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Come è potuto accadere? La survey di Forward 
A volte succedono cose che non si è preparati ad affrontare. Come la pandemia di covid-19 ci ha colti di sorpresa, tutti. 
Non era previsto ma è successo? Questo ci porta a riflettere sulle cause di ciò che viviamo e a mettere a fuoco altri 
processi di cui siamo direttamente o indirettamente gli artefici per non farci trovare un domani nuovamente impreparati. 

Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare
—  Jean-Paul Sartre 

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

LA SURVEY

● Covid-19 ha imposto dei cambiamenti nell’organizzazione 
sanitaria. Quale funzione considera oggi prioritaria  
per Agenas? 

5% 
Attore politico 

nell’organizzazione 
sanitaria 

10% 
Monitoraggio  
e valutazione  

delle performance

14% 
Valutazione  

di efficacia dei livelli 
essenziali di assistenza 

15% 
Formazione dei 

professionisti sanitari

19% 
Ricerca  
sui modelli 
organizzativi 

19% 
Formulazione 
di proposte per 
l’organizzazione 
dei servizi sanitari

18% 
Interfaccia  
e “cerniera” tra 
Stato e Regioni

● Covid-19 ci ha trovato impreparati. Come è potuto accadere? 

6% 
Scarsa integrazione 

tra ricercatori, 
istituzioni e politici 

9% 
Eccessiva 

frammentazione 
regionale

11% 
Contenimento  

della spesa  
sanitaria pubblica 

15% 
Carenza di 

personale sanitario

22% 
Scarsa 
integrazione  
tra ospedale  
e territorio 

19% 
Inadeguata 
preparedness 
alle pandemie 

18% 
Assenza  
di un piano 
pandemico 
aggiornato

● “La speranza cieca è una compagna volubile della nostra 
infelicità. Ma costringendo il nostro sguardo al futuro può servire 
a motivarci a prepararci”. Sei d’accordo con questa affermazione? 

64% 
Abbastanza 

14% 
Per niente

22% 
Molto

● Nel secondo dopoguerra alcune importanti conquiste 
hanno consolidato diritti fondamentali. Quali di queste 
conquiste sono oggi più in pericolo secondo la tua opinione?

3% 
Il diritto  

alla libertà  
di movimento 

18% 
Il diritto alla parità 

di opportunità 
e di eguale 

trattamento 

23% 
Il diritto 

all’istruzione 

29% 
Il diritto  
alla salute 

27% 
Il diritto  
al lavoro 

● Anche l’epidemiologia italiana si è trovata impreparata. 
Come è potuto accadere? 

12% 
Poca 

lungimiranza nel 
priority setting 

nella ricerca 

16% 
Assenza di 

strumenti validati 
per la raccolta  

di dati

31% 
Insufficienza di sistemi 
di sorveglianza 
territoriale

25% 
Mancato 
coordinamento 
nazionale nelle attività 
di contact tracing

16% 
Non è stata sfruttata 
l’esperienza maturata 
nella gestione delle 
malattie infettive  
(vedi aids/hiv)

● Chi ha risposto alla survey?  612 persone, di cui 280 donne e 332 uomini, età media 53 anni.

7% 
Epidemiologo

24% 
Altro

1% 
Giornalista

4% 
Ricercatore

4% 
Farmacista    
ospedaliero

13% 
Dirigente 
sanitario

14% 
Infermiere

33% 
Medico

● Quali sono secondo te le cause della mancanza 
di medici nel nostro paese?

26% 
Pochi posti di 
specializzazione 
rispetto al numero 
di pensionamenti

26% 
Contenimento 
della spesa 
sanitaria pubblica 

4% 
Scuole di medicina  

di scarso livello

18% 
Fuga all’estero  

dove gli stipendi 
sono più alti 

26% 
Imbuto formativo  

tra la laurea e  
la specializzazione 


