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Cercasi  
competenti 
Quando scegliamo il tema che poi 
decidiamo di approfondire, noi di Forward 
non ci teniamo mai lontani da quelle 
parole chiave che, pur se importanti per la 
medicina che verrà, risultano ostiche in un 
Paese come il nostro. 

La nostra classe dirigente ri�ette e ampli�ca 
una delle caratteristiche della nostra 
popolazione: l’anzianità. Non si tratta 
solo di una questione di età dei singoli 
ma anche del metro con cui viene spesso 
valutata la professionalità dei tecnici che ci 
devono aiutare a formulare le nuove scelte 
e correggere quelle già fatte. L’esperienza 
ha un peso importante nell’ambito della 
de�nizione delle “competenze” ma come al 
solito è una questione di dosi. 

A tutto ciò si aggiunge che, quando 
dobbiamo mettere insieme più teste per 
de�nire la competenza necessaria,  
è facile notare come non si tenga sempre 
conto dei diversi punti di vista che sono 
essenziali per creare una competenza 
estesa e completa. Anche in questo caso è 
di�cile non farsi condizionare da scelte che 
considerino la rappresentanza piuttosto 
che ricercare concretamente il supporto 
multiprofessionale e una conoscenza  
multiangolare. 

In passato il sapere del singolo artigiano 
poteva essere tramandato per vie verticali  
e familiari facili da comprendere.  
La modernità impone un nuovo modello  
di competenze che necessita l’integrazione 
di più saperi e la disponibilità a farli 
dialogare fra loro.

In queste pagine di Forward troverete 
diversi esempi concreti in cui la discussione 
sulle competenze dovrebbe rimanere 
centrale per programmi in cui l’innovazione 
ha bisogno di un continuo rinnovarsi delle 
conoscenze per essere ben governata. 
L’obiettivo, come al solito, è alimentare la 
discussione in modo che, ogni volta che 
sentiamo parlare di commissioni, comitati, 
panel eccetera, l’attenzione non cada 
solo sui titoli dei singoli ma anche sulla 
risultante complessiva delle competenze. 

Governance della ricerca  e comitati etici
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Servono nuove competenze?
Rispondono i lettori di Forward 

14% 
Nessuno  
di questi 

24% 
La chiusura 

delle scuole 
primarie 

Quali di questi provvedimenti assunti durante la pandemia su indicazione 
di comitati di esperti meriterebbero di essere riconsiderati?

32% 
Molto 

28% 
Abbastanza

40% 
Per niente, 
non trovo 
dignitoso 

ricorrere alle 
“quote rosa” 

L’equilibrio di genere dovrebbe essere garantito anche attraverso 
la definizione di una percentuale minima di presenze femminili.  
Quanto la trova d’accordo questa affermazione? 

La valutazione del merito, cioè delle competenze sulla base dei titoli  
e dell’esperienza delle singole persone:

Quale caratteristica aumenta la credibilità di un comitato?

2% 
La notorietà  

dei componenti 

39% 
La capacità  

di comunicare

86% 
Sì

14% 
No

A pochi mesi dallo scioglimento del Comitato tecnico scientifico  
covid-19 la sensazione comune è che i componenti scelti, in un 
possibile scenario futuro, debbano essere selezionati con criteri 

diversi, favorendo la multidisciplinarità e l’equità di genere. Anche alcune 
delle competenze richieste ai professionisti sanitari dovrebbero essere 
rappresentate meglio, primariamente quella comunicativo-relazionale.

Alla luce di quanto accaduto, ritiene sia necessario un comitato permanente 
che risponda in modo tempestivo a qualunque allerta epidemica?

Quali competenze devono essere necessariamente rappresentate  
in uno staff di ricerca clinica?

Come coinvolgere di più i cittadini nelle decisioni istituzionali  
di politica sanitaria?

12% 
Revisione sistematica 
della letteratura 

28% 
Competenze 
cliniche   

7% 
Competenze 
informatiche  
di data manager

22% 
Capacità  
di confronto 
interdisciplinare

43% 
Includendo 
esponenti di 
associazioni 
di pazienti 
nei comitati 
decisionali 

13% 
Esperienza  

di redazione di 
protocolli di studio 

11% 
Comunicazione  

dei risultati  
della ricerca 

7% 
Abilità di project 

management e di 
project �nancing 

5% 
Altro 

22% 
Assegnando un 
ruolo attivo alle 

associazioni di 
consumatori  

32% 
Con una 

comunicazione 
più intensa e 
bidirezionale 

sui social media 
istituzionali 

5% 
Renderebbe più 

marcate le disparità 
nell'accesso alla 

formazione e al lavoro 

13% 
Metterebbe in secondo 

piano la conoscenza 
connessa con le abilità 

pratiche e con il talento 

3% 
Appesantirebbe  

il processo selettivo

28% 
Il divieto  
di accesso  
in reparto  
da parte  
dei familiari  
dei pazienti  

34% 
L’adozione 
di misure 
restrittive  
non modulata 
sui diversi 
contesti locali 

I lettori che hanno suggerito altre soluzioni propongono: una comunica-
zione sì, più intensa e bidirezionale sui social media, ma personalizzata; 
un miglioramento dell’accessibilità e dell’accettabilità dei servizi; un'a-
pertura dei luoghi di cura ai cittadini con momenti di confronto su temi 
considerati rilevanti dalla comunità, per la comunità, coinvolgendo di più 
i luoghi che i cittadini frequentano per motivi di salute (farmacie, studi 
medici); un maggior coinvolgimento della medicina di base, rafforzando-
la con personale a supporto; un'educazione al funzionamento del Servi-
zio sanitario nazionale.

Il questionario è stato inviato tramite newsletter. Hanno risposto 337 persone,  
per la maggior parte medici, infermieri, dirigenti sanitari, epidemiologi e ricercatori.  
Età media 56 anni. Leggi tutti i risultati della survey su: www.forward.recentiprogressi.it

59% 
La multidisciplinarità 

53% 
Garantirebbe 
una maggiore 
e�cienza  
del sistema 

26% 
Potrebbe 
assicurare una 
maggiore parità 
di trattamento 
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Le nomine d’u�cio, 
cioè quelle dei massimi 
dirigenti sanitari dello 
Stato, erano superiori 
a quelle basate sulle 
competenze scienti�che 
più indicate.

D E C I S O R I  versus E S P E R T I

T roppo spesso si tende a dimenticare 
la sostanziale differenza dei ruoli tra 
decisori ed esperti o, per meglio dire, 

si immagina che il decisore debba anche es-
sere un esperto. Per quanto possa suonare 
populista e brutale, affermare che la politica 
non abbia mai, da sola, le competenze per 
affrontare una qualsiasi situazione è tanto 
vero quanto banale. Dietro ogni provvedi-
mento annunciato in pompa magna da un 
politico durante una conferenza stampa o 
un’intervista, si cela sempre il lavoro di de-
cine, a volte anche centinaia di tecnici che 
hanno agito silenziosamente, seguendo sì 
le indicazioni generali date dal decisore, ma 
lavorando su dati, temi e soluzioni così com-
plessi che quest’ultimo non avrebbe potuto 
nemmeno comprendere. Considerato che 
la politica si occupa di ogni singolo aspetto 
della vita pubblica, sarebbe infatti impensa-
bile pretendere che un decisore sia compe-
tente in materie tanto specifiche e diverse tra 
loro come l’economia e lo sport, il turismo e 
l’agricoltura, la cultura e le relazioni interna-
zionali, la difesa e l’amministrazione della 
giustizia. Si può affermare però che ognuno 
dei due ruoli abbia bisogno dell’altro: così 
come il politico ha bisogno delle conoscen-
ze dell’esperto, quest’ultimo ha bisogno di 
un decisore che lo interroghi quando op-
portuno, altrimenti le sue competenze non 
potrebbero essere messe al servizio della so-
cietà, risultando inutili. In sostanza al poli-
tico è richiesta la sensibilità di comprendere 
i bisogni della collettività e fornire risposte 
adeguate, individuare le traiettorie e le aspi-
razioni delle comunità che guida. All’esper-
to è richiesto lo studio e la ricerca continua, 
poiché per essere davvero competenti su 
una materia è necessario studiare e aggior-
narsi per tutta la vita. Non solo: se il primo 
deve misurarsi con il consenso, che è per sua 
natura variabile e fluttuante, il secondo, so-
prattutto quando si tratta di scienza, deve 
ricercare verità che siano stabili e durature 
(almeno finché queste non siano confutate). 

Se questa relazione tra decisori politici e 
ed esperti è valida in tempi ordinari, la siner-
gia tra i due ruoli risulta ancora più neces-
saria in tempi straordinari come quelli che stiamo vivendo a causa 
della pandemia di covid-19. Ma se normalmente il lavoro dei tecni-
ci è tenuto volontariamente in secondo piano e le luci della ribalta 
sono riservate solamente ai vari ministri o presidenti del consiglio, 
per fronteggiare il nuovo virus, che si è diffuso tanto velocemente e 
con effetti così devastanti, i governi di tutto il mondo hanno dovu-
to delegare platealmente alla scienza, non soltanto avvalendosi dei 
consigli di scienziati e di istituzioni già esistenti, ma nominando an-

che commissioni ad hoc e figure che li hanno sostituiti sia dal punto 
di vista mediatico che decisionale. In che modo hanno composto i 
vari comitati scientifici nazionali? Quali competenze hanno ricer-
cato e quali trascurato? Quanto e come hanno saputo delegare? Pur 
muovendosi nel medesimo scenario – ovvero brancolando nel buio, 
davanti a un nemico sconosciuto e quindi spaventoso – i diversi Pa-
esi hanno operato scelte che ne riflettono sia la cultura politica che 
il rapporto che hanno saputo costruire tra politica e scienza e tra 
decisori ed esperti. 

Cosa è stato fatto in Italia?

Il 31 marzo 2022 il governo Draghi dichiarava l’uscita dallo stato 
di emergenza, in vigore dal 31 gennaio 2020. Le misure di sicurezza 
venivano allentate e veniva sciolto il Comitato tecnico scientifico 
(Cts). Primo Paese occidentale ad essere travolto dalla pandemia, nel 
marzo 2020 l’Italia si era ritrovata a dover disporre misure per con-
tenere il contagio in tutta fretta, senza poter contare su dati e notizie 
certe riguardo alla natura del virus e ai suoi meccanismi di diffusio-
ne, e il 5 febbraio 2020 il governo Conte annunciava l’istituzione, 
tramite decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, del 
Cts “con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordi-
namento per il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta 
alla diffusione del coronavirus”, come riporta il sito del Ministero 
della salute. Nei suoi due anni di vita il Cts ha cambiato più volte 
componenti e prerogative: inizialmente formato da nove membri, è 

arrivato ad un massimo di 27 componenti salvo 
poi tornare a undici esperti nel momento del-
la sua chiusura. Nella formazione del team si è 
scelto di nominare le più importanti istituzio-
ni del sistema sanitario nazionale: hanno fatto 
parte del Cts il presidente del Consiglio supe-
riore di sanità del Ministero della salute, Franco 
Locatelli, il presidente dell’Istituto superiore di 
sanità, Silvio Brusaferro, e il direttore scientifi-
co dell’Istituto nazionale per le malattie infet-
tive “Lazzaro Spallanzani”, Giuseppe Ippolito. 
Fino all’aprile 2020 tra i venti membri del Cts 
non era presente nemmeno una donna, ma nel 
maggio successivo sono entrate a far parte sei 
esperte. Al momento del suo scioglimento, il Cts 

Quando un’emergenza sanitaria rende la sinergia tra questi due ruoli ancora più indispensabile, si formano commissioni 
ad hoc o ci si avvale di istituzioni già esistenti mettendo in primo piano il lavoro degli scienziati. Ma come sono stati 
formati i comitati scientifici? Quali competenze sono state considerate fondamentali e quali trascurate?
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contava nove uomini e due donne, la profes-
soressa Alessia Melegaro, direttrice del Covid 
crisis lab, Università Bocconi, e la dottoressa 
Cinzia Caporale, dirigente tecnologo presso 
il Cnr. Oltre all’odiosa e anacronistica dispa-
rità di genere, ha suscitato diverse critiche il 
ristretto numero di competenze rappresenta-
te all’interno del team di esperti. Come ha 
notato il giornalista Sergio Pistoi su Nature 
Italy, tra gli esperti del Cts vi erano “figure 
di livello mondiale in pneumologia, malattie 
infettive, gerontologia ed epidemiologia”, ma 
il comitato era “a corto di figure in aree cri-
tiche di competenza come diagnostica mole-
colare, virologia molecolare e high-throughput 
screening” quando il tracciamento mediante 
test, sia dei sintomatici che degli asintomati-
ci, era di cruciale importanza nel contenere il 
contagio. Le nomine d’ufficio, cioè quelle dei 
massimi dirigenti sanitari dello Stato, erano 
superiori a quelle basate sulle competenze 
scientifiche più indicate. Lo stesso professor 
Franco Locatelli, coordinatore del Cts al mo-
mento della sua dismissione, è specialista in 
pediatria ed ematologia. 

Il confronto con gli altri Paesi 

Se in Italia, tra dirigenti pubblici ed esper-
ti, i membri del Cts erano tutti specializzati 
in medicina, osservando la composizione dei 
comitati scientifici degli altri paesi si nota 
come questi ultimi abbiano coinvolto anche 
competenze sociali ed umanistiche per af-
frontare la pandemia. Si può affermare che 
nel nostro Paese non è stata minimamente 
presa in considerazione l’idea di attingere 
a più discipline, eppure due anni di pande-
mia hanno reso evidente come sia necessario 
il contributo di competenze riconducibili a 
una vasta gamma di materie, in primo luogo 

per una comprensione più profonda della tra-
smissione delle malattie, ad esempio all’in-
terno delle famiglie e delle comunità.  La ri-
cerca sociale e comportamentale può fornire 
informazioni sulle regole implicite ed espli-
cite della comunità e su quegli atteggiamenti 
e comportamenti individuali che influenza-
no la diffusione dell’infezione, suggerendo 
potenziali punti di intervento. L’emergere di 
malattie e la diffusione di epidemie, infatti, 
dipendono dal comportamento degli indivi-
dui, dalla struttura sociale in cui sono inseri-
ti e dall’ambiente politico e civile. Ai decisori 
e alle istituzioni sarebbe stato utile sapere 
che le emozioni, soprattutto quelle negative 
come la paura, possono essere funzionali nella prevenzione dei ri-
schi di salute dal momento che attirano l’attenzione delle persone sui 
fattori di rischio e generano la motivazione a modificare il proprio 
comportamento per proteggersi. 

In Francia questi aspetti sono stati considerati. Come il nostro Cts, 
il Conseil scientifique è stato creato ad hoc su nomina politica, ha 
subito modifiche nel numero di partecipanti tra fuoriusciti e nuovi 
ingressi e ha mantenuto un numero di membri limitato. Osservando 
la composizione del Conseil scientifique francese, però, si nota come 
accanto a esperti in medicina sono stati nominati anche un sociologo 
come il professor Daniel Benamouzig e un’antropologa come la pro-
fessoressa Laëtitia Atlani-Duault.

Il Regno Unito non è ricorso alla creazione di un comitato scienti-
fico appositamente creato per la covid-19, ma si è appoggiato allo 
Scientific advisory group for emergencies (Sage), organo indipen-
dente incaricato di fornire consulenza al governo in casi eccezionali 
e che si distingue per l’elasticità e l’anonimato dei suoi partecipanti. 
Fondato nel 2009 per fronteggiare l’influenza suina, non ha un nu-
mero di componenti fisso, ma varia in base alle situazioni di emer-
genza che il Regno Unito si trova ad affrontare di volta in volta. Per 
evitare possibili pressioni da parte di aziende farmaceutiche, multi-
nazionali o lobbisti, i nomi dei membri del Sage sono segreti. Nel 
caso di un evento eccezionale come la pandemia di covid-19, però, 
diversi giornali hanno reso pubblici alcuni dei nomi dei partecipan-
ti. Stando alle rivelazioni di The Guardian, si nota come anche 

L’emergere di malattie 
e la di�usione di 
epidemie dipendono dal 
comportamento degli 
individui, dalla struttura 
sociale in cui sono inseriti e 
dall’ambiente politico e civile.

t

Di quali professionisti si è sentita 
la mancanza nei comitati  
di gestione della pandemia?

24% 
Di nessuna  

di queste 
professionalità  

4% 
Esperti  

di mobilità 
stradale 

7% 
Urbanisti 

41% 
Psicologi  

24% 
Economisti 
comportamentali 

La scelta del Regno Unito  
di coinvolgere gli esponenti dei comitati 
in forma anonima la convince?

35% 
Sì

65% 
No

In un’emergenza quasi del tutto nuova come la pandemia, 
come avrebbero dovuto maturare competenze le persone 
“esperte” per essere selezionate nei comitati?

23% 
In base al proprio 
curriculum 
professionale

3% 
In base alla 
propria 
formazione 
universitaria 

74% 
In base al 
coinvolgimento 
in emergenze 
paragonabili 
per complessità 
organizzativa 

Servono nuove competenze?  continua da p.5 t
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il Regno Unito non si sia appellato sol-
tanto a esperti di medicina, ma abbia pun-
tato sull’interdisciplinarietà coinvolgendo 
sociologi, matematici e psicologi. 

Ancora diverso l’esempio tedesco. In Ger-
mania infatti il governo si è affidato all’Ac-
cademia Cesarea Leopoldina. Fondata nel 
1652, deve il suo nome a Leopoldo I d’Asbur-
go ed è tra le più antiche e prestigiose accade-
mie scientifiche al mondo. Composta attual-
mente da circa 1600 scienziati e studiosi di 
ogni materia provenienti da oltre 30 paesi al 
mondo, l’Accademia ha fornito diversi report 
e pareri al governo tedesco, venendo ascol-
tata in alcuni casi e ignorata in altri. Senza 
dover istituire un comitato per l’occasione, la 
Germania ha potuto contare sulle conoscen-
ze di un gruppo di lavoro ampio, già consoli-
dato e da sempre improntato alla multidisci-
plinarità. 

Creati ad hoc o meno, formati da 10 o 1600 
persone, indipendenti o governativi, i vari 
comitati scientifici hanno dovuto far fronte a 
numerose critiche. Probabilmente, data l’ec-
cezionalità della situazione a livello globale 
che ha imposto di agire nella massima fret-
ta, ogni commissione avrebbe potuto essere 
composta seguendo criteri più efficienti e 
meritocratici. Il Sage è 
stato ritenuto da alcu-
ni poco trasparente per 
via della segretezza dei 
suoi membri, mentre 
al Conseil scientifique 
è stato rimproverato di 
essere soggetto a poten-
ziali conflitti di inte-
resse perché alcuni dei 
suoi componenti aveva-
no lavorato per aziende 
farmaceutiche. Il Cts italiano, oltre alla man-
canza di multidisciplinarità, è stato invece 
accusato di scarsa indipendenza dal governo. 
Molti dei suoi rappresentati ricoprivano infat-
ti ruoli la cui nomina spetta al Consiglio dei 
ministri, come nel caso del presidente dell’I-
stituto superiore di sanità. 

Eppure, uno dei possibili effetti positivi di 
covid-19, potrebbe essere proprio quello di 
migliorare il rapporto tra decisori ed esper-
ti. La pandemia ha di fatto rimesso al centro 
del dibattito pubblico la scienza, troppo spes-
so trascurata, ricordando tanto ai cittadini 
quanto ai politici l’importanza della compe-
tenza intesa come studio e ricerca scientifica. 
Intervistato dal Corriere della Sera nel giorno 
della dismissione del Cts, Franco Locatelli ha 
dichiarato che in questi due anni “si è svilup-
pato un rapporto di dialogo e collaborazio-
ne tra scienza e politica mai esistito prima 
in forma così strutturata”, augurandosi che 
questo possa essere un lascito importante e 
prezioso per il Paese. Ed è un augurio ampia-
mente condivisibile.

Alessandro Magini

t

In questi due anni “si è sviluppato  
un rapporto di dialogo e 
collaborazione tra scienza e politica 
mai esistito prima in forma  
così strutturata”.  —  Franco Locatelli
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I n che misura uno sguardo femminile 
avrebbe potuto migliorare il lavoro 
di un comitato tecnico scienti�co?

