sola. Il coraggio è lì per orientarci verso quella do-

manda, verso il dubbio, il dolore, l’oscurità. Il coraggio ci sfida a offrire 

una mano aperta e ad allungarci verso la mano che potrebbe cercarci. 

L’assistenza sanitaria industriale rende il coraggio senza senso, futile, 

mal riposto, sconveniente, sbagliato. Le persone che avrebbero il corag-

gio di prendersi totalmente cura degli altri sono indotte a credere che il 

coraggio sia raro e straordinario.

In questi giorni, sembra che la situazione in Italia – come in 

altri paesi – stia migliorando. Cosa troveremo una volta usciti 

dall’emergenza? Le rovine di cui diceva prima, cosa avranno 

svelato?

Alla fine, diventeremo immuni al virus. Quindi torneranno i sorrisi 

da dietro le maschere, ci stringeremo le mani senza guanti e gli abbrac-

ci torneranno a essere stretti. Impareremo a fidarci dell’aria e ci toc-

cheremo di nuovo. Chi ha cantato sul balcone scenderà per strada per 

cantare canzoni di solidarietà. La persona solitaria sarà toccata, quella 

spaventata troverà sollievo.

Lo sapevo, è un inguaribile ottimista…

No, non è detto che vada così. Molto probabilmente, il nuovo gior-

no non ci vedrà abbracciare o cantare con persone sconosciute, ma tor-

nare a condurre i nostri affari come al solito. La crisi economica post-

pandemica metterà con urgenza all’ordine del giorno l’inasprimento 

dell’industrializzazione dell’assistenza sanitaria, per rendere tutto più 

efficiente, standardizzato, automatico, artificiale e impersonale. Più 

redditizio, meno premuroso. Un modo per rispecchiare più fedelmente 

una società fatta da persone che, mobilitate per la produttività, dimen-

ticheranno rapidamente come sia stata la solidarietà a condurle fuori 

dalla lunga notte che abbiamo attraversato. Ancora una volta, un’alba 

di cura, gentilezza e amore sembrerà poetica, utopica.

Però, voglio credere a un domani diverso. Improbabile ma non più 

impossibile, in cui riconosceremo l’uno nell’altro le cicatrici di quella 

lunga notte, un promemoria del nostro destino comune. Un giorno in 

cui ricorderemo che la nostra attività umana è di prenderci cura l’uno 

e dell’altro. Ricorderemo che l’abbiamo già fatto e ricorderemo le can-

zoni. E, all’alba, ci ribelleremo per una cura attenta e gentile per tutti.

A cura di Luca De Fiore
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Interrogarsi sulle distanze che covid-19 ha fatto emergere
Quasi mille i partecipanti al sondaggio di Forward nato dalle rifl essioni qui raccolte sulla emergenza pandemica e sulla covid-19 

che hanno come comune denominatore la parola “distanza”. Distanza fi sica imposta dal rischio di contagio che paradossalmente 

ha lasciato spazio alla vicinanza resa possibile dai social media, dalla solidarietà, da forme altre di comunicazione con i pazienti 

e i familiari, dalla ricerca di evidenze per rispondere all’emergenza e di raccomandazioni per individuare le priorità. 

Distanza tra le idee e le azioni, tra i principi e i bisogni, tra il reale e il percepito. Cosa ne pensano i nostri lettori?

I risultati integrali della survey sono disponibili sul sito: www.forward.recentiprogressi.it

LA SURVEY

● Chi ha risposto alla survey?  971 persone, età media 55 anni.

● “In assenza di evidenze forti – come nel caso dell’utilità 
protettiva delle maschere chirurgiche – è opportuno 
seguire un principio di precauzione e utilizzarle”. 
Quanto la trova d’accordo questa affermazione?

61%
Molto

5%
Per niente

34%
Abbastanza

● “Covid-19 rende tangibile la distanza tra la ricchezza 
dei dati, numeri e informazioni e la reale conoscenza”. 
Quanto la trova d’accordo questa affermazione?

6%
Per niente

43%
Abbastanza

● Per l’emergenza covid-19 i risultati preliminari di studi 
in corso sono spesso anticipati in comunicati stampa 
o su database aperti, prima che le ricerche siano passate 
al vaglio della peer review. È d’accordo con questa prassi?

69%
Per niente

12%
Molto

19%
Abbastanza

● Che cosa è mancato principalmente nella comunicazione 
su covid-19 da parte dei politici e della comunità scientifica?

11%
Il coinvolgimento 

della comunità

12%
La comunicazione 

del principio di 
precauzione

13%
La comunicazione 

dell’incertezza

28%
Una coordinazione 
tra gli esperti 

22%
Una lettura critica 
dei numeri

14%
Il distinguo tra 
rischio reale e 
rischio possibile

● Cosa diventa prioritario in questa fase di uscita 
dall’emergenza sanitaria?