Il Comitato tecnico scientifico governa-
tivo ha avuto solo uomini (venti per la pre-
cisione) dall’inizio della pandemia (marzo 
2020) sino al 3 maggio 2020. Successivamen-
te, il presidente Conte ha chiamato sei donne 
tra cui la sottoscritta. La prima fase (inizio 
2020) è stata davvero drammatica e vi era l’e-
sigenza di una decisione molto restrittiva e in 
quei momenti dovevano quanto meno essere 
poste le domande: e i bambini? le famiglie? 
le donne? Lo smart working è stato davvero 
salvifico per alcune categorie, molto diverso 
invece se applicato a bambini, ragazzi, don-
ne o uomini di estrazione sociale differente 
in base anche all’area geografica di appar-
tenenza. A posteriori queste valutazioni si 
sono fatte, ma in ritardo. Penso che una pre-
senza femminile di fronte a queste decisioni 
avrebbe fatto emergere più facilmente questi 
risvolti così importanti. Noi cinque (la sesta 
ha dovuto ritirarsi molto presto per impegni 
lavorativi all’estero) siamo entrate all’epoca 
delle decisioni sulle riaperture e certo abbia-
mo contribuito a fare dei passi più coraggio-
si, non incoscienti, ma tendenti a supportare 
le esigenze psicologiche di bambini e bam-
bine e di ragazzi e ragazze, oltre che delle 
famiglie: centri estivi, scuole, le riaperture 
ponderate un po’ alla volta. In seguito, da 
marzo 2021, il comitato tecnico scientifico è 
stato ridotto a dieci persone, tra cui due don-
ne, con una funzione che teneva molto conto 
anche delle esigenze economiche e politiche. 

In quali circostanze a lei sembra che 
sia mancata un'attenzione per le 
di�erenze di genere, per esempio anche 
nella determinazione delle misure di 
prevenzione?

Non credo sia stata valorizzata la differen-
za tra uomini e donne di fronte alla malattia: 
molti più casi tra le donne (più operatrici sa-
nitarie, più badanti, più figlie), ma molti più 
casi gravi e morti tra gli uomini. Perché? In 
parte per la minore attenzione alla prevenzio-
ne degli uomini; l’uomo in Italia fuma di più, 
beve di più ed è sempre stato meno attento 
alle regole (mascherina, distanziamento, igie-
ne delle mani). 

Intervista a

Giovannella Baggio
Presidente 

Centro studi nazionale 
su salute e medicina  

di genere

Tutte le �gure di riferimento durante la 
pandemia sono state maschili, dal capo 
della Protezione civile al commissario 
straordinario per l’emergenza covid-19, 
Francesco Paolo Figliuolo, ai comitati 
etici. Questo ha fatto sentire le 
donne meno rappresentate durante 
il lockdown, che e�etti ritiene abbia 
avuto?

Questo riflette in pieno il tipo di figure di 
riferimento dell’apparato politico. Le donne 
vanno fatte emergere a tutti i livelli, vanno 
cercate le persone davvero in gamba, anche 
perché talora può capitare che le persone di 
un certo livello non si buttino in politica, 
non siano conosciute.

A cura di Giada Savini

Squilibrio 
di genere

  

 nei comitati 
 tecnico scienti�ci

Inizialmente, tra i componenti del Comitato tecnico scientifico (Cts) 
istituito dal Ministero della salute per l'emergenza covid-19 venti  
erano uomini. Giovannella Baggio ritiene che “uno sguardo femminile 
avrebbe potuto migliorare il lavoro del Cts, magari facendo emergere, 
in tempo, i risvolti negativi del lockdown, in termini di disuguaglianze”. 
Quanto la trova d’accordo questa affermazione?

Servono nuove competenze?  continua da p.5 t

42% 
Molto

40% 
Abbastanza 
d’accordo 

18% 
Per niente,  
la parità  
di genere  
è un falso 
problema
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Sono il risultato di molti anni di pensiero comune, il pensiero del po-
polo, in modo che l’intera esperienza di massa si raccolga dietro quella 
voce isolata”. Più prosaicamente, i meriti di una docente dipendono an-
che da come la scuola è organizzata e dagli allievi che si ritrova ad avere 
in classe. 

Certo, molti difensori della meritocrazia hanno richiesto e richiedo-
no mercati competitivi. Se così, le rendite derivanti dalle tecnologie del 
consumo non rivale non sarebbero meritate. Il punto è che anche i mer-
cati competitivi sono dominati dal caso e dai rapporti di potere sanciti 
dai diritti di proprietà i quali determinano la ripartizione del lavoro di 
squadra nonché l’estensione stessa dei mercati.

Seppure rapide, queste considerazioni portano, dunque, a mettere 
in discussione la meritocrazia. Potremmo almeno salvare il criterio del 
merito? Che la selezione debba basarsi su una gara competitiva a se-
guito della quale vince chi è considerato il più competente, mi sembra 
ovvio. Vogliamo il migliore chirurgo o il migliore pilota di aereo. Ciò 
nonostante, mi sembra preferibile fare leva direttamente sul valore delle 
competenze anziché sul merito.

Da un lato, sottolineare il valore delle competenze permette di evita-
re la confusione che potrebbe ingenerarsi qualora si intenda difendere il 
merito, ma non la meritocrazia (che, come sopra detto, ha un secondo 
tratto critico). Dall’altro lato, la nozione stessa di merito presenta alcune 
ambiguità. 

Torniamo alla definizione come insieme di abilità e di sforzo. Quan-
do selezioniamo per una data posizione ci interessa davvero quanto la 
persona si sia sforzata e quali siano le sue abilità naturali? Mi sembra di 
no. Certo, lo sforzo potrebbe segnalare la disponibilità a cooperare e la 
cooperazione è una social skill che potrebbe essere apprezzata da un’or-
ganizzazione. Quello che è dirimente non è, tuttavia, lo sforzo in sé e 
neppure un’abilità che poi non si usa.  È la prestazione complessiva che 
si è in grado di offrire. Sforzo e abilità, in altri termini, contano solo in 
quanto sfociano in una prestazione che è apprezzata.

Fare leva sulle abilità e sullo sforzo, inoltre, rischia di farci sottovalu-
tare il peso delle lotterie naturale e sociale nonché la dimensione sociale 
del merito, ossia, il fatto che sono gli altri a definire quest’ultimo. Ri-
conoscere la dimensione sociale ci spinge, invece, ad affrontare la que-
stione di chi ha il potere di definire i meriti e a ricercare un disegno 
istituzionale che permetta di dare voce alle diverse accezioni di presta-
zioni desiderabili e, con esse, al pluralismo delle valutazioni. In questa 
prospettiva, l’illusione di potere ottenere ordinamenti completi andreb-
be abbandonata, visto che sarebbero incapaci di tenere conto della mul-
tidimensionalità di ciò che ricerchiamo.

Un mondo siffatto non implica in alcun 
mondo la perfetta uguaglianza nelle remunera-
zioni. Differenziazioni in ragione degli incen-
tivi, della diversità di responsabilità associate 
alle diverse mansioni nonché delle libertà di 
scelta che caratterizzano il gioco di mercato sa-
rebbero perfettamente legittimate. Al contem-
po però chi vince riconoscerebbe con umiltà 
non solo la pluralità delle competenze, ma 
anche che molto di ciò che è non dipende da 
sé. Il che implica fra l’altro che i mercati van-
no comunque regolati in modo da assicurare 
un’equa ripartizione dei frutti derivanti dalla 
cooperazione sociale.  F

Quello che esibiamo come frutto dei nostri meriti  

è in molti casi frutto di un lavoro di squadra.

I mercati vanno regolati in modo da assicurare un’equa 

ripartizione dei frutti derivanti dalla cooperazione sociale.

Elena Granaglia
Economista
Università  
Roma Tre

Dalla promozione della meritocrazia al valore delle competenze per fornire pari opportunità

Ma di chi è il M E R I T O ?

N ella discussione pubblica, meritocrazia 
e competenze sono spesso sovrapposti 
come se fosse impossibile difendere le 

competenze senza difendere anche la meritocra-
zia. Certo, le parole sono convenzioni. A prescin-
dere dalle affinità, meritocrazia, merito e compe-
tenze ci dicono, tuttavia, qualcosa di diverso e, 
alla luce di questa diversità, penso che dovremmo 
abbandonare la meritocrazia e, forse anche il me-
rito, per difendere, con forza, le competenze. Ve-
diamo brevemente il perché.

Due sono i tratti che caratterizzano la meri-
tocrazia: 1) la selezione deve basarsi su una gara 
competitiva dove il criterio dirimente è il merito e 
2) chi vince si merita quanto gli altri sono disposti 
a dare o, in termini più generali, l’ordinamento 
nella selezione giustifica i premi e le penalizzazio-
ni conseguenti. Seguendo Young, il coniatore del 

termine, il merito si identifica poi con abilità e sforzo (A, S) e le abilità 
si identificano con le abilità cognitive. Le abilità potrebbero però inclu-
dere altri attributi naturali e sociali, come le social skill oggi sempre più 
apprezzate nei mercati del lavoro.

Il secondo tratto appare critico. Premiare le abilità significa premiare 
il caso delle lotterie naturale e sociale. Le stesse abilità naturali dei na-
scituri, oltre che dal caso dei geni, dipendono dalle condizioni sociali 
in cui la madre si è trovata durante la gravidanza. Similmente, lo sforzo 
potrebbe avere un’origine sia naturale sia sociale. Da un lato, è influen-
zato dall’educazione familiare e, dall’altro, dalle abilità che si hanno. È 
più facile sforzarsi quando le abilità ci aiutano.

Ancora, il merito, lungi dal dipendere da noi come siamo spesso 
portati ad assumere, dipende dagli altri. Potremmo essere abilissimi a 
intrecciare i cestini e sforzarci più di qualunque altro per farlo, ma se 
nessuno valuta i cestini, non avremmo alcun merito. Warren Buffet ben 
riconobbe questo punto quando ammise di essere, sì, molto bravo, ma 
di essere arrivato alla sua posizione grazie alla fortuna insostituibile di 
essere nato negli Stati Uniti in un particolare momento storico in cui i 
suoi meriti erano fortemente apprezzati. 

Oppure si pensi ad un attore ai tempi di Shakespeare: le dimensioni 
del teatro in cui si esibiva determinavano i confini del suo pubblico. 
Oggi, una tecnologia dal consumo non rivale come la rete permette di 
rispondere a una domanda globale con il risultato che chi è considerato  
il più bravo prende (quasi) tutto, nonostante il differenziale di merito 
rispetto a chi arriva secondo sia molto limitato.

L’offerta pure è determinante. A parità di meriti, più aumenta il nu-
mero di coloro che li posseggono più diminuisce la remunerazione. 

E non è tutto. Quello che esibiamo come frutto dei nostri meriti è in 
molti casi frutto di un lavoro di squadra. Come scrisse Virgina Woolf, 
addirittura nella letteratura, ”i capolavori non nascono soli e isolati. 
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Intervista a
Pierluigi Lopalco

Epidemiologo 
e igienista
Università  

del Salento

Esiste una 

expertise speci�ca 

in risposta ad 

eventi epidemici 

che non si trova 

dietro l’angolo  

e che bisogna  

creare perché  

al momento  

è de�citaria.

L’engagement  

del cittadino  

è fondamentale 

perché l’aderenza 

alle misure 

è l’elemento 

chiave.

È impensabile 

che debba essere 

costituto un 

comitato speci�co 

per ogni allerta 

epidemica.

D i quali competenze abbiamo bisogno 
per far fronte a un evento pandemico?

La riflessione non può che partire dal-
la domanda stessa. Il solo fatto che venga-
no formati in emergenza dei comitati ad hoc 
come è accaduto con covid-19 denota che le 
competenze necessarie non sono stabilmente 
presenti negli organi istituzionali, siano essi 
centrali (i ministeri e l’Istituto superiore di sa-
nità) o regionali (gli assessorati, oltre a quelli 
che avrebbero dovuto fungere da osservatori 
epidemiologici regionali). Ma questo rappre-
senta un problema perché è impensabile che 
debba essere costituto un comitato specifico 
per ogni allerta epidemica, sia essa un foco-
laio di meningite o di epatite oppure l’attuale 
monkypox: dovrebbe invece esserci un grup-
po di lavoro permanente per agire tempesti-
vamente e con le competenze che si rendono 
necessarie. Proprio a partire da questa consta-
tazione dovremmo porci degli interrogativi. 
In Italia, come del resto in molti altri Paesi eu-
ropei, manca una struttura centrale con al suo 
interno queste competenze la quale, in tempi 
di pace, dovrebbe creare una rete diffusa, a li-
vello nazionale e locale, pronta ad intervenire 
in caso di un’emergenza epidemica. È il con-
cetto di epidemic intelligence che ancora oggi è 
poco sentito come una necessità. A livello mi-
nisteriale si sta ora valutando la formazione di 
un gruppo stabile con una direzione genera-
le specializzato nella risposta alle pandemie. 
L’auspicio è che sia il nucleo di quello di cui 
stiamo ragionando.

Qual è dunque il ruolo delle istituzioni?

Ricordiamoci che quando era partita la pan-
demia era appena stato smantellato all’interno 
dell’Istituto superiore di sanità quell’organo che 
aveva la funzione di centro di epidemiologia 
nazionale. Nel momento in cui si è trattato di 
analizzare i dati e disegnare dei grafici ci si è do-
vuti rivolgere a una fondazione privata. Se quel-
le competenze si fossero sviluppate all’interno 
delle istituzioni, non ci sarebbe stata la necessi-
tà di andare in outsourcing. Anche gli stessi co-
mitati tecnico scientifici sono, in un certo qual 
modo, degli outsourcing: sono gruppi di super 
esperti che vanno a coprire quei buchi di exper-
tise che le competenze di base non riescono a 
coprire. Quindi è ragionevole che nel momento 
in cui arriva la pandemia serve formare un co-
mitato tecnico scientifico con l’esperto di coro-
navirus e l’esperto di pangolini. Quando invece, 
ripeto, servirebbe un gruppo stabile di esperti 
in preparazione di risposta all’epidemia che 
fanno horizon scanning e che si mettono in moto 
nel momento in cui c’è una allerta epidemica 
dando al governo delle indicazioni sulle misure 
non farmacologiche da attuare. Consideriamo 
che mediamente abbiamo due, tre allerte epi-
demiche ogni anno. Dunque, tornando alla do-
manda iniziale, quelle di cui abbiamo bisogno 
sono competenze statutarie in epidemiologia di 
campo. Già non era molto sviluppata tale ex-
pertise, quel poco che c’era è stato smantellato, 
e ora bisogna ricostruirla. 

Come viene formata questa expertise  
su tutto il territorio?

Facendo crescere delle squadre. L’Italia conta 
venti sistemi sanitari che devono essere portati 
tutti allo stesso livello di qualità della risposta 
istituzionale all’epidemia. Ma questo, ora come 
ora, non avviene. E in parte non avviene per-
ché sono pochi i professionisti specificamente 
esperti di risposta all’epidemia. Per formarli, in 
tempo di pace, andrebbero attuati programmi 
di informazione ed educazione, corsi di training 
sul campo e simulazioni della risposta all’epi-
demia: un’attività essenziale e lungimirante che 
richiede risorse, tempo e intelligenza. Perché 
altrimenti ogni volta che si presenta il proble-
ma si deve andare alla ricerca di un esperto che 
però manca e quindi ci si deve affidare all’esper-
to infettivologo oppure microbiologo che non 
sa nulla di epidemiologia di campo. Il tutto 
andrebbe dunque programmato avendo chiaro 
qual è l’expertise necessaria, perché non è detto 
che una task force formata da virologi, infetti-
vologi, modellisti, statistici, farmacologi abbia 
gli strumenti culturali per rispondere, ad esem-
pio, alla domanda se le mascherine servono e 
non servono oppure se vanno chiuse o meno 

le scuole. Il rischio è di ritrovarsi con il solito 
luogo comune “ce lo dice la scienza“ – peccato 
però che avremo chiesto agli scienziati sbagliati. 
L’aspetto della formazione è quindi importan-
te. Esiste una expertise specifica in risposta ad 
eventi epidemici che non si trova dietro l’ango-
lo e che bisogna creare perché al momento è de-
ficitaria. L’Italia ha risposto bene alla pandemia. 
Ma dovremmo aver imparato la lezione che lo 
specialista in risposta alle pandemie svolge un 
mestiere diverso da quello del virologo che sta 
in laboratorio e studia i virus e da quello dell’in-
fettivologo che sta in ospedale e cura i pazienti. 
È una persona che si infila la giacca, va in giro e 
conduce indagini epidemiologiche.

Conoscenze parziali e incomplete, 
interpretazioni contrastanti dei dati, scontro 
sulle priorità e le misure da prendere.  
Le istituzioni dovrebbero coinvolgere 
i cittadini informati per una gestione 
condivisa dell’incertezza scienti�ca? 

Questa domanda è consequenziale al ragio-
namento qui sopra. Cioè se in un gruppo di ri-
sposta all’epidemia fosse presente un esperto di 
risposta di epidemie la prima cosa che direbbe 
è: “Coinvolgiamo i cittadini”. La prima regola è 
il coinvolgimento del cittadino a partire dalla 
comunicazione pubblica attraverso i canali isti-
tuzionali. Anche qui servono delle competen-
ze specifiche: il coinvolgimento deve avvenire 
con la figura di un esperto in comunicazione 
epidemica che lavora a stretto contatto con il 
gruppo di esperti di risposta all’epidemia. Ab-
biamo visto, drammaticamente, come durante 
la pandemia covid-19 sia mancata una struttu-
razione istituzionale della comunicazione con 
l’amara conseguenza che la comunicazione 
è stata affidata ai virologi televisivi. Poi serve 
anche il coinvolgimento diretto del cittadino 
nella risposta alle pandemie. L’engagement del 
cittadino è fondamentale perché l’aderenza alle 
misure è l’elemento chiave. In assenza dell’a-
derenza alle misure, bisogna intervenire con 
gli obblighi. Ma abbiamo potuto constatare 
che pasticcio si crea quando si devono mette-
re in campo degli obblighi di legge – obbligo 
di mascherine ffp1, ffp2 e ffp3, all’interno sì e 
all’esterno no, nel cinema sì e negli stadi no. Se 
il cittadino non viene coinvolto in prima per-
sona e non si sente parte di una comunità che 
sta rispondendo ad un evento pandemico, resta 
ammutolito e accetta ben volentieri o mal vo-
lentieri le prescrizioni confuse dettate dall’alto. 
Portare avanti – soprattutto sul lungo termine 
– la risposta alla pandemia con le sole prescri-
zioni diventa complicato, quando invece quello 
dell’engagement e dell’empowerment sarebbe il 
giusto approccio.

A cura di Laura Tonon

Costruire 
C O M P E T E N Z E  P E R M A N E N T I

per sorvegliare sulle epidemie
Serve una struttura interna alle istituzioni formata e addestrata per giocare d’anticipo
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2018 
Viene radiato l’assessore alla Sanità  

della Regione Emilia-Romagna in quanto 

aveva approvato la delibera con la quale 

erano delegati agli infermieri attivi 

nell’emergenza preospedaliera, protocolli 

operativi che prevedevano, in de�nite 

condizioni patologiche, l’identi�cazione  

del problema e la somministrazione  
di farmaci salva-vita, pur sotto  

il controllo da remoto del medico  

di centrale operativa. 

2020
Per far fronte alla pandemia covid-19 viene istituito il 

Comitato tecnico scienti�co, formato da esperti e quali�cati 

rappresentanti degli enti e amministrazioni dello Stato, 

con “competenza di consulenza e supporto alle attività 

di coordinamento per il superamento dell’emergenza 

epidemiologica”. Il comitato si è riunito per l’ultima volta  

il 20 marzo del 2022.

In Francia viene nominato un conseil scientifique 

dal ministro per la solidarietà e la salute su impulso del 

presidente della Repubblica. Accanto ad esperti in medicina 

sono stati nominati anche un sociologo e un’antropologa.

2014
Diverse revisioni sistematiche 

hanno dimostrato che il task 
shifting può contribuire a ridurre 

morbilità e mortalità soprattutto 

nei settori dell’infettivologia, delle 

malattie non trasmissibili, in quello 

materno-infantile e dell’emergenza 

intra- ed extra-ospedaliera. 

2013
Dopo il decreto 

ministeriale dell'8 febbraio 

2013, vengono istituiti 

sul territorio italiano circa 

novanta comitati etici.

2010
Una revisione sistematica 

conclude che coinvolgere  

in varia misura infermieri  

e personale meno 

quali�cato nella gestione 

dell’infezione da hiv in 

Africa subsahariana è una 

strategia sicura ed e�cace.

1652
Nasce l’Accademia Cesarea 
Leopoldina, l’istituto che 

comprende gran parte della 

comunità scienti�ca tedesca  

e che oggi conta circa 1600 

esperti in diversi settori. 

Dall’inizio della pandemia 

covid-19, ha fornito numerosi 

consigli e raccomandazioni  

al governo tedesco.

1949
Ralph W. Tyler, educatore 

statunitense nel campo della 

valutazione e dell’assessment, 

introduce il concetto di 

competenze come prestazione, 

quindi un comportamento o 

una serie di comportamenti 

connessi da relazioni operative.

1968
Secondo la prospettiva introdotta 

dal linguista Noam Chomsky 

la competenza non è riducibile 

al comportamento osservabile, 

ma è una qualità che l’individuo 

possiede in quanto disposizione 
interna astratta.
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Sapere, saper fare e…
Una de�nizione precisa di competenza non è semplice  

da identi�care, in quanto presenta molte sfaccettature  

e racchiude diversi signi�cati, secondo il contesto e la cultura 

in cui viene utilizzata. La complessità del concetto impone 

quindi uno sguardo plurale. Nel tempo, è stata de�nita come 

performance, disposizione interna o processo di mobilitazione. 

Questo ha generato, e continua a generare, diverse domande  

che trovano risposte diverse e per�no contraddittorie.  

Come si rende visibile la competenza e come  si valuta?  

Come si può operare per aiutarne la crescita?

2008
L’Oms de�nisce come task shifting  

il trasferimento razionale di un 

compito alla persona meno 

quali�cata in grado di svolgerlo 

correttamente e lo considera come 

uno dei criteri di e�cienza della 

Primary health care per la salute 

globale.

2022
Nasce il Comitato tecnico scientifico 
europeo per ripensare ad un codice di 

deontologia medica per a�rontare al 

meglio, in futuro, emergenze sanitarie come 

covid-19, tutelando sia i medici che i pazienti 

con linee guida, princìpi e regole �nora non 

previste né normate.

Il Ministero della salute individua tre 
comitati etici di valenza nazionale: 

Comitato etico nazionale per le 

sperimentazioni cliniche in ambito 

pediatrico; Comitato etico nazionale per le 

sperimentazioni cliniche relative a terapie 

avanzate; Comitato etico nazionale per le 

sperimentazioni cliniche degli enti pubblici 

di ricerca e altri enti pubblici a carattere 

nazionale. 

2009
Per fronteggiare l’in�uenza suina 

il governo britannico costituisce 

il Scientific advisory group for 
emergencies. Dalla sua apertura è 

stato chiamato in causa in seguito a 

eventi catastro�ci (Fukushima) o in 

via precauzionale, �no all’emergenza 

covid-19. La lista dei membri non è 

pubblica e la composizione varia in base 

alle competenze ritenute necessarie.

2000
Rosario Drago, saggista ed esperto  

in formazione, de�nisce come competenza 

“essenzialmente ciò che una persona dimostra 

di saper fare (anche intellettualmente)  

in modo e�cace, in relazione ad un 

determinato obbiettivo, compito o attività  

in un determinato ambito disciplinare  

o professionale. Il risultato dimostrabile 

ed osservabile di questo comportamento 

competente è la prestazione o la performance”.

1983
Il matematico Michele Pellerey 

dà una de�nizione delle 

competenze contestualizzata 

all’ambito lavorativo: “Un insieme 

integrato di conoscenze, abilità 

e atteggiamenti, necessario ad 

esplicare in maniera valida ed 

e�cace un compito lavorativo”.

1994
Guy Le Boterf, sociologo e consulente 

in risorse umane, ritiene la competenza 

un insieme riconosciuto e provato, 

delle rappresentazioni, conoscenze, 

capacità e comportamenti mobilizzati e 

combinati in maniera pertinente in un 

contesto dato. La competenza è quindi 

una qualità speci�ca: quella di saper 
combinare diverse risorse, per gestire 

o a�rontare in maniera e�cace delle 

situazioni. 

1998
Con il decreto ministeriale “Linee 

guida di riferimento per l’istituzione 

e il funzionamento dei comitati etici” 

viene de�nito il comitato etico quale 

“organismo indipendente, costituito 

nell’ambito di una struttura sanitaria o di 

ricerca scienti�ca e composto secondo 

criteri di interdisciplinarietà”.
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L’Aifa e le competenze dei
R E G U L A T O R

dell’innovazione 
L’ Agenzia italiana del farmaco (Aifa) 

si trova continuamente chiamata a 
valutare il grado di innovazione delle 

nuove e vecchie terapie farmacologiche.  
Quali sono secondo lei le competenze 
necessarie e/o indispensabili che devono 
essere disponibili dentro l’Agenzia per poter 
condurre tale attività?

Quando nel 2004 è stata istituita l’Aifa po-
teva contare su poco più di 150 persone che 
erano passate dai ruoli del Ministero della 
salute a quelli dell’Agenzia. Il primo direttore 
dell’Aifa, Nello Martini, nel disegnarne il ruo-
lo e la collocazione, aveva previsto che fosse 
in grado di svolgere funzioni di alta consulen-
za tecnica nei confronti del Governo e delle 
Regioni su un ampio range di materie inerenti 
alle politiche del farmaco. Oltre alle funzioni 
regolatorie già svolte in precedenza – in primo 
luogo l’autorizzazione all’immissione in com-
mercio, la farmacovigilanza, le ispezioni sui 
siti produttivi – si prevedevano attività quali il 

sostegno alla ricerca e all’informazione scientifica, la definizione della 
rimborsabilità e il monitoraggio dell’uso dei farmaci, la verifica della 
sostenibilità della spesa, le valutazioni sulle sperimentazioni cliniche e 
l’attività dei comitati etici. 

Da una competenza prevalentemente applicativa delle norme che 
regolano i farmaci, l’Agenzia, che oggi è arrivata a circa 600 unità di 
personale, si è arricchita di colleghi che hanno acquisito competenze 
di valutazione del rapporto beneficio/rischio e dei loro usi ottimali e 
anche nella metodologia della ricerca clinica e di critical appraisal dei 
lavori scientifici. Inoltre, attività importanti come il Rapporto OsMed, 
pubblicato dall’inizio degli anni 2000 prevalentemente attraverso il ri-

corso a competenze esterne all’Agenzia – io stesso ero fra coloro che 
hanno contribuito fin dalle prime edizioni del Rapporto assieme ai 
colleghi dell’Istituto superiore di sanità (Iss) – sono oggi coordinate 
e curate prevalentemente all’interno dell’Agenzia. Oltre al Rapporto 
OsMed annuale curiamo adesso un’intera serie di rapporti su diversi 
aspetti dell’uso dei farmaci (anziani, gravidanza, covid-19, antibiotici 
e altri ancora), e decine di ricercatori ed esperti esterni collaborano con 
l’Agenzia alla loro realizzazione. 

Qualcosa di simile è avvenuto in tutti gli ambiti di attività dell’a-
genzia, a partire dai settori con maggiore grado di innovazione, nei 
quali sono necessarie competenze multidisciplinari in grado di inte-
grare i diversi aspetti clinici, farmacologici, statistico-epidemiologici, 
normativi ed etici. Per esempio, la preparazione delle istruttorie tec-
nico scientifiche sulle domande di ammissione alla rimborsabilità a 
supporto delle commissioni dell’Aifa – Commissione consultiva tecni-
co scientifica (Cts) e il Comitato prezzi e rim-
borso (Cpr) – è curata nella maggior parte dei 
casi, a differenza del passato, da personale in-
terno all’Agenzia, senza per questo rinunciare 
al coinvolgimento di esperti esterni ogni volta 
che è utile. 

Il rafforzamento delle competenze inter-
ne consente cioè di estendere il perimetro 
delle attività svolte dall’Aifa, di approfondire 
maggiormente ciascun ambito e nello stesso 
tempo di allargare le collaborazioni esterne e 
vedere una piena partecipazione della research 
community. Come nell’esempio dell’OsMed, 
l’obiettivo è quello di avere nell’Agenzia un 
ruolo di riferimento, usare il suo convening 
power di mettere assieme i vari gruppi e di riu-
scire a coinvolgere al meglio le esperienze pre-
senti all’esterno sia in ambito accademico sia 
del Servizio sanitario nazionale (Ssn).

Intervista a
Nicola Magrini 
Direttore generale
Agenzia italiana  

del farmaco
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bilità e prezzi dei farmaci. In un organismo 
di questo tipo, lo spettro delle competenze 
richieste spazia dalla valutazione dell’effica-
cia e sicurezza dei farmaci alla metodologia 
della ricerca clinica e della conduzione di 
revisioni sistematiche, dalla farmacoecono-
mia alla organizzazione sanitaria, al diritto 
sanitario e farmaceutico. 

Va evitata la contrapposizione fra rappre-
sentanza e competenza, anche perché tutte 
le nomine, indipendentemente dal soggetto 
che le esprime, Regioni o Ministero della 
salute e Ministero dell’economia e finan-
ze, devono riguardare persone dotate di ri-

conosciuta competenza nelle materie di cui si devono occupare le 
commissioni, principalmente l’analisi critica delle evidenze scien-
tifiche disponibili e del valore aggiunto dei nuovi farmaci rispetto 
alle opzioni disponibili unitamente alla lettura dei bisogni sanitari 
dei pazienti e del Ssn. Il fatto che oggi ci siano componenti delle 
commissioni che sono anche responsabili di servizi farmaceutici re-
gionali o di aziende sanitarie deve essere considerato una ricchezza 
sia delle attuali commissioni Cts e Cpr sia della nuova commissione 
unica. Le valutazioni richiedono l’integrazione di competenze dif-
ferenti e fra queste serve anche una conoscenza approfondita delle 
conseguenze delle decisioni che vengono continuamente adottate. 

Fra l’altro, il meccanismo della rappresentanza “stretta” – le Regio-
ni che nominano personale del Servizio sanitario regionale e i mini-
stri che nominano esperti di università e centri di ricerca – è in buo-
na parte già superato. Nelle attuali commissioni ci sono componenti 
indicati dalle Regioni che sono professori universitari e componenti 
indicati dai ministri 
che sono responsabili 
di servizi farmaceutici 
nel Ssn. Insomma, l’e-
lemento determinante 
non è la collocazione 
lavorativa o l’h-index 
in sé. Ciò che conta è 
che i componenti ab-
biano una competenza 
nelle materie trattate 
dalle commissioni, che 
siano intellettualmente 
onesti, e che siano di-
sponibili a dedicare in 
maniera continua-

Alcune agenzie regolatorie adottano, nella scelta delle competenze, 
un approccio di reclutamento interno alle stesse agenzie mentre 
in alcuni paesi si predilige la costruzione di una rete che coinvolge 
anche strutture esterne (per esempio: accademia, società 
scienti�che, operatori sanitari ecc.). Quale, secondo lei, la scelta più 
appropriata per l’Aifa?

Nessuna istituzione, per quanto grande, sarà mai in grado di fare 
fronte solo con le competenze interne a tutte le necessità che dovesse-
ro sorgere. Nello stesso tempo, senza una solida competenza interna 
non si è in grado, a fronte di un nuovo problema o di una emergenza, 
di orientare le risposte iniziali e di utilizzare le competenze esterne 
per fornire la risposta più adeguata. Si pensi alla recente esperienza 
di covid-19. La presenza di competenze interne all’Aifa ha messo la 
Cts nelle condizioni migliori per potersi esprimersi sulle numerose 
richieste che sono arrivate: dall’approvazione dell’uso dei farmaci in 
condizioni di emergenza alla definizione di raccomandazioni per le 
terapie in ambito domiciliare e ospedaliero, dalle valutazioni sugli 
studi clinici relativi ai farmaci covid (oltre 200 protocolli di studi cli-
nici covid-19 esaminati) e approvati (circa il 30 per cento) alle indica-
zioni sulle coperture vaccinali. Va sottolineato come sia stato prezioso 
il lavoro svolto dalla Unità di crisi coronavirus, istituita prontamente 
in Aifa grazie anche alla presenza di competenze infettivologiche di 
alto profilo cui va la mia gratitudine. La preparedness non può essere 
solo la stesura in anticipo di piani di attività, ma si fonda innanzitut-
to sulla presenza di affidabili istituzioni tecnico scientifiche a livello 
nazionale per rispondere a quesiti reali di sanità pubblica. 

Si è discusso molto anche in passato di 
procedure che rendessero trasparente 
e consultabile il processo regolatorio e 
decisionale, anche per quanto riguarda le 
competenze coinvolte nelle diverse fasi. 
Come si sta attrezzando l’Aifa al riguardo 
anche in vista del ridisegno delle nuove 
commissioni? Composizione dei comitati 
e con�itto di interessi tengono conto più 
di un aspetto di “rappresentanza” o di 
“competenza”?

Le ragioni a favore di una commissione 
unica, in sostituzione delle due commissioni 
Cts e Cpr, sono innanzitutto quelle di avere 
in un unico organismo le diverse competen-
ze necessarie alla valutazione di rimborsa-

La preparedness non può essere 
solo la stesura in anticipo  
di piani di attività, ma si fonda 
innanzitutto sulla presenza  
di a�dabili istituzioni tecnico 
scienti�che a livello nazionale 
per rispondere a quesiti reali  
di sanità pubblica. 
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Le ragioni a favore di una 
commissione unica sono 
innanzitutto quelle di avere 
in un unico organismo 
le diverse competenze 
necessarie alla valutazione 
di rimborsabilità e prezzi 
dei farmaci. 

Le valutazioni richiedono 
l’integrazione di competenze 
di�erenti e fra queste serve 
anche una conoscenza 
approfondita delle 
conseguenze delle decisioni 
che vengono continuamente 
adottate. 
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tiva una porzione consistente del loro 
tempo lavorativo come è stato in questi due 
anni molto impegnativi di emergenza pande-
mica covid-19.

La formazione e le competenze necessarie 
per valutare le nuove tecnologie hanno 
bisogno di un continuo aggiornamento. 
In che modo i “regulator” dell’Agenzia 
riescono a soddisfare tale necessità?  
Quali investimenti a tal proposito?

Per affrontare la valutazione di ambi-
ti nuovi serve una formazione specifica. In 
alcuni casi possono essere sufficienti corsi o 
periodi/stage di formazione ad hoc: si pensi 
alle competenze e conoscenze necessarie per 
applicare il metodo Grade per valutare la qua-
lità delle evidenze scientifiche disponibili a 
sostegno delle richieste di innovatività di un 
farmaco. In altri casi, servono competenze 
più strutturate, come quelle acquisite attra-
verso specializzazioni, attività clinica e ricer-
ca clinica in ambiti specialistici. Per entrare 
nel merito di una richiesta di rimborsabilità 
di una terapia genica, è chiaro che è preferi-
bile, come oggi avviene, disporre all’interno 

dell’Agenzia di colleghi con un background 
di tipo clinico e/o di ricerca di base in que-
sto settore. Per questo è necessario effettuare 
sempre nuovi concorsi che consentano di co-
prire le competenze mancanti. E se i concorsi 
non bastano, l’Agenzia ha la possibilità di ac-
quisire – non senza una certa farraginosità di 
rapporti con Ssn e università – una parte del 
personale dall’esterno, attraverso meccani-
smi di “comando” da Ssn, università e centri 
di ricerca. Certo, se poi si riuscisse a disporre 
di una “pianta organica” più ampia, con nu-
meri che si avvicinino alle agenzie di Francia 
e Regno Unito (ben più dotate di personale 
della nostra), si potrebbe dare un supporto 
ancora più consistente al Ssn, al Governo e 
alle Regioni. Forse questa è la strada da per-
seguire assieme per una maggiore integrazio-
ne Aifa-Ssn per un maggiore supporto di Aifa 
alle Regioni negli ambiti della sostenibilità 
complessiva del sistema, della informazione 
indipendente e della ricerca indipendente. Ci 
stiamo provando. 

A cura di Laura Tonon

t

Se si riuscisse a disporre di una 
“pianta organica” più ampia 
si potrebbe dare un supporto 
ancora più consistente al Ssn,  
al Governo e alle Regioni.  
Forse questa è la strada  
da perseguire assieme per una 
maggiore integrazione Aifa-Ssn.
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Dai produttori agli utilizzatori, dall’hta alla digital health: il ruolo di Agenas

Saper valutare le tecnologie,
saper rispondere ai bisogni di salute

L a valutazione delle tecnologie richiede tipicamente un 
approccio multidisciplinare: quali sono le competenze 
tradizionalmente coinvolte nel processo?

L’health technology assessment (hta) rappresenta un approccio 
valutativo delle tecnologie sanitarie di carattere globale, sistematico, 
per tutto il ciclo di vita della stessa tecnologia, e per la sua stessa 
natura necessita quindi di competenze multidisciplinari per valutare 
le conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed etiche provoca-
te, in modo diretto e indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dalle 
tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di nuova introduzione. Da 
questa definizione derivano quindi le competenze necessarie per la 
realizzazione di una valutazione delle tecnologie. Tradizionalmen-
te si definiscono a livello internazionale due profili: i “produttori di 
hta”, ovvero coloro che realizzano le valutazioni di hta, e gli “uti-
lizzatori di hta”, ovvero quelli che ne fanno uso per la gestione dei 
servizi e delle organizzazioni sanitarie. A questi ultimi sono richieste 
conoscenze di base dei diversi strumenti finalizzati alle valutazioni 
di efficacia, impatto organizzativo, economico, etico, sociale e lega-
le. Conoscenze in grado di consentire un approccio “informato” ai 
documenti di valutazione, in modo da poter trasferire nel modo più 
efficiente possibile i loro risultati nella organizzazione quotidiana 
dei servizi sanitari. Discorso diverso è invece quello che riguarda il 
profilo dei produttori di documenti di hta, dove invece viene richie-
sto un livello approfondito di conoscenza degli strumenti di valuta-
zione utilizzati dall’hta: dalle revisioni sistematiche della letteratura 
scientifica, alle valutazioni economiche (costo-efficacia, ecc.), fino 
alle valutazioni di natura qualitativa sulle conseguenze etico e sociali 
della introduzione delle tecnologie sanitarie nei sistemi e organizza-
zioni sanitarie. In sintesi, chi produce valutazioni deve avere delle 
conoscenze generali su tutti gli strumenti di valutazione in modo da 
poterne programmare il loro utilizzo nel processo hta, ma poi vengo-
no richieste conoscenze specialistiche per un utilizzo “raffinato” dei 
diversi tool valutativi.  

Come si è attrezzata Agenas per 
rispondere alla domanda di valutazione 
dell’innovazione?

Agenas ha iniziato a lavorare nell’ambi-
to dell’hta ormai da diversi anni e in questi 
anni ha contribuito a far crescere al suo in-
terno competenze e capacità professionali 
nei diversi ambiti del processo di valutazio-
ne di hta. Sicuramente quello che oggi e nel 
prossimo futuro verrà richiesto all’Agenzia 
è notevolmente molto più impegnativo. Si 
tratta di trasformare un processo, quello del-
l’hta, che fino ad oggi in Italia, malgrado se 
ne parli da molti anni, è ancora in una fase 
iniziale per una serie di cause tra cui: nume-
ro di valutazioni limitato rispetto ai bisogni, 
necessità di una connessione più stretta con 
i processi di procurement e di acquisto e un 
sistema di monitoraggio dell’impatto delle 

valutazioni di hta sul sistema. È quindi ne-
cessario un cambio di passo importante che 
comporti una crescita della capacità valutativa 
dell’Agenzia, con un incremento del numero 
di “professionisti” dell’hta che possano essere 
in numero adeguati all’incremento di attività 
che deriva dagli obblighi previsti dalla legge 
53/2021, ovvero un rafforzamento delle fun-
zioni di hta ai fini di un efficientamento dei 
processi di acquisto dei dispositivi medici nel 
Servizio sanitario nazionale. 