32%
Potenziare 
l’assistenza 
territoriale 

22%
Proteggere 
le classi sociali 
più vulnerabili

12%
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10%
Infermiere

39%
Medico

51%
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● Quali di questi problemi sono stati amplificati 
con la covid-19? 

25%
Le diseguaglianze 

economiche

18%
Le diseguaglianze

sociali 

15%
L’accesso alle cure

11%
Il confl itto tra

il piccolo commercio
e le multinazionali

5%
Le diff erenze 
di genere 

6%
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dall’alto verso 
la responsabilità 
individuale

9%
Il diritto alla salute

11%
Gli egoismi 
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la solidarietà
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“Devo averla già raccontata, ma è il momento di ripeterla. 

Viene da un bel romanzo svedese. C’è la regina che decide 

di imparare ad andare a cavallo. Monta in sella. Poi chiede sprezzante 

al maestro d’equitazione se ci sono delle regole. Ed ecco cosa rispon-

de lui: ‘Prima regola, prudenza. Seconda, audacia’.” Così Alessandro 

Baricco inizia la raccolta di “undici cose che ho capito su questo mo-

mento” pubblicata durante il lockdown. Le ultime due rifl essioni sono 

su quello che sarà...

L’ULTIMA PAROLA DIECI. Molti si chiedono cosa accadrà dopo. 

Una cosa possibile, mi tocca registrarlo, è che 

non ci sarà un dopo. Non nel senso che mori-

remo tutti, no, ovviamente no, l’ho già detto.

Ma in questo senso: ci stiamo accorgendo 

che solo nelle situazioni di emergenza il siste-

ma torna a funzionare bene. Il patto tra gente e 

le élites si rinsalda, una certa disciplina sociale 

viene ristabilita, ogni individuo si sente respon-

sabilizzato, si forma una solidarietà diffusa, cala 

il livello di litigiosità, ecc.

Insomma, per quanto possa sembrare assurdo, 

la macchina smette di perdere i pezzi quando 

supera i duecento chilometri orari. Quindi è 

possibile che si scelga, in effetti, di non scende-

re più sotto quella velocità: l’emergenza come 

scenario cronico di tutto il nostro futuro. In 

questo senso il caso covid 19 ha tutta l’aria di 

essere la grande prova generale per il prossimo 

livello del gioco, la missione finale: salvare il 

pianeta. L’emergenza totale, cronica, lunghissi-

ma, in cui tutto tornerà a funzionare. Non so 

dire francamente se sia uno scenario augurabile, 

ma non posso negare che una sua razionalità ce 

l’ha. E anche abbastanza coerente con l’intelli-

genza del Game, che resta un’intelligenza vaga-

mente tossica, che ha bisogno di stimoli ripetuti 

e intensi, che dà il meglio di sé in un clima di 

sfida, e che tutto sommato è stato inventata da 

dei problem solver, non da dei poeti.

UNDICI. Ultima. Non me ne intendo, ma ci 

vuol poco a capire che tutto quello che sta suc-

cedendo ci costerà un mucchio di soldi. Molto 

peggio della crisi economica del 2009, a fiuto. 

Vorrei dire una cosa: sarà un’opportunità enor-

me, storica. Se c’è un momento in cui sarà pos-

sibile redistribuire la ricchezza e riportare le di-

seguaglianze sociali a un livello sopportabile e 

degno, quel momento sta arrivando. Ai livelli di 

diseguaglianza sociale su cui siamo attualmen-

te attestati, nessuna comunità è una comunità: 

fa fi nta di esserlo, ma non lo è. È un problema 

che mina alla base la salute del nostro sistema, 

che sbugiarda qualsiasi nostra ipotetica felicità 

e che si divora qualsiasi nostra credibilità, come 

un cancro. La difficoltà è che certe cose non si 

riformano, non si ottengono con un graduale, 

farmaceutico miglioramento, non si migliora-

no un tantino al giorno, a piccole dosi.

Certe cose cambiano per uno choc gestito 

bene, per una qualche crisi convertita in rina-

scita, per un terremoto vissuto senza tremare. 

Lo choc è arrivato, la crisi la stiamo soffrendo, il 

terremoto non è ancora passato. I pezzi ci sono 

tutti, sulla scacchiera, fanno tutti male, ma ci 

sono: c’è una partita che ci aspetta da un sacco 

di tempo. Che sciocchezza imperdonabile sa-

rebbe avere paura di giocarla.

Alessandro Baricco

Virus: è arrivato il momento dell’audacia
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