Tale cambiamento sarà possibile solo se vi 
saranno risorse economiche disponibili mol-
to più rilevanti rispetto a quelle del passato, 
che possa portare il programma nazionale 
hta ai livelli di finanziamento di altri pro-
grammi analoghi sia a livello europeo che 
internazionale. Queste risorse serviranno, in 
analogia a quanto già sperimentato con suc-
cesso in altre realtà europee e internazionali, 
sia ad accrescere il numero di professionisti 
all’interno di Agenas, sia a sviluppare e uti-
lizzare quella rete di competenze e profes-
sionalità presenti sul territorio nazionale che 
vede coinvolti centri di valutazione esisten-
ti a livello regionale, universitario e in altri 
centri di ricerca. 

La creazione di una rete di Centro di col-
laborazione, già previsto dal documento 
strategico del programma nazionale hta dei 
dispositivi medici, approvato dall’intesa Sta-
to-Regioni del settembre 2017, consentirebbe 
di mettere subito a disposizione del sistema 
competenze e professionalità, evitando ritar-
di nell’avvio delle attività operative di valu-
tazioni oltre che costose e inefficienti dupli-
cazioni. Questo anche in considerazione del 
fatto che la formazione di specifiche profes-
sionalità in ambito valutativo di hta richiede 
tempi mediamente lunghi e una program-
mazione mirata. 

Dimensioni come l’equità sono diventate molto importanti nel 
processo di hta. La loro valutazione rende necessarie peculiari 
competenze?

Assolutamente sì. Il tema delle cosiddette dimensioni etiche, le-
gali e sociali dell’hta è cresciuto notevolmente di importanza in ma-
niera lineare, con la sempre maggiore consapevolezza della necessità 
di valutare una tecnologia non solo relativamente ad aspetti stret-
tamente tecnici ma anche in relazione al “valore” espresso in uno 
specifico contesto – dove per valore si intende la capacità o meno di 
una tecnologia sanitaria di generare conseguenze attese o inaspettate 
rispetto ai valori sociali “prevalenti” e a quelli che la stessa tecnologia 
genera quando utilizzata. Le competenze che si rendono necessarie 

Intervista a
Marco Marchetti

Agenas – Agenzia  
per i servizi sanitari 

regionali

È necessario  
un cambio di 
passo importante 
che comporti 
una crescita 
della capacità 
valutativa 
dell’Agenzia,  
con un 
incremento 
del numero di 
“professionisti” 
dell’hta.

I percorsi di 
valutazione 
immaginati per la 
telemedicina e per 
tutte le tecnologie 
di digital health 
si basano sull’hta.  
Sicuramente 
è necessario 
un processo di 
adattamento 
rispetto ai 
metodi utilizzati 
tradizionalmente.
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sono state oggetto di ampie discussioni nella 
comunità scientifica. Un lavoro pubblicato 
nel 2020 ha cercato di delineare le “core com-
petence”1 della figura dell’esperto di valuta-
zioni etiche. Oltre alle nozioni di horizon 
scanning, epidemiologia clinica e statistica, 
evidence-based medicine, disegni sperimen-
tali di studi, revisioni sistematiche, analisi 
economiche e gestione delle politiche, serve 
una conoscenza delle teorie classiche di eti-
ca (utilitarismo, principialismo e causistica) 
e giustizia (liberalismo ed equalitarismo), 
della materia inerente il principio di autode-
terminazione, la privacy, il consenso infor-
mato, nonché dei codici etici e professionali 
internazionali (Convenzione di Oviedo, Di-
chiarazione di Helsinki ecc.). Esistono poi ul-
teriori caratteristiche che sono correlate alle 
skill personali, tra cui l’abilità di facilitare 
un dibattito e di coinvolgere le diverse parti 
interessate alle tecnologie. Un’ulteriore con-
ferma che la crescita di queste competenze, 
così come più in generale, delle competenze 
di tutti i “produttori di documenti di hta”, è 
un processo lento e oneroso, in termini sia 
di tempo sia di risorse, che richiede una pro-
grammazione di medio/lungo periodo. 

Come governare i problemi che possono 
emergere qualora una tecnologia sia 
giudicata “adatta” per essere implementata 
in un determinato contesto e non in un 
altro?

Questo è uno dei settori in cui l’hta trova 
la sua massima utilità. Uno dei temi guida 
dell’hta è infatti quello di “globalises the 
evidence and localises the decision”2, rico-
noscendo di fatto come l’applicabilità delle 
evidenze scientifiche ai diversi sistemi sani-
tari e alla specifica popolazione target possa-
no variare, per cui la decisione rispetto alla 
introduzione di una tecnologia sanitaria in 
uno specifico contesto può essere diversa. 
Proprio su questa logica, per esempio, è stato 
costituito l’ormai ben conosciuto core model 
dello European network of health techno-
logy assessment3, metodologia alla base del 
nuovo regolamento europeo sull’hta e base 
per quelle che saranno i cosiddetti joint cli-
nical assessment. Questo modello sostanzial-
mente identifica “pacchetti” di informazioni 
trasferibili nei diversi contesti, legate preva-
lentemente alle dimensioni della efficacia e 
della sicurezza, lasciando invece alla valuta-
zione di contesto informazioni sugli aspetti 
organizzativi ed economici. Questo se da una 
parte consente di costruire una collaborazio-
ne europea sulla valutazione hta, effettuan-
do valutazioni cliniche congiunte, evitando 
duplicazioni e ripetizioni, dall’altro consente 
di customizzare le decisioni rispetto a quelle 
che sono le caratteristiche specifiche del con-
testo. La contestualizzazione delle decisioni 
rispetto al valore prodotto da specifiche tec-
nologie non rappresenta un problema per un 
approccio hta, che ha anzi la forza invece di 
“spiegare” ai diversi stakeholder (pazienti e 
professionisti in particolare) il perché certe 
tecnologie possano produrre un valore in al-
cuni contesti e non in altri.

Il Pnrr stabilisce per la telemedicina e 
l’intelligenza arti�ciale un ruolo centrale nel 
nuovo assetto dei servizi sanitari improntati 
a una maggiore prossimità. Saranno queste 
nuove tecnologie e “soluzioni” oggetto 
di valutazione con una metodologia 
sistematica riconducibile all’hta?

Anche in questo caso la risposta non può 
che essere assolutamente sì. Ma non c’è nul-
la di nuovo in realtà, in quanto se partiamo 
dalla definizione di tecnologie sanitarie, 
dobbiamo ricordarci come queste vengano 
definite come tutte le applicazioni pratiche 
della conoscenza, utilizzate per promuovere 
la salute e prevenire, diagnosticare e curare le 
malattie. In tale contesto la valutazione delle 
tecnologie, applicate al tema della telemedi-
cina e dell’intelligenza artificiale, è estrema-
mente complessa perché quando ci si riferisce 
a quest’ultima in realtà si parla non solo di 
una specifica tecnologia, come può essere 
ad esempio una risonanza, un ecografo o un 
dispositivo medico, bensì a un complesso e 
articolato sistema di “tecnologie combinate”. 
Per tecnologie combinate si intendono tutti 
gli strumenti e le prestazioni per la presa in 
carico del paziente (principalmente cronico) 
dalla diagnosi, al trattamento e al monitorag-
gio. Alcuni esempi possono essere dispositivi 
di monitoraggio, dispositivi o applicativi di 
digital health, strumenti di intelligenza arti-
ficiale, terapie farmaceutiche combinati con 
un device, wearable, servizi di supporto (tra-
sporto ecc.), nonché terapie geniche o geno-
miche. 

La medicina digitale e la telemedicina, in-
fatti, sono parte di un sistema di “tecnologie” 
in cui lo strumento informatico si “combina” 
con altre tecnologie quali, in particolar modo, 
l’organizzazione, le competenze professiona-
li, i dispositivi medici e le attrezzature bio-
medicali. Sulla base di tali premesse, in linea 
con quelle che sono le metodologie sviluppa-
te a livello internazionale per la valutazione 
delle tecnologie, anche in Italia i percorsi di 
valutazione immaginati per la telemedicina e 
per le tecnologie di digital health si basano 
appunto sull’hta. Sicuramente è necessario 
un processo di adattamento rispetto ai meto-
di utilizzati tradizionalmente dall’hta. Ma i 
princìpi rimangono sostanzialmente gli stes-
si, si tratta “solo” di adattare lo strumento hta 
alle specificità della telemedicina, dell’intel-
ligenza artificiale e della digital health.

L’opportunità che si presenta con il Pnrr è 
unica quanto rara, in quanto rappresenta uno 
di quei pochissimi casi in cui, attraverso le lo-
giche dell’hta, si potrà da una parte indirizza-
re lo sviluppo delle diverse soluzioni tecnolo-
giche (in modo che queste rispondano nella 
maniera più efficace ed efficiente possibile ai 
bisogni dei pazienti) e, dall’altra, costruire 

un framework di valutazione basato su un sistema di indicatori per 
monitorare gli effettivi benefici ottenuti dalla implementazione delle 
soluzioni di telemedicina.

Mentre normalmente l’hta si trova a dover valutare le conseguenze 
attese di una tecnologia già matura e a volte già in utilizzo, in questo 
caso è in grado potenzialmente di indirizzare lo stesso sviluppo delle 
soluzioni di telemedicina verso quello che sono gli obiettivi di salute 
e di efficientamento del servizio che sono alla base del Pnrr.

A cura di Laura Tonon

Competenze in Rete
Lo European network of  

health technology assessment 

(EuNetHTA) di cui si parla 

in queste pagine è formato da  

80 enti. Alcune nazioni 

hanno scelto di nominare un solo 

rappresentante, riconoscendo  

a una singola agenzia la competenza 

in tema di hta. In altri casi,  

la competenza è condivisa da 

ministero della salute, agenzia 

regolatoria del farmaco e ente 

di sanità pubblica. Altre nazioni, 

come la Spagna, assegnano le 

competenze a 13 diverse comunità 

autonome, da quella andalusa  

alla catalana. Sorprende  

il caso italiano:  

7 partecipanti,  

con 2 enti in rappresentanza  

del Veneto.

Saper valutare le tecnologie,
saper rispondere ai bisogni di salute
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Ludovica Polverino 
Specialty medicine 

value and access 
director

Value and access 
Daiichi Sankyo Italia

Ci vogliono le 

tre u, l’umanità 

della condivisone, 

l’umiltà 

dell’ascolto 

e il senso 

dell’umorismo, 

per a�rontare i 

momenti di�cili.

S ul tema delle competenze credo che 
ci sia stata e sia tuttora in corso una 
grande rivoluzione nel significato della 

parola stessa. La competenza tecnica, valutata 
durante un colloquio per accertarsi che la per-
sona abbia la preparazione adatta per svolgere 
quel determinato ruolo, è la base; a mano a 
mano che le posizioni evolvono però, e quan-
do si cercano ruoli con un più alto livello di 
delega manageriale, la competenza tecnica in 
senso stretto non è più sufficiente, essa è sol-
tanto una delle informazioni necessarie. Quel-
lo che serve sempre di più capire è che tipo di 
esperienza quella persona abbia accumulato, 
quali gli insegnamenti tratti e come sono stati 
messi a frutto nel passaggio di carriera succes-
sivo. Esistono poi le competenze condivise ed 
esse riguardano l’ambito manageriale, relazio-
nale, tecnico, esperienziale ed emozionale e 
nella superiore competenza che matura nella 
condivisione del proprio valore con il team, 
comunque questo sia definito. 

La competenza più preziosa, a mio pare-
re, è infatti la capacità di stare all’interno di 
un gruppo, di farlo crescere. In questi casi le 
persone possono subire diversi processi di 
cambiamento, non esiste una situazione nel-
la quale io mi confronto con altri e ne esco 
immutata, e questo vale anche per gli altri. 
La capacità di contribuire al gruppo varia da 
persona a persona, l’importante è che le com-
petenze aumentino e non diminuiscano. Se 
metti cinque persone intelligenti nella stes-
sa stanza deve uscirne un risultato migliore 
che non se le avessi separate in cinque stanze 
diverse. Deve esserci modo per tutti di arric-
chire il pensiero comune e di uscirne arric-
chiti. Si sta nel gruppo per partecipare, per 
dare voce alle proprie opinioni e si esce dal 
gruppo con delle idee migliori, più ampie, di-
verse, sicuramente, da quelle con le quali si è 
entrati nel gruppo. Questo attiene anche alla 
capacità di ognuno di noi di farsi permeare, 
contaminare, da considerazioni diverse dalle 
proprie. In assoluto penso sia la competen-
za principale, che dà il valore ulteriore: avere 
delle persone in team piuttosto che delle altre 
fa la differenza, forse non tanto in quello che 
raggiungi, ma in come lo raggiungi e nella 
maggiore soddisfazione che c’è nel raggiun-
gere i traguardi in gruppo piuttosto che indi-
vidualmente.

Le tre u: umiltà, umanità, umorismo

Tempo fa, mi fu regalato un libro con i “sacri” princìpi del marke-
ting e nella dedica lessi: “Tutte balle. Ci vogliono le tre u, l’umanità 
della condivisone, l’umiltà dell’ascolto e il senso dell’umorismo, per 
affrontare i momenti difficili”. Questo era vero quando ero respon-
sabile marketing, ma è ancor più vero adesso che sono responsabile 
dell’accesso dei pazienti alle cure con i prodotti di Daiichi Sankyo 
specialty medicine. Nel mio lavoro devo far comprendere la straor-
dinaria importanza della nostra geografia Italia nella percezione di 
colleghi che vivono realtà molto diverse dalla nostra. Per questo l’u-
miltà, l’ascolto e il senso dell’umorismo sono quelle caratteristiche 
che mi accompagnano in tutto quello che faccio, anche per evitare 
il rischio di diventare drammaticamente autoreferenziale e di con-
centrarmi in maniera spasmodica sul mio obiettivo. L’essenziale è 
individuare l’obiettivo comune. 

Credo che questa prospettiva si possa applicare anche alle per-
sone che nelle aziende gestiscono rapporti con i decisori a livello 
pubblico, le competenze che più servono sono l’umiltà dell’ascolto, 
l’umanità della condivisione e l’umorismo per affrontare situazioni 
difficili. Le tre u.

“Se vuoi arrivare prima corri da solo, ma 
se vuoi arrivare lontano cammina insieme 
agli altri”. È sulla seconda parte di questo 
proverbio africano che sto riflettendo di più 
e che sto applicando di più ultimamente, 
perché camminando insieme agli altri, an-
dando a una velocità un pochino più bassa 
rispetto a quella che tu riusciresti a svilup-
pare correndo da solo, arrivi sicuramente 
più lontano. Non solo, arrivi a soluzioni 
molto più sostenibili nel tempo e ormai 
sono moltissime le aziende che stanno au-
mentando la loro sensibilità sulla crescita 
sostenibile. 

Il lavoro ti richiede molto, ma altrettanto 
ti restituisce e ti fa crescere. In questo senso, 

l’umiltà dell’ascolto sviluppa la capacità di negoziazione e non solo 
delle condizioni di prezzo e rimborso, accesso di una terapia. I ne-
goziatori devono essere ottimi ascoltatori. Se ci si mette in ascolto 
attivo di quanto viene detto ma anche di ciò che viene veicolato 
diversamente, oppure detto ma in un contesto che apparentemente 
non c’entra niente con la negoziazione (stavolta sì del prodotto), 
allora quando devi redigere la tua proposta riesci a scrivere qualcosa 
che ha un po’ più senso per il tuo interlocutore. 

Il senso dell’umorismo invece è necessario perché si possono cre-
are delle situazioni molto complesse e una cosa è certa: attraverso il 
conflitto non si costruisce un granché. Di solito il conflitto distrug-
ge valore, non lo crea, si fa molta più fatica a ricostruire perché esso 
lascia una cicatrice. 

Negoziare è provare a dare una risposta ai più importanti dei le-
gittimi interessi in gioco.  F

Le competenze condivise  
in un’azienda del farmaco
In ambito manageriale, relazionale, tecnico ed emozionale. Nella condivisione del proprio lavoro con il team

Negoziare è 

provare a dare 

una risposta ai 

più importanti 

dei legittimi 

interessi in gioco.
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Q uali sono le competenze che un’azienda del farmaco 
specializzata nella ricerca di terapie per le malattie rare 
deve coltivare al suo interno oggi?

Ascolto, collaborazione e pianificazione sono le principali aree d’in-
tervento di Kyowa Kirin nei confronti delle persone affette da malat-
tie rare. Crediamo di poter guidare l’innovazione attraverso il nostro 
credo making people smile. Per essere un’azienda dal forte commitment 
to life, lavoriamo creando valore per i pazienti, i caregiver e i profes-
sionisti sanitari. Innovation, per trasformare la vita delle persone con 
la passione e l’entusiasmo. Integrity, fare la cosa giusta, costruire un 
mondo migliore attraverso attività etiche e rispettose delle norme. Te-
amwork/Wa (harmony and loop among people) “uno per tutti, tutti per 
uno”, imparando a lavorare in team diversi con rispetto reciproco an-
dando oltre i confini e collaborando con tutti i nostri stakeholder. Il 
focus riguarda, ovviamente, lo sviluppo e la ricerca di farmaci innova-
tivi, ma riteniamo che per aiutare concretamente i pazienti serva un 
impegno non solo tradizionale e farmacologico, ma anche sociale e di-
vulgativo. La sfida, innanzitutto, consiste nel fare in modo che i medici 
siano informati sulle singole patologie. Una delle maggiori criticità per 

i pazienti affetti da una malattia rara riguarda 
proprio l’ambito diagnostico. Purtroppo, in 
molti casi, trascorrono anni prima che i pa-
zienti ottengano una diagnosi definitiva, pas-
sando da uno specialista all’altro e oscillando 
tra diagnosi sbagliate e “assenza” di diagnosi; 
in questo scenario Kyowa Kirin vuole dare il 
suo contributo concentrandosi sulla prospet-
tiva dei pazienti, dando loro voce grazie alla 
collaborazione con i medici e le associazioni.

Come le conoscenze della medicina 
accademica aiutano nella formazione della 
cultura medica delle vostre risorse interne?

Investiamo nelle nostre persone attraver-
so la formazione continua, dando a ciascuno 
l’opportunità di integrare le proprie ambi-
zioni personali con i percorsi professionali 
aziendali, migliorando le proprie competenze 
e realizzando le proprie aspirazioni. Questo 
credo faccia parte di una visione comune che 
guida ciascuna delle country in cui è presente 
Kyowa Kirin. Secondo noi è necessario sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sul fatto che la 
formazione non si esaurisce quando si è nel 
pieno della propria carriera professionale. Poi-
ché il settore sanitario è in continua evoluzio-
ne, le tecnologie considerate oggi best practice 
possono cambiare drasticamente nel giro di 
un decennio. Per questo motivo, gli operatori 
sanitari devono tenersi regolarmente al passo 
con le nuove tecniche e tecnologie ampliando 
le proprie conoscenze e competenze, il che 
significa che la formazione continua è una 
necessità assoluta per qualsiasi professionista 
sanitario che voglia fornire un’assistenza di 
alta qualità ai pazienti.

Intervista a
Ivan Silva Romero 

Southern cluster market 
access director 

Kyowa Kirin

Per aiutare 

concretamente 

i pazienti serve 

un impegno non 

solo tradizionale 

e farmacologico, 

ma anche sociale 

e divulgativo.

Come le competenze di un’azienda 
farmaceutica possono essere a supporto 
degli operatori sanitari?

È inevitabile – e auspicabile – che le azien-
de farmaceutiche e gli operatori sanitari la-
vorino a stretto contatto. La loro collabora-
zione può portare a progressi medici e a una 
migliore assistenza sanitaria, oltre che a un 
miglioramento della vita dei pazienti. Negli 
anni la collaborazione di Kyowa Kirin con 
le organizzazioni e gli operatori sanitari ha 
contribuito allo sviluppo di numerosi farma-
ci innovativi e al raggiungimento di impor-
tanti progressi medici per i pazienti in diver-
se aree terapeutiche. Dare accesso più rapido 
e riconoscimento adeguato all’innovazione 
deve essere, prima di tutto, un obiettivo per 
aumentare la capacità di cura e dare risposta 
ai bisogni di salute dei pazienti.

Come sono evolute negli anni le 
competenze all’interno di una azienda 
del farmaco per stare al passo con questi 
cambiamenti a sostegno del dialogo 
costruttivo e trasparente tra aziende 
farmaceutiche e istituzioni sanitarie?

Il contributo dell’industria farmaceutica 
alla creazione di valore non si limita solo agli 
aspetti macroeconomici ma interessa anche 
aspetti legati più direttamente alle persone, 
alla società e all’ambiente. Si tratta di un set-
tore caratterizzato da occupazione, altamen-
te specializzata e professionalizzata, con un 
buon bilanciamento di genere e apertura ai 
giovani, con l’utilizzo di modelli innovativi 
di relazioni industriali e strumenti di welfare moderni, orientati alla 
conciliazione vita-lavoro, alla formazione continua e al benessere dei 
dipendenti e dei loro familiari. Consapevoli del valore fornito al si-
stema paese abbiamo deciso di rivolgerci direttamente ai nostri sta-
keholder per individuare insieme a loro, attraverso un dialogo aperto 
e orientato alla co-creazione, su quali aree e temi Kyowa Kirin può 
massimizzare il proprio impatto a livello globale, per i pazienti, per 
il sistema sanitario, per l’ambiente e la collettività: in definitiva, per 
il presente del Paese e soprattutto per il suo futuro.

Come azienda farmaceutica sono tre i punti di vista, quello del cit-
tadino, del paziente, dell’azienda. Come azienda privata il focus è il 
servizio, un’azienda specializzata infatti deve adattarsi al cambiamen-
to. E, in questo scenario, capire di cosa hanno bisogno i diversi sta-
keholder è la chiave.  F

Adattarsi al C A M B I A M E N TO
Unendo i punti di vista dei pazienti, dei diversi stakeholder e delle aziende

Dare accesso  

più rapido  

e riconoscimento 

adeguato 

all’innovazione 

deve essere  

un obiettivo per 

dare risposta ai 

bisogni di salute 

dei pazienti.

La versione integrale dell’intervista è disponibile online  
www.forward.recentiprogressi.it





Riconoscere all’artigianato e agli artigiani  
la dignità che meritano. Antichi mestieri che 
sopravvivono faticosamente in una società basata  
sulla produzione industriale di massa. Mestieri e 
competenze di�cili da tramandare, laboratori di vecchi 
maestri sempre più rari in questo mondo globalizzato. 
Giovani che invece hanno voglia di imparare per tenere 
in vita le botteghe di una volta. La nascita di una nuova 
economia?   Foto di Lorenzo De Simone
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L a ricerca in ambito clinico è sempre più riconosciuta dalle 

istituzioni come uno strumento fondamentale per miglio-

rare i servizi e stimolare innovazione e crescita economica. 

A questo riconoscimento fanno seguito investimenti molto ingenti 

volti a promuovere l’eccellenza scientifica. Tradizionalmente, tali in-

vestimenti vengono distribuiti sulla base di una valutazione della 

performance delle organizzazioni che fanno ricerca, per esempio le 

università, misurata sul numero di pubblicazioni e citazioni. 

Alla base di queste metriche bibliografiche c’è la convinzione che 

i risultati della ricerca siano in grado di tradursi, in un futuro più o 

meno distante, in innovazione a favore dei pazienti e della società. 

Secondo questo modello, tuttavia, il percorso che porta all’effettiva 

generazione del valore della ricerca rimane in sottofondo e fonda-

mentalmente inesplorato. 

In epoca più recente è emersa, in ambi-
to sanitario ma non solo, un’attenzione più 
forte al contesto dell’innovazione, fondato 
su modelli di gestione e governance della 
ricerca orientati maggiormente alla deter-
minazione, da parte delle istituzioni, del 
grado e della direzione dell’innovazione e 
del processo di crescita delle competenze. 

Questo cambio di prospettiva è accelera-
to significativamente negli ultimi quindici 
anni, uno sviluppo forse stimolato dalla crisi 
finanziaria globale che ha investito i mercati 
a partire dal 2008 e dalle emergenze sanita-
rie (ebola, covid-19) dell’ultimo decennio, 
che hanno messo a dura prova finanze e si-
stemi sanitari in tutto il mondo. Tali dinami-
che hanno reso obsoleta l’idea di una ricerca 
che si traduce spontaneamente in valore per 
la società e hanno cambiato profondamente 
il paradigma per la governance e la valutazio-
ne della ricerca da parte delle agenzie che la 
finanziano. La distribuzione di fondi non di-
pende solamente dalla capacità di pubblicare 
in riviste prestigiose, ma si inserisce all’in-
terno di un percorso ben più complesso che: 

Il modello britannico del National institute for health and care research per generare valore

Expertise e collaborazioni per 
la governance della ricerca

La ricerca è 

una condizione 

necessaria ma 

non su�ciente 

all’interno di 

un più ampio 

ecosistema 

dell’innovazione, 

costellato da 

competenze 

ancillari.

Mario Moroso
Assistant director  

for research 
programmes 

LGC grant  
management group, 

United Kingdom

1. parte da una definizione strategica delle 
priorità di ricerca da parte delle agenzie; 

2. si consolida nella capacità dei ricercatori 
di proporre progetti di ricerca in grado 
di articolare in modo chiaro soluzioni 
e opportunità per i pazienti o per il si-
stema sanitario, che pongano domande 
effettivamente trattabili con metodolo-
gie di ricerca robuste e innovative, e che 
offrano una traiettoria credibile per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissi; 

3. si concretizza in processi e meccanismi 
di valutazione delle proposte di ricerca 
robusti e riproducibili per selezionare 
i progetti migliori lungo tutta la filiera 
della ricerca traslazionale; 

4. identifica lacune e promuove opportu-
nità per lo sviluppo delle competenze e 
professionalità necessarie a tradurre la 
ricerca in innovazione; 

5. stabilisce meccanismi per la mobilita-
zione delle conoscenze e delle expertise 
attraverso la costituzione di relazioni 
e collaborazioni tra ricercatori, enti no 
profit, istituzioni e industria, basati su 
fiducia reciproca e obiettivi comuni. 

In quest’ottica, la ricerca si presenta come 
condizione necessaria ma non sufficiente 
all’interno di un più ampio ecosistema dell’in-
novazione, costellato da competenze ancillari 
che complessivamente danno rilevanza e im-
peto alla ricerca e ai suoi risultati e che posso-
no declinarsi in modo diverso a seconda del 
contesto di applicazione e gli obiettivi strate-
gici degli investimenti. 

Finanziare la ricerca d’eccellenza 
applicata ai bisogni

L’esperienza dell’Aim (Artificial intelli-
gence for multiple long-term conditions) pro-
gramme, finanziato dal National institute for 
health and care research (Nihr) nel Regno 
Unito, è illustrativa di queste dinamiche. Sin 
dall’inizio, l’Nihr si è posto l’obiettivo speci-
fico di finanziare la ricerca d’eccellenza appli-
cata ai bisogni effettivi del sistema sanitario 
inglese e dei suoi pazienti. In linea con questi 
obiettivi, l’Aim programme è stato concepito 
per superare le criticità di sistema che limitano 
i servizi sanitari offerti ai pazienti con molte-
plici condizioni croniche. 
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L’ECOSISTEMA DELL A RICERC A

Analisi
(horizon scanning, 
de�nizione delle priorità, 
analisi SWOT & PEST, 
valutazione dell’impatto)

Partecipare 
ai bandi e ottenere 
�nanziamenti

Sviluppo delle  
competenze
(training e formazione, 
ritenzione talenti)

Relazioni 
(stakeholher, 
engagement, 
collaborazioni)

Comunicazione 
(knowledge exchange, 
disseminazione, 
marketing)

Valorizzare 
la ricerca

Intraprendere 
un progetto 
di ricerca

Pubblicare 

Sistemi 
gestionali
(IT, banche dati, 
rendicontazione)

Gestione della 
proprietà intelletuale  
(commercializzazione, 
imprenditoria)

Governance 
(politiche, processi, 
accountability, 
gestione del rischio)

Competenze 
legali e contrattuali 
(due diligence) 

Tali criticità – confermate attraverso un processo di consultazione 
con i principali stakeholder – sono relative, per esempio, alla man-
canza di multidisciplinarità nella cura del paziente, alla frammenta-
rietà delle competenze relative all’intelligenza artificiale nel sistema 
sanitario, all’accesso limitato e sconnesso a banche dati di buona 
qualità, alla scarsa consapevolezza dell’impatto sulla salute di fattori 
sociali (social determinants of health) e all’assenza di un ruolo per i 
pazienti nel definire le priorità di ricerca.  

La struttura del programma e la segreteria tecnica sono stati per-
tanto configurati per incoraggiare collaborazioni interdisciplinari e 
intersettoriali (per esempio, pubblico, privato, no profit) e per con-
sentire la condivisione di dati, conoscenze e pratiche in questo ambi-
to clinico relativamente recente. I finanziamenti sono stati distribuiti 
su diverse categorie di progetti, a seconda della maturità dei team di 
ricerca e dell’ambito specifico di indagine.

Per facilitare l’emergere di una comunità coesa capace, in futuro, 
di mobilitare prontamente la conoscenza e determinare gli standard 
di qualità, la segreteria ha organizzato, a partire da ancor prima del 
lancio del bando, numerosi eventi di networking per i gruppi di ri-
cerca interessati e poi finanziati dall’Aim programme. Ogni evento è 
stato pianificato – su input dei ricercatori e delle varie comunità di 
utenti – attorno ad argomenti specifici quali accesso, qualità e onto-
logie dei dati, metodi di intelligenza artificiale e bias degli algorit-
mi, approcci per integrare le prospettive dei 
pazienti nel percorso di ricerca e sviluppo 
di talenti e professionalità per il futuro. Una 
parte dei finanziamenti ha inoltre contribu-
ito alla creazione di una Research support 
facility, concepita per mettere a disposizione 
dell’intera comunità Aim competenze, meto-
dologie e infrastrutture altamente specializ-
zate relative all’intelligenza artificiale, e per 
raccogliere, coordinare e garantire accessibi-
lità e sostenibilità alla proprietà intellettuale 
generata dai singoli progetti Aim. 

Stimolare il cambiamento  
e consolidare l’innovazione

L’impatto del programma Aim è sostenuto, in ogni fase della sua re-
alizzazione, da un modello gestionale incentrato su una teoria del cam-
biamento (theory of change) costruita e condivisa con la comunità dei ri-
cercatori. Tale modello offre il vantaggio di rendere esplicite le ipotesi su 
come e perché la ricerca finanziata stimolerà il cambiamento necessario 
nel sistema sanitario, e di definire gli elementi costitutivi per realizzare 
gli obiettivi a lungo termine, come per esempio i meccanismi di gover-
nance più adatti a inserirsi nei principali processi decisionali e le com-
petenze necessarie per promuovere e consolidare l’innovazione. Questo 
approccio consente non solo di coordinare, in modo sistematico e coe-
rente, il contributo sia intellettuale che pratico degli esperti che popolano 
il contesto, ma anche di identificare e monitorare nel tempo i principali 
indicatori della performance del programma che verranno utilizzati per 
aggiornare gli stakeholder e delineare sviluppi e iniziative future – per 
esempio nell’ambito del knowledge transfer – e/o azioni correttive. 

I princìpi di diversità e inclusività offrono ulteriore spessore alla ge-
stione del programma. Nel costituire la commissione tecnico scientifica 
dell’Aim programme, per esempio, l’Nihr ha cercato di implementare 
tali princìpi dal punto di vista non solo disciplinare ma anche etnico e 
di genere, nel tentativo di dare più forza al cambiamento partendo dalla 

consapevolezza dei bias attualmente operanti 
nel settore di riferimento. 

Nel suo piccolo, il programma Aim riflette 
un modello di gestione della ricerca che vede 
l’innovazione quale bene costruito dall’incon-
tro di comunità diverse, e pertanto espressione 
di un agire collettivo. Esso si basa sul presup-
posto che per sostenere la ricerca e favorire 
l’innovazione, le istituzioni che finanziano la 
ricerca devono investire in un insieme coordi-
nato di competenze e figure professionali, ma-
nageriali e tecniche adatte al contesto specifico 
di applicazione dell’innovazione. Nel loro in-
sieme, queste competenze dovrebbero permet-
tere alle agenzie non solo di definire strategie 
di investimento robuste e coerenti, ma anche 
di posizionarsi attivamente come agenti del 
cambiamento.  F

Per sostenere la ricerca e favorire 

l’innovazione, le istituzioni 

devono investire in un insieme 

coordinato di competenze  

e �gure professionali, 

manageriali e tecniche adatte  

al contesto speci�co  

di applicazione dell’innovazione.

Le competenze  
per la ricerca.  
Il lavoro dei 
ricercatori è al centro 
dell’ecosistema della 
produzione scienti�ca 
che include più attività 
tra loro interconnesse. 
Dall’ideazione e 
scrittura di proposte 
di ricerca alla 
partecipazione 
a programmi di 
�nanziamenti che 
spettano al ricercatore, 
all’insieme di attività 
per tradurre i risultati 
della ricerca in brevetti 
e start-up di successo. 
Queste competenze si 
intersecano con altre 
attività a supporto 
della ricerca e che si 
distribuiscono lungo la 
�liera della produzione 
di conoscenza e dello 
sviluppo di prodotti ad 
alto valore aggiunto.
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Semeiotica classica versus diagnostica strumentale

L’adozione di strumenti diagnostici innovativi sta migliorando le 
capacità di arrivare a un corretto inquadramento di una condizione/
malattia. Oltre a tecnologie di diagnostica in vitro si stanno svilup-
pando sistemi in vivo che permettono di individuare la cellula mala-
ta. La nuova frontiera in oncologia, per esempio, è la teranostica che 
attraverso nanoparticelle mira ad effettuare contemporaneamente 
diagnosi e terapia: individuate le singole cellule tumorali il sistema 
interviene rilasciano in situ la terapia per bloccare il tumore. In modo 
simile altri sistemi di nuova generazione sono pensati per verificare 
se un determinato farmaco si accumula in un'area più vascolarizzata 
di altre, anche se per vederlo in realtà basterebbe un semplice ecogra-
fo e la risonanza magnetica nucleare. 

Approcci come questi che sembravano un’ipotesi futuribile stan-
no per fare il loro ingresso nella medicina nucleare e in radiologia. 
Questo però non significa delegare la diagnosi alle sole macchine e 
abbandonare la semeiotica classica. Pensiamo per esempio alla ne-
cessità di ricostruire i percorsi di valutazione di visita dei pazienti 
e di recuperare l’uso di uno o più dei nostri sensi – vista, olfatto, 
gusto, tatto ed auscultazione – per la diagnosi fisica. Sempre più que-
ste azioni vengono percepite come aver un minor valore rispetto alla 
prescrizione di un esame diagnostico, ma non è così.  Continuano ad 
essere basilari anche nella medicina di oggi. 

Le priorità della formazione 

Necessariamente il meccanismo di formazione delle competenze per 
la ricerca biomedica è sempre più ibrido. Se da un lato serve formare 
le persone affinché sappiano leggere in modo corretto le pubblicazioni 
per poi sapere scrivere un progetto o i risultati delle proprie ricerche, 
dall’altro è necessario che le persone che fanno ricerca sappiano anche 
come produrre ricerca e come produrre scienza, e conoscano la clinica.

Serve dunque investire in formazione ridefinendone però le priorità. 
Allo stesso modo è necessario anche il monitoraggio delle procedure di 
gestione dei finanziamenti e di quello che stiamo facendo ma non attra-
verso una burocrazia ottusa. Serve scomporre i bisogni e le competen-
ze da formare in relazione a quella che, da un 
lato, è la formazione accademica e, dall’altro, 
quella dell’innovazione le quali devono proce-
dere di pari passo. Gli stessi bandi di ricerca 
di diversi ministeri prevedono un investimento 
specifico per la formazione da cui dipende la 
crescita professionale del ricercatore. 

La speranza è che un tale percorso venga 
codificato e normato in tempi brevi. Rispet-
to ad altri Paesi l’Italia ha pochi ricercatori, 
in particolare ricercatori clinici; e, nonostante 
ciò, ha una produttività scientifica per densità 
di popolazione lavorativa superiore. Dobbia-
mo dunque far tesoro di questo stato delle 
cose e cercare di codificarlo al meglio per trar-
ne un reale vantaggio.  F

L’avanzamento della medicina negli ultimi decenni è il risultato di 
scoperte sui meccanismi di malattia, lo sviluppo di nuove tecnologie 
diagnostiche e la messa a punto di nuove terapie, con un trasferimen-
to alla clinica dei risultati. È proprio dalla ricerca clinica che iniziamo 
a definire come aumentare la disponibilità di nuove professionalità in 
grado di raccogliere ed elaborare nella maniera più adeguata dati clini-
ci interfacciandosi direttamente con i pazienti, i laboratori, le contract 
research organization, oltre che con i comitati etici. È questa la figura del 
data manager della ricerca clinica, una figura specifica ben codificata 
negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 

Si tratta di professionalità non comuni, ma il cui ruolo è essenziale. 
Lo stesso dicasi per i bioinformatici sempre più richiesti, ma il numero 
di laureati è troppo basso rispetto alle necessità, soprattutto di bioin-
formatici esperti, per effetto della crescita degli approcci genomici alle 
malattie e alle diagnosi di esse, oltre che alla diffusione di sistemi di 
sorveglianza molecolare.

Inoltre, le applicazioni della genomica e delle biotecnologie alla ri-
cerca di base, alla diagnostica e alla terapia hanno bisogno di esperti con 
formazione specifica e ad alta qualificazione che non è facile da trovare 
nei percorsi formativi standard. Alcuni campi sono l’uso di stampanti 
3d, l’impiego di materiali polimerici, la possibilità di applicazione in 
vitro di tecniche di rigenerazione tissutale. In questi settori servono, per 
esempio, competenze biologiche, ingegneristiche, di fisica dei materiali, 
di programmazione di computer, fino alla costruzione di macchine per 
uno specifico impiego o una singola situazione. Questo per non parlare 
della robotica in laboratorio o come supporto alla mobilità, fino alle 
prospettive di impiego di robot umanoidi per funzioni cliniche o ria-
bilitative.

Un aspetto importante da considerare per i professionisti del futuro è 
la necessità di uno scambio continuo di informazioni tra i diversi settori 
e l’integrazione delle competenze. Solo così sarà possibile definire con 
precisione da un lato le reali necessità dei pazienti e dall’altro le aree di 
priorità di ricerca e intervento. Ciò anche al fine di evitare il rischio di 
sprecare le grandi potenzialità della genomica che possono essere trasfe-
riti direttamente ai pazienti. Un esempio per tutti è la possibilità di avere 
a disposizione test diagnostici che possono guidare l’accesso a nuovi 
farmaci. Usare un farmaco di nuova generazione per una indicazione 
inappropriata significherebbe, oltre che sprecarlo, non renderlo dispo-
nibile a quelle persone per cui proprio quel farmaco potrebbe essere 
la loro unica speranza. Uno strumento che si sta diffondendo è il mo-
dello diagnostico del companion quale prerequisito per poter accedere 
a un trattamento. Il companion individua le condizioni per le quali il 
farmaco è efficace e monitora la risposta al trattamento fornendo un 
apprendimento delle caratteristiche per la scelta dell’intervento miglio-
re. Soltanto con un sistema di questo genere sarà possibile utilizzare al 
meglio le nuove tecnologie e l’innovazione. 

Al crocevia tra accademia e innovazione 

La formazione ibrida
del ricercatore di oggi

Giuseppe Ippolito
Direttore generale  

della ricerca  
e dell'innovazione  

in sanità
Ministero della salute

La ricerca non può essere più gestita in maniera conservativa.

Serve investire in formazione ride�nendo però le priorità della formazione.

D 
avanti al rapido avanzamento delle conoscenze in biomedicina e allo sviluppo di tecniche innovative 

che necessitano di competenze specifiche, che si accompagnano a una grande disponibilità di bandi di 

ricerca, serve interrogarsi su quale modello di ricerca vogliamo investire oggi e come formare il capitale 

umano indispensabile per competere su tematiche di grande rilevanza scientifica e con tecnologie innovative.  
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S tiamo assistendo a una 
trasformazione nella ricerca clinica 
anche nella metodologia degli studi. 

Quali nuove competenze servono nella 
costruzione della parte metodologica di un 
progetto di ricerca clinica, osservazionale e 
sperimentale?

Negli ultimi anni il mondo della ricerca 
clinica è, come detto, in una fase di profonda 
trasformazione, dovuta anche alla accelera-
zione delle conoscenze scientifiche. A questo 
si associano approcci metodologici (adaptive 
study, bayesian design) ma anche l’utilizzo dei 
dati di real world evidence. L’attenzione al 
metodo e al rigore scientifico, la cui valuta-
zione attiene prevalentemente al biostatistico, 
deve essere presente nella valutazione di tutti 
gli studi poiché l’informazione che la ricerca 
produce è un bene pubblico sul quale fanno 
affidamento gli operatori sanitari, i cittadini, 
i sistemi sanitari e i responsabili delle politi-
che sanitarie.

Le competenze biostatistiche possono es-
sere sintetizzate, a mio avviso, nelle seguenti: 
elevata formazione e competenza statistica 
(metodi e tecniche avanzate di metodologia 
applicata alla ricerca clinica e all’epidemiolo-
gia), esperienza pluriennale nell’applicazio-
ne delle metodologie statistiche nella ricerca 
sperimentale in ambito biomedico, costante 
aggiornamento professionale e non da ulti-
mo capacità comunicative. Tutto questo deve 
essere chiaramente documentato nel curri-
culum del biostatistico, sia dal punto di vista 
della formazione che della ricerca scientifica.

A partire dalla sua esperienza nei comitati 
etici e nella valutazione dei protocolli degli 
studi, i nostri ricercatori e professionisti 
sanitari sono su�cientemente preparati in 
questo? 

Esiste grande variabilità rispetto alla real-
tà lavorativa, alcuni Irccs formano adeguata-
mente i professionisti sanitari, altre realtà no; 
in questo periodo particolare di pandemia si 
nota una accentuazione di mancanza di rigore 
scientifico dovuta essenzialmente all’assenza 
di formazione specifica, ma anche alla fretta 
di redigere protocolli di studio.

Quali competenze mancano?  

Secondo la mia esperienza le carenze principali attengono alla me-
todologia della ricerca biomedica: spesso si confondono i disegni degli 
studi, gli obiettivi sono mal descritti, non consentendo di rispondere 
al quesito dello studio, le dimensioni campionarie non sono supporta-
te da dati e molto spesso l’analisi statistica è inadeguata.

Sono competenze universitarie? 

Non esclusivamente, ma direi prevalentemente. L’università prevede 
insegnamenti sia nei corsi di studio di area medica sia nelle specializ-
zazioni mediche. Ma tali insegnamenti non possono essere sufficienti 
a formare un buon ricercatore, occorre formazione aggiuntiva che è 
sempre dinamica, stante le nuove metodologie di studio e gli avanza-
menti delle conoscenze anche in ambito medico; i corsi nella maggior 
parte dei casi sono proposti dalle università, ma spesso coinvolgono 
anche professionisti esterni esperti in ambito di ricerca biomedica.

Durante la pandemia sono state de�nite terapie sperimentali  
anche terapie già approvate, sia da parte dei media e dei cittadini  
sia dagli stessi operatori sanitari o dai medici di medicina generale.  
Emerge quindi una carenza di�usa di competenze sulla metodologia 
della ricerca, su ciò che è sperimentale e cosa no per esempio.  
Da dove dovremmo ripartire per colmare queste lacune e formare le 
competenze utili? Dalle scuole di specializzazione o dall’università? 
Oppure già a partire dalla scuola pre-universitaria?

Nel nostro Paese è poco diffusa la conoscenza del metodo scienti-
fico o sperimentale a partire dalla formazione scolastica superiore, la 
poca conoscenza genera sia confusione che misinterpretazione. Per-
sonalmente partirei dalla scuola superiore che dovrebbe fornire delle 
basi sul metodo scientifico, per estendersi alla formazione superiore 
(laurea magistrale e specializzazione). Il ruolo dei media è più com-
plesso, un giornalista che si occupa di sanità deve essere formato in 
tale ambito, non può improvvisare una notizia o riportare numeri e 
statistiche senza conoscerne il significato.

Come governare i programmi di informazione su un ambito così 
incerto qual è la medicina senza delle competenze di base di 
statistica medica? 

Come accennato, coloro che lavorano nell’ambito della comunica-
zione, sia giornalisti che professionisti nel settore della comunicazione 
e della divulgazione in ambito biomedico, devono essere adeguata-
mente formati; in Italia abbiamo un corso di laurea magistrale in Co-
municazione scientifica biomedica, master e summer school specializ-
zati in tale ambito. La pandemia ci ha insegnato che una conoscenza 
approfondita dei concetti statistici legati ai temi sanitari sia fondamen-
tale per una corretta informazione e per rendere la società consapevole 
delle evidenze scientifiche sulle quali si basano determinate politiche 
sanitarie. 

A cura della redazione di Forward

Intervista a
Annarita Vestri
Statistica medica

Sapienza Università  
di Roma

Metodo e rigore
nella ricerca biomedica

Una conoscenza 
approfondita 
dei concetti 
statistici legati 
ai temi sanitari 
è fondamentale 
per una corretta 
informazione.

Dalla costruzione di un progetto di ricerca alla diffusione capillare del metodo scientifico

L’informazione 
che la ricerca 
produce è un 
bene pubblico.
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tenza disciplinare) e nella discussione in-
terdisciplinare in cui ogni componente del 
comitato consente all’altro di migliorare la 
comprensione, includendo diversi punti di 
vista provenienti dalle diverse discipline. 
Nell’ambito della ricerca biomedica esiste 
un’etica condivisa che è maturata, dal pro-
cesso di Norimberga in poi, nella progressi-
va esplicitazione di linee guida, documenti 
e normative internazionali, che riconoscono 
il primato della protezione degli esseri uma-
ni. Nella valutazione di casi clinici comples-
si (al momento affidati ai comitati di etica 
per la sperimentazione con integrazione di 
competenze oppure a comitati per la clinica, 
distinti) emergono esigenze diverse che van-
no dalla comprensione della condizione cli-
nica specifica all’approfondimento bioetico e 
analisi di aspetti specifici e concreti di etica 
medica. I principali requisiti sono: la capaci-
tà di applicare a casi concreti la conoscenza 
teorica astratta; la capacità di confronto in-
terdisciplinare; la capacità di mediazione nel 
contesto etico pluralista; la conoscenza della 
normativa vigente.

Quali sono i criteri che andrebbero applicati per la nomina dei 
componenti dei nuovi comitati etici? Non sarebbero necessarie delle 
competenze speci�che della funzione del comitato etico che vanno 
al di là della materia e della categoria di appartenenza?

Fare parte di un comitato etico per la sperimentazione è un com-
pito di responsabilità scientifica, etica e giuridica. Dunque esige una 
alta qualificazione, conoscenza ed esperienza. Due sono le esigenze 
che emergono: alta qualificazione nella disciplina di appartenenza 
indispensabile al funzionamento del comitato sulla base dei criteri 
relativi allo specifico settore disciplinare, distinti negli ambiti scien-
tifici e umanistici (quali l’etica e il diritto), e disponibilità al dialogo 
interdisciplinare che però non è accertabile con criteri specifici se 
non basati sull’esperienza di chi ha già fatto parte di comitati eti-
ci. Il Comitato nazionale per la bioetica è intervenuto sul tema, con 
preciso riferimento al ruolo del bioeticista nel comitato etico, nel 
parere “La figura dell’esperto di bioetica nell’ambito dei comitati eti-
ci”1. È previsto normativamente nei comitati per la sperimentazione 
l’“esperto di bioetica” anche se non esiste, ad oggi, una professio-
nalizzazione del “bioeticista”. Se ne discute da tempo, soprattutto 
negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e anche in Italia in prevalenza per 
quanto attiene al consulente di etica clinica. Il Comitato nazionale 
per la bioetica ha iniziato un percorso di riflessione proponendo al-
cune raccomandazioni per la identificazione dell’esperto di bioetica 
per i comitati etici, ritenendo necessario che almeno abbia due delle 
seguenti esperienze: formazione post-laurea in ambito bioetico; at-
tività didattica e/o di ricerca in ambito bioetico, svolta per almeno 
un triennio in ambito universitario e/o assistenziale; pubblicazioni, 
negli ultimi dieci anni, in ambito bioetico, su riviste scientifiche con 
referaggio, o in volumi con Isbn e peer review; aver preso già parte, 

Q uali sono le competenze necessarie per valutare gli aspetti 
etici della sperimentazione clinica e, non da ultimo,  
degli interventi terapeutici?

 
La valutazione etica della sperimentazione clinica e di interventi 

terapeutici richiede competenze interdisciplinari. Questo è lo statu-
to epistemologico della bioetica, che si esprime anche nell’ambito 
dell’etica della sperimentazione clinica. Le competenze riguardano 
diverse aree disciplinari, in particolare: farmacologia, medicina, sta-
tistica, etica, diritto. Ogni competenza deve essere specificata in base 
alle esigenze scientifiche della ricerca (per esempio genetica, dispo-
sitivi medici, nutrizione, ecc.), ampliata in base all’evoluzione della 
ricerca (si pensi oggi alle questioni emergenti di intelligenza artifi-
ciale, neuroscienze, terapie avanzate) e declinata nell’ambito della ti-
pologia di sperimentazione (per esempio su adulti, minori, anziani, 
Paesi in via di sviluppo, in emergenza, ecc.).

È impossibile di fatto che ogni componente abbia tutte le compe-
tenze richieste nei diversi ambiti e settori. Sulla base del suo ambi-
to disciplinare di provenienza, dovrebbe dunque essere aperto alla 
comprensione degli altri ambiti (partendo da una conoscenza di base 
o da una conoscenza maturata nell’esperienza dell’essere parte del 
comitato) e porsi in dialogo con essi. L’interdisciplinarità non signi-
fica acquisizione di tutte le competenze di ogni disciplina, ma dispo-
nibilità, a partire dalla propria prospettiva, ad apprendere dagli altri 
e interagire con gli altri, integrando il sapere degli altri nel proprio 
sapere, offrendo un contributo in sinergia con gli altri. Ogni com-
ponente dovrà rispettare le competenze dell’altro, e al tempo stesso 
interagire con gli altri: è dal dialogo e dalla interazione che si esprime 
la valutazione collegiale di un comitato etico.

Stiamo assistendo a un’evoluzione e riorganizzazione dei comitati 
etici. Al di là del numero di comitati etici nazionali e territoriali,  
che è oggetto di discussione, quali competenze richiede  
un comitato etico per svolgere la sua funzione?
 
Bisogna partire dalla finalità del comitato: il riconoscimento del 

valore/validità della ricerca scientifica e la tutela del valore/diritti del 
partecipante alla ricerca. In primo luogo la ricerca va valutata sulla 
base del disegno dello studio e della metodologia: se non è scientifi-
camente valida e metodologicamente corretta non è etica, in quanto 
sottoporrebbe inutilmente i partecipanti allo studio a possibili rischi 
a fronte di nessuno/scarsi benefici, oltre a usare male il tempo e i 
finanziamenti. In secondo luogo, va verificato che la ricerca sia pro-
porzionata nel bilanciamento dei benefici e rischi per il partecipante 
e l’informazione che gli viene data sia ade-
guata alla sua capacità di comprensione per 
acquisire consapevolezza responsabile nella 
scelta di partecipazione. Inoltre, va conside-
rata la giustizia nella distribuzione delle ri-
sorse alla ricerca.

Si rende pertanto necessaria l’integrazio-
ne di competenze scientifiche, etiche e giu-
ridiche, integrazione che si realizza nello 
studio individuale delle sperimentazioni e 
analisi della documentazione (con partico-
lare riguardo al proprio ambito di compe-

Laura Palazzani
Filoso�a del diritto
Università LUMSA  

di Roma

È dal dialogo e 
dalla interazione 
che si esprime 
la valutazione 
collegiale di un 
comitato etico.

Le competenze 
richieste devono 
integrare gli 
aspetti scienti�ci, 
etici e giuridici.

COMITATI ETICI 
La necessità di formare competenze e di favorire il dialogo interdisciplinare

Far parte  
di un comitato 
etico per la 
sperimentazione 
è un compito  
di responsabilità. 
Dunque 
esige un'alta 
quali�cazione, 
conoscenza  
ed esperienza. 
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1. Comitato nazionale per la bioetica.  
La �gura dell’“esperto di bioetica” nell’ambito 
dei comitati etici. Presidenza del Consiglio dei 
ministri, 28 maggio 2021.

2. Council of Europe. Guide for research ethics 
committee members. Steering committee on 
bioethics, 3 dicembre 2010.

almeno per un triennio, a comitati etici isti-
tuiti a livello nazionale, regionale, territoria-
le o presso enti/istituti di ricerca. Per quanto 
riguarda l’esperto di bioetica nominato nei 
comitati etici per la sperimentazione viene 
raccomandata un’adeguata conoscenza della 
metodologia della sperimentazione clinica e 
preclinica, e per l’esperto nei comitati per l’e-
tica nella clinica una preparazione nell’ambi-
to della consulenza etica clinica.

Come e dove andrebbero formate le 
competenze proprie di un comitato etico?

Ad oggi non esiste una condivisa pro-
grammazione della formazione nell’ambito 
bioetico in generale: le esperienze sono ete-
rogenee a livello internazionale e nazionale 
e sono per lo più spontanee e non regolate. 
La formazione avviene attraverso dottorati, 
master, corsi di perfezionamento e specia-
lizzazione nei diversi settori della bioetica, 
che coprono una vasta area di argomenti. 
Fondamentalmente, chi entra a fare parte di 
un comitato etico della sperimentazione e/o 
clinico si deve “auto-formare”, deve impara-
re dall’esperienza e dal confronto, basandosi 
su uno studio e aggiornamento personali. 
L’etica della sperimentazione evolve con l’e-
volversi della medicina e delle normative, 
pertanto richiede un approccio formativo 
dinamico sugli aspetti scientifici, etici e giu-
ridici.

Emerge sempre più l’esigenza di linee 
guida specifiche per la formazione etica dei 
componenti dei comitati, oltre che di un co-
ordinamento nazionale ed europeo. Negli 
Stati Uniti esistono esperienze di open access 
training supervisionate da commissioni acca-
demiche e di esperti. Nell’Unione europea 
la formazione dei componenti del comitato 
etico non viene citata nel regolamento n. 
536/2014 sulla sperimentazione clinica di 
medicinali e l’unico materiale di riferimen-
to è una guida predisposta dallo European 
network of research ethics committees che 
andrebbe aggiornata.

A cura della redazione di Forward
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P ossiamo riuscire a nascondere la sensazione di inadeguatezza sembrando addirittura super sicuri 
delle nostre capacità? Questo dubbio era il filo rosso che legava le storie proposte in un libro usci-

to qualche anno fa negli Stati Uniti che raccoglieva le testimonianze di cento medici in formazione. “In-
training; stories from tomorrow’s physicians“ è una lettura illuminante, che svela i vissuti di chi attra-
versa la fase di passaggio tra l’essere studente di medicina e l’essere medico che ha bisogno di studiare.  
Forward ha chiesto ad alcuni medici di spiegare quali siano i bisogni informativi più sentiti, le lacune av-
vertite, le competenze ancora da acquisire all’ingresso della professione. 
Abbiamo trovato molta disponibilità ma anche qualche barriera di chi ha declinato l’invito spiegando di 
non aver avuto l’autorizzazione da parte dei dirigenti dell’unità operativa o dei vertici delle società scien-
tifiche di riferimento. In altre parole, qualcuno ha deciso che le persone che avevamo scelto di ascoltare 
non fossero sufficientemente… competenti. Questo ci ha convinto che ancora una volta avevamo azzec-
cato la parola chiave su cui ragionare in questo approfondimento.

Te le do io le 
competenze
Conversazione con una pediatra, un cardiologo e un palliativista

Q uali competenze un medico  
sente solitamente di dover 
acquisire al termine del proprio 
percorso formativo?

Filippo Zilio. Al cardiologo che oggi si 
affaccia alla professione viene spesso chiesto 
di essere al contempo iperspecialista e polie-
drico. Iperspecialista nel saper gestire al meglio 
terapie sempre più complesse e innovative, ad 
esempio nel campo dello scompenso cardiaco 
o delle malattie rare cardiologiche (che pro-
babilmente sono meno rare di quanto non si 
pensasse fino a pochi anni fa); nell’affrontare 
procedure complesse su pazienti fragili, in sala 
di emodinamica o di elettrofisiologia; nel valu-
tare il paziente ad elevato rischio di eventi av-
versi e bisognoso di approcci talora ibridi, far-
macologici ed interventistici, in Unità di cure 
intensive cardiologiche; nel saper porre indi-
cazione alle diverse metodiche di approfon-
dimento per indagare le diverse patologie car-
diologiche e nel saper interpretare un imaging 
sempre più sofisticato. Ma deve essere anche 
poliedrico perché può trovarsi a dover gestire 
più problematiche concomitanti nello stesso 
paziente o può trovarsi a dover cambiare rapidamente contesto lavora-
tivo. Inoltre, la necessità di saper gestire pazienti instabili è prioritaria, 
per non trovarsi in difficoltà durante un turno di guardia, soprattutto in 
strutture con pochi specialisti. In quest’ottica, il cardiologo alla fine del 
suo percorso formativo deve avere in primis delle ottime basi fisiopato-
logiche. Su di queste deve poi radicare conoscenze diagnostiche, farma-
cologiche e tecniche e infine deve essere aggiornato sulle ultime novità 
che emergono dalla ricerca, che in questo campo è davvero florida.

Luciano Orsi
Società italiana di cure 

palliative

Interviste a 

Federica Zanetto
Associazione  

culturale  
pediatri

Filippo Zilio
Ospedale Santa Chiara, 

Trento

Luciano Orsi. Le competenze che un 
professionista sanitario che opera all’interno di 
un’équipe di cure palliative (che d’ora in poi, 
indipendentemente dal suo profilo professio-
nale, definiremo come palliativista) sente di 
dover acquisire sulla spinta della realtà clinico-
assistenziale quotidiana sono sinteticamente 
riconducibili a tre tipologie: etico-deontologica 
e giuridica, comunicativo-relazionale e, infine, 
organizzativa. Le competenze etico-deontolo-
giche sono indispensabili per poter analizzare e 
gestire correttamente i frequenti problemi etici 
che si incontrano quotidianamente: pensiamo 
ad esempio alla comunicazione della diagnosi 
e della prognosi, all’attuazione di una reale in-
formazione che conduca a un consenso consa-
pevole, alla pianificazione anticipata/condivisa 
delle cure, all’attuazione di una doverosa rimo-
dulazione terapeutica che prevenga l’overtre-
atment. Nel caso di malati privi della capacità 
mentale/capacità di agire, risulta poi indispen-
sabile una corretta implementazione di criteri 
etico-decisionali come il giudizio sostitutivo e 
il best interest. Senza disporre di queste compe-
tenze etiche non si può affrontare il fondamen-
tale problema del “chi decide in medicina?”, 
soprattutto nel contesto italiano che permane 
impregnato di un vetusto paternalismo medico 
e di un tenace familismo mediterraneo che ten-
dono a sottrarre al malato informazioni essen-
ziali per poter acquisire un vero ruolo decisio-
nale nelle scelte che riguardano il suo percorso 
di cura. Anzi, in tal proposito è essenziale che 
le équipe di cure palliative svolgano un’azione 
controcorrente, opponendosi al paternalismo 
medico e al familismo per affermare, nel rispet-
to della centralità del malato, un modello di 
medicina centrato sulle scelte condivise. 

Al cardiologo che oggi si a�accia alla professione 
viene spesso chiesto di essere al contempo 
iperspecialista e poliedrico.  —  Filippo Zilio

È essenziale che le équipe di cure palliative  
a�ermino un modello di medicina centrato  
sulle scelte condivise.  —  Luciano Orsi
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Questo sembra essere un punto 
particolarmente importante:  
possiamo approfondirlo?

Orsi. La filosofia fondante le cure palliative 
si ispira a una piena valorizzazione del princi-
pio etico di autonomia (autodeterminazione) 
che risulta avere la priorità su una generica 
beneficialità e non maleficialità; questi ultimi 
due millenari princìpi etici devono essere de-
codificati e tradotti nella concezione personale 
del malato che, alla luce dei suoi valori esisten-
ziali e delle sue preferenze, deve essere messo 
in grado, se lo desidera, di declinare ciò che 
per lui è bene o male. L’azione di supporto nel 
percorso decisionale che caratterizza ogni fase 
avanzata e terminale di malattia messa in atto 
dall’équipe palliativistica non consente solo 
l’empowerment del malato, ma risulta efficace 
nel prevenire il moral distress che insorge tra i 
professionisti o i familiari quando emergono 
dubbi sulla liceità etica delle scelte. Sapere e 
sentire di compiere scelte eticamente fondate 
permette di compiere tali scelte, spesso com-
plesse e difficili, con maggiore tranquillità “sa-
pendo di aver fatto la cosa giusta”. 

A maggior ragione valgono le stesse consi-
derazioni per le competenze giuridiche, poiché 
una buona conoscenza della legge 219/17 per-
mette di praticare un valido consenso informa-
to, un’efficace pianificazione condivisa delle 
cure, il ricorso alle disposizioni anticipate di 
trattamento, una doverosa prevenzione della 
sproporzione terapeutica, un ineludibile con-
trollo delle sofferenze e un’adeguata rivaluta-
zione del ruolo decisionale dei minori di età 
e dei malati mentalmente incapaci. Essendo 
l’impianto etico della legge 219/17 in piena 
sintonia con quanto precedentemente espres-
so e con i codici deontologici delle principali 
professioni presenti nell’équipe di cure pallia-
tive, questa legge deve ispirare lo stile di cura 
di stampo palliativistico. Anzi, i palliativisti 
devono farsi promotori della conoscenza di 
tale legge in tutti gli ambiti di cura, degenziali 
e territoriali, perché, purtroppo, tale ottima e 
fondamentale legge è ancora molto poco co-
nosciuta. Una maggior conoscenza di tale legge 
permetterebbe non solo di praticare una me-
dicina che sia davvero rispettosa dei bisogni e 
delle preferenze della persona malata (realiz-
zando così l’auspicato passaggio dal modello 
di medicina disease-oriented verso il modello 
patient-centered), ma anche di contrastare effi-
cacemente la devianza rappresentata dalla me-
dicina difensiva che inevitabilmente produce 
overtreatment in spregio a tutti i princìpi etici, 
compreso quello della giustizia.

Dottor Orsi, prima ci diceva delle competenze comunicativo-
relazionali: perché sono così importanti?

Credo siano indispensabili per supportare il malato e la sua rete affet-
tiva nel percorso verso la terminalità oltre che per poter lavorare in équi-
pe. L’ascolto attivo ed empatico, la comunicazione delle cattive notizie, 
la consapevolezza del ruolo predominante del linguaggio non verbale, 
la gestione delle emozioni proprie e altrui sono esempi di competenze 
indispensabili anche per implementare le competenze etico-deontolo-
giche e giuridiche di cui dicevo in precedenza. Infine, anche le compe-
tenze organizzative finiscono per essere una tipologia di competenze 
trasversali a ogni figura dell’équipe di cure palliative poiché sempre più 
spesso queste devono costruire le reti di cure palliative e operare all’in-
terno di queste in modo collaborativo con altre équipe sanitarie, come 
per esempio quelle dei reparti specialistici, delle rsa/rsd, con la medicina 
territoriale e così via. La crescente attività di consulenze palliativistiche 
in ospedale o di partecipazione alla stesura di pdta ne rappresenta un 
efficace esemplificazione. 

Una pediatra si riconosce nel quadro che stiamo delineando?

Federica Zanetto. Inizierei a rispondere con un ricordo persona-
le. Qualche tempo fa, durante un incontro con la clinica universitaria di 
riferimento per la programmazione annuale di eventi formativi con il 
locale gruppo dell’Associazione culturale pediatri (Acp), alcuni pediatri 
in formazione avevano dichiarato in modo esplicito la loro imprepara-
zione sulla gestione di un allattamento e in generale sul tema dell’ali-
mentazione del bambino nel primo anno di vita; altri avevano chiesto 
con insistenza un incontro dedicato alle vaccinazioni in età pediatri-
ca, altro grande capitolo raramente oggetto dei percorsi formativi nelle 
scuole di specialità. In effetti, come si legge anche nel documento sulla 
formazione prodotto dalla Acp (nella versione del 2019), l’occasione del 
“Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” con la rior-
ganizzazione delle classi e tipologie di corsi di specializzazione medica 
ha rappresentato in Italia una forte spinta alla riflessione sul modello di 
formazione dei medici. Anche se riflessioni e interventi spesso non sono 
stati basati su argomenti pedagogici e su una visione chiara e condivisa 
di quale medico si volesse formare, soprattutto nel settore delle cure 
primarie, con la particolare necessaria attenzione ai cambiamenti in atto 
nella nostra società (cronicità, dolore, migrazioni). 

L’attuale formazione continua di fatto a svolgersi quasi esclusiva-
mente nel setting ospedaliero (gli specializzandi restano forza lavoro 
indispensabile nella clinica universitaria, come mi ha detto un diret-
tore di scuola di specialità). Resta prevalente l’orientamento alle cure 
specialistiche, all’approccio biomedico, all’applicazione di competenze 
tecniche. Scarsa la valutazione del contesto di vita del paziente. Scarse 
le competenze nel lavoro di gruppo, nell’approccio ai problemi e alla 
continuità assistenziale. Mentre i modelli organizzativi nella pediatria 
delle cure primarie, e non solo, si caratterizzeranno sempre più per la 
relazione interprofessionale e multiprofessionale con continue ridefini-
zioni degli obiettivi comuni e dei ruoli. 

La �loso�a fondante le cure palliative  
si ispira a una piena valorizzazione del principio  
di autodeterminazione.  —  Luciano Orsi

I modelli organizzativi nella pediatria delle cure primarie, 
e non solo, si caratterizzeranno sempre più  
per la relazione interprofessionale e multiprofessionale.  
—  Federica Zanetto

L’ascolto attivo, la comunicazione delle cattive 
notizie, la consapevolezza del ruolo predominante 
del linguaggio non verbale, la gestione 
delle emozioni sono esempi di competenze 
indispensabili.  —  Luciano Orsi
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t In pediatria, quanto è importante saper comunicare?

Zanetto. In momenti di confronto anche informali con i pediatri in 
formazione questo tema emerge spesso come uno degli aspetti cruciali. 
È fondamentale la comunicazione con il bambino nelle diverse età, da 
rendere partecipe al processo di cura con la costruzione di un rapporto 
di fiducia tale per cui si senta legittimato a esprimere il proprio parere. 
E, in un’ottica sistemica, al pediatra in formazione occorrono compe-
tenze sulle modalità comunicative più adatte all’ascolto dei genitori e di 
tutti coloro che fanno parte del sistema di riferimento del bambino: un 
lavoro sul prendersi cura e su abilità quali ascolto, empatia, solidarietà, 
disponibilità, dubbi e domande che emergono nel lavoro quotidiano 
che richiede una particolare attenzione anche nella formazione dei tutor. 

Altro “tema difficile” riguarda la rete di connessione e le competenze 
che essa richiede sui diversi aspetti dello sviluppo del bambino: il pe-
diatra come garante del “nascere e crescere sano”; la rete che comincia 
dentro la sanità stessa; la visita domiciliare come “reticolo” a difesa dei 
vulnerabili; le vulnerabilità maggiori (per esempio i bambini nella mi-
grazione) e vulnerabilità ignorate (penso alla “età invisibile” o poco vista 
dei ragazzi tra 11 e 14 anni); lo sviluppo neuropsicologico del bambino 
legato a un contesto di sistemi relazionali che formano il suo ambiente e 
che condizionano lo sviluppo del suo potenziale cognitivo, relazionale e 
sociale, con risultati ben documentabili anche a distanza e in età adulta.

Quindi, tornando alla domanda iniziale: acquisire la capacità di saper 
usare un insieme strutturato di conoscenze, abilità pratiche e attitudini in 
uno specifico contesto professionale e sviluppare doti di flessibilità rispet-
to al continuo mutare dei contenuti lavorativi nella vita professionale. In 
una bella sintesi di Fabrizio Consorti: “L’abitudine all’uso giudizioso di 
conoscenze, ragionamento clinico, abilità tecniche, capacità comunicati-
ve, emozioni e valori da ripensare continuamente nella pratica quotidia-
na per il beneficio dell’individuo e della comunità di cui ci si occupa”1. 

Quale contributo dà una società scienti�ca 
alla soddisfazione di questi bisogni?

Zilio. Le società scientifiche hanno un ruolo 
fondamentale: sono infatti un vettore privilegia-
to delle conoscenze di cui il giovane cardiologo 
ha bisogno. Attraverso gli eventi formativi e le 
campagne educazionali, grazie anche alle nuo-
ve tecnologie, possono favorire l’aggiornamento 
costante, sulle singole condizioni o sulle strate-
gie diagnostiche o terapeutiche innovative; pos-
sono poi contribuire a divulgare le linee guida 
internazionali, o discuterne eventuali limiti di 
applicabilità, nonché aiutare a costruire percor-
si diagnostico-terapeutici contestualizzati alla 
realtà italiana o locale. Hanno anche l’oppor-
tunità di divulgare casi clinici, stimolando il 
ragionamento che poi è cruciale “sul campo”. 
Ragionamento che è anche favorito dai dibatti-
ti che caratterizzano gli eventi formativi. Infine, 
l’opportunità di presentare contributi scientifi-
ci in forma di abstract o casi clinici ai congressi 
è uno sprone alla ricerca scientifica, che a sua 
volta rappresenta un importante occasione di 
crescita culturale. 

Zanetto. Posso riferirmi all’esperienza Acp, ai documenti di indiriz-
zo via via aggiornati, all’impegno di un gruppo di lavoro dedicato, alle 
proposte formative che sono state elaborate nel tempo (dalla newsletter 
alla rivista) come possibili risposte a domande ancora e sempre attuali: 
come definire priorità e bisogni formativi veri nei singoli contesti, al 
di là della percezione del bisogno del singolo (soggettiva, non necessa-
riamente generalizzabile)? E secondo quali criteri? Quelli del clinico? 
Quelli della famiglia? Quelli della sanità pubblica? Sono sufficienti le 
nostre conoscenze sul divario tra pratica quotidiana e prove di efficacia 
e su quali interventi mettere in campo per superare criticità e disomoge-
neità dei percorsi formativi e assistenziali? 

La società scientifica deve promuovere anche a livello locale la forma-
zione interdisciplinare intesa non solo come integrazione tra le diverse 
anime della pediatria (pediatri di famiglia, ospedalieri, specializzandi) 
ma anche come percorsi di condivisione con le altre professionalità 
dell’area materno infantile e da sottoporre a valutazione formale in ter-
mini di appropriatezza ed efficacia. Nelle attività di formazione orga-
nizzate a livello di asl o Regione, la società scientifica deve “esserci”, con 
questi obiettivi e nei diversi passaggi, a partire dalla preparazione del 
progetto di formazione e con la partecipazione attiva al coordinamento 
scientifico-didattico. 

Una società scientifica pediatrica ha tra i pro-
pri obiettivi formativi anche quello della ricerca 
volta a produrre informazione scientifica affida-
bile e indipendente sui bisogni veri della salute 
del bambino. Come tale, implica un’attenzione 
costante e partecipata in ogni tappa del percor-
so, in quanto “ricerca nella pratica”, aggiorna-
mento, acquisizione di competenze, sguardo 
allargato a tutto il contesto di vita del bambino. 
L’identificazione di quesiti pertinenti, il coordi-
namento del percorso e il suo corretto svolgi-
mento, gli eventi di accompagnamento, le ana-
lisi dei dati e la loro discussione non possono 
prescindere dal collegamento e dalla collabora-
zione con istituti e team che si occupano istitu-
zionalmente di ricerca e che hanno competenze 
tecniche specifiche, in stretta connessione con 
una segreteria dedicata in ambito associativo. 

Un’esperienza concreta e interessante è la sorveglianza attiva e costante del-

la letteratura in piccolo gruppo, da tempo attiva in Acp e finalizzata alla elaborazione e 

stesura della newsletter pediatrica: percorso formativo efficace, strutturato, metodolo-

gicamente corretto, occasione di confronto, discussione, analisi, apporto di conoscenze 

ed esperienze personali inerenti la propria pratica professionale di tutti i giorni. Il gruppo 

di pediatri, che partecipa a una rete di sorveglianza sistematica della letteratura, cerca di 

analizzare i problemi e consultare correttamente le fonti bibliografiche e prova a operare 

una sintesi il più possibile pertinente ed equilibrata fra evidenze criticamente valutate e 

la propria esperienza clinica. Cosa che fa la differenza nell’approccio, non sempre facile, 

alle evidenze disponibili e che garantisce ricchezza e novità all’esperienza formativa del 

singolo pediatra partecipante, attivo nelle cure primarie, o ospedaliero, o in formazione. 

Anche i percorsi di formazione a distanza devono riferirsi alla formazione per competenze 

e devono prevedere – compito anche questo della società scientifica – la cura dei contenu-

ti, della progettazione didattica (da centrare su contenuti e conoscenze da mobilizzare e 

fare proprie per essere in grado di svolgere e trattare efficacemente compiti  e situazioni 

complesse), della struttura dei materiali di apprendimento (guida, definizione precisa de-

gli obiettivi, accuratezza dei percorsi principali e delle loro sezioni di approfondimento). 

[Federica Zanetto]

È fondamentale la comunicazione con il bambino, 
da rendere partecipe al processo di cura  
con la costruzione di un rapporto di �ducia.   
—  Federica Zanetto

Le società scienti�che hanno un ruolo 
fondamentale: sono un vettore privilegiato delle 
conoscenze di cui il giovane cardiologo ha bisogno.  
—  Filippo Zilio

La società scienti�ca deve promuovere anche  
a livello locale la formazione interdisciplinare.  
—  Federica Zanetto
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Incentrare la didattica e la valutazione non 
solo sul “conoscere” i contenuti ma anche sul 
“saperli usare in un contesto professionale” è 
la molla per qualsiasi evoluzione efficace del 
sistema formativo nei corsi di laurea, nelle 
specializzazioni e nell’educazione continua 
successiva. In tale luce un gruppo di lavoro de-
dicato sta elaborando e definendo una propo-
sta formativa Acp strutturata, cui riferirsi nelle 
realtà universitarie in cui è già previsto il con-
tributo Acp (Genova, Modena, Roma, Napoli) 
e da condividere con i direttori delle scuole di 
specialità sempre nella forte consapevolezza 
che ai pediatri in formazione va rivolta una 
particolare cura e attenzione, anche locale, in 
termini di offerta formativa di qualità.

Quale contributo giunge solitamente 
dalle aziende sanitarie o ospedaliere di 
riferimento per soddisfare queste esigenze 
di conoscenza?

Orsi. Il contributo che le aziende sanita-
rie o ospedaliere generalmente erogano per la 
formazione nelle tipologie di competenza che 
ho prima segnalato è molto modesto e quasi 
sempre episodico e frammentario, con la sola 
eccezione della competenza comunicativo-
relazionale che compare abbastanza frequen-
temente nei programmi formativi aziendali. 
Peraltro, quest’ultima è, purtroppo, oggetto 
di una formazione teorica, poco esperienzia-
le e spesso condotta da professionisti che, per 
dire, non comunicano abitualmente le cattive 
notizie e non conoscono le dinamiche dei vari 
setting di cura (per esempio quello domicilia-
re). Peraltro molti corsi o eventi aziendali su 
queste tematiche sono condotti privilegiando 
l’aspetto giuridico rispetto a quello etico, rive-
lando l’obiettivo principale di tali formazioni: 
ridurre il contenzioso giuridico, piuttosto che 
quello, almeno altrettanto auspicabile, di mi-
gliorare le relazioni tra il malato/familiari e 
l’équipe. Infine, ciò che viene insegnato non è 
spesso armonizzato e coerente con le regole or-
ganizzative dominanti, che sono improntate a 
un aziendalismo esasperato, ove la produzione 
di prestazioni conta sempre molto di più della 
qualità delle relazioni connesse alle prestazio-
ni diagnostico-terapeutiche.

L’indirizzo in tema di deontologia, bioetica, 
vita professionale è prerogativa degli 
Ordini dei medici: in quale misura lei ritiene 
che questo compito sia e�ettivamente 
assolto?

Zilio. Gli Ordini dei medici sono crucia-
li nell’affrontare questi temi, avvalendosi ove 
necessario di esperti e stimolando il confron-
to. Credo che la pandemia covid-19 ne abbia 
inoltre accentuato il ruolo, dal momento che 
ha obbligato improvvisamente il singolo pro-
fessionista a confrontarsi con realtà inattese, 
per molti versi imprevedibili, e con molti ri-
svolti complessi sia nella deontologia e nella 
bioetica sia nei rapporti con i colleghi e con le 
istituzioni.

Zanetto. Non c’è in generale una programmazione dedicata con 
la proposta di iniziative e percorsi strutturati per la formazione di un 
professionista consapevole dei valori in gioco nelle decisioni cliniche 
e nella tutela della salute di quel bambino, che appartiene a quella fa-
miglia e a quel determinato contesto. Sono approfondimenti ancora 
molto affidati all’iniziativa personale e più da ricercare in testi dedicati 
o oggetto di contributi nelle riviste pediatriche o di relazioni in eventi 
congressuali.

Anche il metodo formativo è un elemento importante da considerare 
nell’acquisizione di competenze in questi ambiti che sono irrinunciabili 
nella buona pratica clinica. È efficace e da privilegiare la formazione che 
parte da storie e problemi concreti, dal sapere riconoscere e analizzare, 
dalla ricerca di cosa è appropriato o non appropriato fare, allenandosi 
a confrontare le proprie posizioni con altre differenti. E considerando 
che, accanto all’appropriatezza clinica e alle preferenze personali espres-
se, le scelte si devono collocare sempre di più in una prospettiva che 

tenga conto del buon uso di risorse spesso li-
mitate, della solidarietà in situazioni di fragi-
lità, dell’attenzione ai determinanti sociali e 
ambientali del concetto di salute. La presenza 
di noi pediatri nelle commissioni cultura e ag-
giornamento degli Ordini dei medici è neces-
saria per ripensare il tema della salute anche 
in quest’ottica e per lavorare a percorsi efficaci 
intorno a nuovi modelli cui abbiamo ancora 
molta difficoltà a riferirci.

Orsi. Purtroppo anche in questo caso gli 
Ordini professionali manifestano un’insuffi-
ciente attenzione ai temi etico-deontologici. 
Un esempio eclatante è dato dall’attenzione 
rivolta alla diffusione della conoscenza della 
legge 219/17 che è stata mediamente scarsa e, 
soprattutto, quasi priva di iniziative volte a fa-
vorire la sua effettiva implementazione nella 
pratica clinica quotidiana. Laddove gli Ordini 
si occupano di temi etico-deontologici lo fanno 
con un eccessivo orientamento al setting ambu-
latoriale, trascurando quindi quello degenziale 
o domiciliare e, spesso, con un’impronta trop-
po ispirata a un assetto libero-professionale del 
medico nella relazione, che viene vista e trattata 
secondo il superato modello relazione medico-
paziente. Viene pertanto sottovalutata la reale 
dinamica della relazione nella cura che vede, 
invece, coinvolti l’équipe multiprofessionale da 
un lato e la diade malato-familiari dall’altro.

Peraltro, i temi deontologici vengono preva-
lentemente trattati in modo poco comprensi-
bile, risultando privi di fascino a causa di una 
lettura eccessivamente giuridico-formale, ispi-
rata prevalentemente agli aspetti medico-legali 
e non incarnata nella complessità della pratica 
clinica quotidiana.

L’intensa collaborazione delle società 
scienti�che con alcune istituzioni pubbliche 
(governo, Ministero, Regioni, ecc.) o con 
industrie farmaceutiche è un’opportunità 
da valorizzare o potrebbe essere un limite 
alla loro indipendenza?

Zanetto. Rispondo subito con questa una 
citazione: “È solo ripartendo da un’azione cul-
turale che accompagni i professionisti – sin 
dalla loro formazione – a ragionare su rischi 
e opportunità che si potrà creare un substra-
to solido, in grado di riconoscere le situazioni 
che possono mettere d’accordo l’oggettività 
delle scelte e l’integrità dei comportamenti”2. 

Adottare e seguire alcune regole che servano 
a evitare, o almeno a limitare, le interferenze 
con l’attività e il giudizio del medico, nella 
convinzione che il rapporto tra professioni-
sti, associazioni mediche, sistema sanitario e 
industria debba essere impostato sulla base di 
princìpi di indipendenza e trasparenza, ha un 
duplice obiettivo: da una parte quello di offrire 
una garanzia d’indipendenza da interessi com-
merciali e istituzionali a tutela del bambino e 
della famiglia, del medico stesso e dei suoi col-
leghi, e del servizio sanitario; dall’altra quello 
di promuovere rapporti istituzionali e con l’in-
dustria che mirino a obiettivi utili e rilevanti, 
sia nel campo assistenziale che in quello della 
formazione e della ricerca. Una collaborazione 
i cui termini devono essere chiaramente defi-
niti e rispettati.

Da ormai più di venti anni l’Acp si è dotata 
di un codice di comportamento che riguarda 
anche il rapporto con l’industria e che investe 
l’Associazione e i singoli soci. L’iniziativa, ac-
compagnata da un dibattito interno lungo e 
molto travagliato, ha accresciuto poco per vol-
ta e nel lungo periodo la consapevolezza sul-
le diverse questioni connesse a interferenze e 
mancanza di trasparenza. E da 15 anni ormai 
Quaderni Acp esce senza inserzioni pubblicita-
rie. Un’altra scelta frutto di un lungo travaglio, 
pur riconoscendo schiettezza e correttezza re-
ciproca nei rapporti con le industrie fino ad 
allora presenti nella rivista. Impegni e scelte 
che non vogliono demonizzare rapporti e col-
laborazioni ma, invece, valorizzarli una volta 
stabilite chiare, reciproche regole.

A cura della redazione di Forward

1. Consorti F. Dai contenuti alle competenze. 
Recenti Progr Med 2015;106:69-71.

2. Dirindin N, Rivoiro C, De Fiore L.  
Con�itti di interesse e salute. Il Mulino, 2018.

Il punto di vista della persone intervistate  
non impegna le società scienti�che  
e le istituzioni di appartenenza.

Gli Ordini professionali manifestano 
un’insu�ciente attenzione ai temi  
etico-deontologici.  —  Luciano Orsi

È e�cace e da privilegiare la formazione  
che parte da storie e problemi concreti,  
da sapere riconoscere e analizzare, alla ricerca  
di cosa è o non è appropriato.  —  Federica Zanetto
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Competenze a confronto
in oncologia
Il Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, 

pur essendo un policlinico dedicato all’assistenza di pazienti 

affetti da tutte le patologie, ha una particolare vocazione on-

cologica. Basti pensare che ogni anno assiste tra i 45.000 e i 

50.000 pazienti oncologici. Numeri che sono rimasti alti an-

che durante i due anni della pandemia, con l’assistenza a circa 

43.000 pazienti oncologici. Con questi volumi di attività l’in-

tegrazione delle competenze è fondamentale nella gestione 

quotidiana e nelle informazioni che si scambiano tra professio-

nisti sanitari e in quelle che servono al paziente, sia fino a che 

rimane all’interno della struttura, sia nei rapporti con l’esterno. 

Ne abbiamo parlato con tre professionisti sanitari che lavorano 

in questa struttura: Monica Liberatori, coordinatore infermie-

ristico del Day hospital di Oncologia medica, Marcello Pani, 

direttore della Farmacia ospedaliera, e Giampaolo Tortora, 

direttore dell'Unità operativa complessa di Oncologia medica.

Q uali sono le competenze più utili che ognuno di voi mette  
in campo nella gestione del paziente oncologico?

Marcello Pani. Il farmacista e la farmacia sono pienamente 
coinvolti in tutte le attività che riguardano l’assistenza al paziente on-
cologico. Sono tutte attività integrate con altre professionalità, in pri-
mis  naturalmente con gli oncologi e con gli infermieri professionali 
che lavorano in questo ambito. Queste attività riguardano tutte le fasi 
che consentono ai pazienti di accedere alle terapie farmacologiche. Per 
questo inizierei senz’altro elencando quelle attività che riguardano i 
trial clinici e le sperimentazioni cliniche, che nel nostro Policlinico sono 
importanti, molto numerose e ampiamente dedicate alle innovazioni 
farmacologiche in oncologia. In questo ambito la farmacia ha il compi-
to di garantire il percorso corretto del farmaco secondo le good clinical 
practice e oltre a un’attività imponente a tal riguardo, la farmacia è coin-
volta, integrandosi con gli altri professionisti, in tutte le altre fasi che ca-
ratterizzano l’accesso alle terapie, dall’inserimento dei nuovi farmaci in 
prontuario ospedaliero, dalla verifica della rimborsabilità del farmaco e 
dalla gestione del flusso dati nel file F, perché il nostro è un policlinico 
universitario privato accreditato, inserito nel contesto del Servizio sani-
tario regionale del Lazio. Dopodiché un ambito importante di coinvol-
gimento integrato multidisciplinare è quello relativo alle prescrizioni e 
alla somministrazione di queste terapie.

Nel nostro Policlinico l’allestimento di tutte le terapie oncologiche è 
centralizzato nella struttura che si chiama Unità farmaci antiblastici (Ufa), 
che risiede presso la farmacia ospedaliera, e qui avvengono circa 450 alle-
stimenti giornalieri di terapie oncologiche. Ecco, credo che queste siano 
le principali attività di integrazione professionale nelle quali il farmaci-
sta, l’oncologo e l’infermiere collaborano ogni giorno in maniera efficace.

Giampaolo Tortora. Oltre a quanto descritto dal collega, che rap-
presenta la nostra quotidianità nella gestione delle terapie, sia quelle 
infusionali somministrate in ospedale sia quelle assunte a domicilio, c’è 
tutto il lavoro della multidisciplinarità nella gestione del singolo pazien-
te. È un lavoro enorme che abbiamo strutturato in maniera codificata 
all’interno del nostro Comprehensive cancer centre: abbiamo 24 diver-
si gruppi multidisciplinari, 23 per organo o apparato, più il Molecolar 
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tumor board. Questi gruppi multidisciplinari 
si riuniscono un giorno alla settimana, alcuni 
anche due, mentre il Molecolar tumor board 
una volta ogni due settimane, con un coordi-
natore responsabile, con un sistema che gesti-
sce immagini e tutte le informazioni sanitarie 
dei pazienti. Sono incontri che vedono seduti 
intorno al tavolo tantissimi specialisti; quindi 
la multidisciplinarità è messa al servizio del 
paziente simultaneamente per scegliere il mi-
glior percorso per la singola persona dal punto 
di vista chirurgico, radiologico, radioterapico, 
oncologico medico, ma anche nutrizionale ad 
esempio.

Tutto questo vale per ciò che avviene all’in-
terno dell’ospedale, ma poi c’è anche tutto 
quello che avviene fuori. Avere la continuità 
della cura prevede che ci sia un contatto con-
tinuo e un flusso bidirezionale con i medici di 
medicina generale e con il territorio. Con l’as-
sistenza domiciliare integrata e con le strutture 
hospice per i pazienti nella fase finale del loro 
percorso di malattia c’è un’ottima continuità, 
mentre deve essere migliorato il circuito con 
l’integrazione dei medici di medicina generale. 
A questo proposito, sia nell’ambito della rete 
oncologica regionale sia attraverso una serie di 
iniziative proprio con la Federazione nazionale 
dei medici di medicina generale, si sta cercando 
di colmare questo gap perché è chiaro che il pa-
ziente non può sentirsi protetto nel momento 
in cui è all’interno della struttura e poi, quando 
esce, sentirsi scoperto e continuare a far riferi-
mento alla struttura che lo ha seguito nella fase 
acuta. Va chiuso a 360 gradi questo percorso di 
continuità della cura e questa parte richiede un 
impegno ulteriore.
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Monica Liberatori. L’infermiere che la-
vora in oncologia deve possedere competen-
ze specifiche, inerenti i farmaci che vengono 
somministrati e gli eventuali eventi avversi, 
deve saper gestire i diversi device necessari nel 
percorso di cura. Inoltre è necessario che abbia 
competenze comunicative, relazionali e di edu-
cazione sanitaria, al fine di ottenere una presa 
in carico del paziente globale. Competenze che 
non possono essere dettate solo dall’esperien-
za, ma rispondenti all’evidence based practice.

Qual è il vantaggio di mettere in relazione 
le diverse competenze rispetto a un 
approccio a compartimenti stagni?

Liberatori. La letteratura moderna ci dice 
che l’approccio al paziente deve essere un ap-
proccio olistico, quindi le competenze non 
possono essere a compartimenti stagni. Ci dice 
anche che il paziente non è più al centro, tra i 
diversi professionisti sanitari che lo curano, ma 
è attore che mette in campo le sue competenze, 
quelle di cittadino che si è ammalato di cancro. 
Questo mette in evidenza come sia necessario 
che le competenze di tutti i ruoli, all’interno di 
un percorso di cura, siano in relazione per of-
frire una risposta efficace. Per dare al paziente 
la consapevolezza di essere all’interno di un cir-
cuito che lo comprende.

Tortora. Ci sono numerosi vantaggi. Il 
primo è che i percorsi che si scelgono sono i 
percorsi ottimali. Ogni specialista conosce per-
fettamente le migliori pratiche cliniche per la 
propria area di competenza e tutti noi cono-
sciamo le linee guida che governano le scelte 
più opportune, la sequenza dei trattamenti. 
Incontrarsi intorno a un tavolo significa con-
centrare l’attenzione sul singolo caso, valutare 
quel singolo paziente, cosa che dà un vantag-
gio estremo rispetto a una applicazione asettica 
di una linea guida uguale per un qualsiasi pa-
ziente affetto da quella patologia. Si scende nel 
dettaglio del paziente: sulle altre patologie di 
cui soffre, sugli altri farmaci che assume, sulla 
sua storia precedente. È unico come approccio. 
L’altro vantaggio è la velocità e l’appropriatez-
za perché si ottimizzano i tempi e si riduce la 
possibilità di errore evitando di fare scelte che 
magari per un paziente non sono le più oppor-
tune. E di conseguenza si contengono i costi, 
sia del percorso che viene ottimizzato sia even-
tualmente dei trattamenti che in questo modo 
vengono fatti sempre in maniera appropriata. 

Pani. Un altro ambito importante, che 
mette in relazione le diverse competenze, 
riguarda la gestione dei pazienti oncologici 
cronici, che per fortuna ormai sono numero-
si e vengono seguiti da noi anche nelle tera-
pie a domicilio attraverso una prescrizione, 
una dispensazione del farmaco e con tutti 
i controlli che periodicamente fanno pres-
so il centro oncologico. In questo ambito 
la multidisciplinarità rappresenta un valore 
perché spesso questi pazienti sono affetti da 
comorbidità ed è importante intercettare le 
necessità anche di cambiare dosaggi, di per-
sonalizzare le terapie. Credo che il paziente 
oncologico attraverso questo lavoro di squa-
dra sia tutelato e seguito in maniera efficace.

Per lavorare in gruppi multidisciplinari 
è importante che ciò avvenga �n dalla 
formazione?

Tortora. Non è ancora strutturata una for-
mazione di questo tipo. È però vero che gli spe-
cializzandi delle diverse discipline partecipano 
ai gruppi multidisciplinari. Inoltre abbiamo 
inserito nell’ambito del percorso formativo 
della scuola di specializzazione in oncologia 
medica, che qui al Policlinico Gemelli dirigo, 
la partecipazione obbligatoria a un certo nu-
mero di gruppi multidisciplinari, così come è 
obbligatoria la partecipazione a un certo nu-
mero di sperimentazioni cliniche. Quindi di 
fatto gli specializzandi si stanno formando par-
tecipando ai gruppi multidisciplinari e questo 
non succede solo per l’oncologia medica per-
ché partecipano anche gli specializzandi della 
diagnostica, della radioterapia, delle chirurgie. 
Questo approccio formativo dovrà sempre più 
strutturarsi, perché ad esempio non è ancora 
trasversale con le scienze infermieristiche. Ri-
tengo però che sia ormai partito questo tipo di 
impostazione culturale perché è una necessità 
ineludibile. 

Pani. Lo stesso vale per la specializzazio-
ne in farmacia ospedaliera, che prevede nel 
tirocinio dei momenti per gli specializzandi 
di partecipazione attiva a tutte le attività in-
tegrate alle altre professionalità: alle attività 
integrate ai trial clinici, all’attività centraliz-
zata delle Ufa, fino alle attività di discussio-
ne dell’inserimento di determinati farmaci 
nel nostro prontuario. Tutte queste attività si 
svolgono in modalità multidisciplinare. La 
formazione dovrà essere meglio strutturata 
anche nell’ambito degli insegnamenti, che 
dovranno essere adeguati a questi nuovi mo-
delli organizzativi.

Liberatori. Come dicevano anche i colle-
ghi, questa cultura ancora non c’è. È però neces-
saria una formazione di questo tipo, perché ci si 
abituerebbe a condividere obiettivi comuni tra 
le diverse figure professionali. Attualmente ac-
cade che alcuni master, frequentati da medici e 
infermieri, oltre a dei moduli comuni abbiamo 
dei moduli specialistici legati al proprio profilo 
professionale. Questo apre un confronto attivo 
e condiviso in modo funzionale, in cui emergo-
no le esigenze formative di ciascun ruolo.

Mettere in condivisione le competenze 
comporta anche una condivisione di 
responsabilità?

Pani. La responsabilità è condivisa e cia-
scun atto professionale che segue a queste scel-
te condivise porta con sé la responsabilità pro-
fessionale di chi lo compie.

Tortora. La condivisione di responsabilità 
penso sia connaturata al fatto di partecipare a 
un gruppo multidisciplinare, basti pensare che 
i pazienti discussi vengono verbalizzati e i pre-
senti firmano quel verbale. Quindi è vero che 
c’è un coordinatore responsabile, ma tutti si 
sentono coinvolti in questo processo.

Liberatori. Ogni ruolo professionale ri-
sponde per il proprio operato, ogni profilo pro-
fessionale risponde per le proprie competenze 
specifiche. È vero però che la responsabilità è 
condivisa laddove, come specifica il professor 
Tortora, si lavora in un team multidisciplinare.

A cura di Rebecca De Fiore

L’approccio al paziente deve essere olistico.  
Quindi le competenze non possono essere  
a compartimenti stagni.  —  Monica Liberatori

Credo che il paziente oncologico attraverso  
un lavoro di squadra sia tutelato e seguito  
in maniera e�cace.  —  Marcello Pani

La condivisone di responsabilità penso  
sia connaturata al fatto di partecipare  
a un gruppo multidisciplinare.  —  Giampaolo Tortora
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Q uali competenze i giovani 
professionisti sanitari sentono 
solitamente di dover acquisire al 

termine del proprio percorso formativo? 
È prassi, per le aziende sanitarie, rilevare 
questi bisogni per calibrare meglio i piani 
formativi?

Credo che l’analisi dei fabbisogni formati-
vi della comunità professionale di un’azienda 
sanitaria non debba fare riferimento esclusivo 
alle aspettative di sviluppo delle competenze 
dei giovani professionisti. L’aspetto critico è 
che la formazione universitaria è ancora di-
sconnessa dai bisogni di competenze necessari 
per sostenere un progetto di salute pubblica. 
Alcuni esempi: la formazione universitaria del 
medico è prevalentemente orientata alla cura 
dell’acuzie mentre la prevalenza dei pazienti è 
portatrice di malattie croniche. Gestire un pa-
ziente cronico richiede di operare utilizzando 
paradigmi molto differenti che avrebbero bi-
sogno di trovare uno spazio formativo consi-
stente nella programmazione dei corsi di lau-
rea. In buona sostanza c’è uno sbilanciamento 
forte a favore di una formazione centrata 
sull’ospedale (inteso in modo esclusivo come 
luogo di cura dell’acuzie) a scapito dei bisogni 
di competenze necessari per operare nell’am-
bito della cura delle malattie croniche, degli 
anziani, della medicina territoriale. Non solo: 
nei programmi formativi universitari sono 
pressoché assenti contenuti che riguardano la 
relazione con il paziente e la sua famiglia, la 
sicurezza delle cure, il lavoro interprofessiona-
le. Questa assenza non determina solo un gap 
di competenze nei giovani professionisti, per-

tanto ciò che non hanno imparato prima lo possono poi compensare 
con la partecipazione a programmi di formazione continua sul lavoro, 
ma l’assenza di suddetti contenuti formativi nella formazione di base 
di una professione determina un modello mentale che orienterà poi 
le scelte formative verso quei contenuti ritenuti basilari per la propria 
professione trascurando quelle competenze che non hanno avuto spa-
zio nel curriculum formativo di base (per esempio, perché devo dare 
importanza alla relazione con il paziente quando per 10-11 anni di for-
mazione non ho avuto un’ora di lezione su questo tema?). Tutto queste 
considerazioni per affermare che una buona pianificazione formativa 
in una azienda sanitaria non può centrarsi solo sui bisogni percepiti dai 
professionisti (di solito si tende a investire nel proprio apprendimento 
sulle cose che già si sanno fare meglio), ma deve sostenere lo sviluppo 
di quelle competenze la cui necessità a volte non è consapevole e che 
deriva dalla lettura attenta delle informazioni organizzative (reclami, 
incidenti, eventi sentinella, dati sulla qualità percepita, programmi di 
sviluppo organizzativo, valutazione delle competenze, ecc.). Ricordo 
un lavoro di qualche anno fa finalizzato a raccogliere le narrazioni dei 
vissuti del paziente rispetto al percorso oncologico; ciò che si evidenziò 
come importante criticità fu il come veniva comunicata la diagnosi, di 
questa percezione critica i medici non avevano nessuna consapevolez-
za. Da qui partì un percorso di formazione dedicato allo sviluppo della 
capacità di comunicazione delle cattive notizie che continua tutt’oggi e 

che ormai ha visto la partecipazione di centi-
naia di professionisti. Ecco credo che uno dei 
compiti della formazione sia anche questo: 
aumentare la consapevolezza sul ciò che do-
vremmo saper fare, ma che non sappiamo sia 
necessario saper fare.

L’analisi dei fabbisogni formativi è ormai 
prassi comune a tutte le aziende sanitarie, ciò 
che costituisce differenza fra le diverse aziende 
è il come viene fatta: generalmente vengono 
inviati questionari alle unità operative con i 
quali vengono raccolte le proposte formative 
che poi verranno inserite (dopo verifica di fat-
tibilità rispetto ai requisiti previsti nei regola-
menti aziendali della formazione) nel Piano 
annuale di formazione. Se ci si limita a questo 
il rischio della formazione di sostenere il “fare 
sempre meglio ciò che non serve” è abbastan-
za alto. I servizi formativi devono collaborare 
con i professionisti per co-costruire un’offerta 
formativa sia rispettosa dei desideri, sia orien-
tata a modificare i comportamenti professio-
nali in funzione dei bisogni dell’utenza e della 
organizzazione di appartenenza.

Immaginiamo che la risposta a queste 
esigenze educazionali sia abbastanza 
diversa a seconda dei contesti:  
è così? A livello istituzionale centrale, 
come si potrebbe riuscire a ridurre le 
disuguaglianze?

Sì, continuano a persistere differenze regio-
nali significative, anche se la normativa Ecm 
ha dato una forte sollecitazione alle aziende 
sanitarie per strutturare una dimensione or-
ganizzata della formazione (accreditamento 
provider) che ha contribuito a diminuire l’e-
terogeneità dei modi di gestione dei proces-
si formativi. Oggi in quasi tutte le aziende è 
presente una funzione/struttura dedicata alla 
gestione dei processi formativi, prima del 
2002, anno d’inizio del sistema Ecm, erano 
veramente poche le realtà aziendali dove era 
presente una struttura dedicata allo sviluppo 
professionale. Il problema attuale è che ancora 
non c’è nessuna normativa che dia indicazioni 
su quali competenze, quali ruoli, quale posi-
zionamento organizzativo (staff alla direzione 
generale? Dipartimento risorse umane? Staff 
alla direzione sanitaria?) deve avere la strut-

tura aziendale che si occupa di formazione. 
Questo determina una forte eterogeneità tra le 
varie aziende sanitarie: si va da realtà in cui 
la formazione svolge solo le funzioni ammini-
strative collegate all’accreditamento Ecm e alla 
gestione dei costi, a realtà dove invece la fun-
zione formazione è integrata con le funzioni 
del governo clinico e con le politiche di svi-
luppo del personale. Ciò che potrebbe aiutare 
potrebbe essere appunto la possibilità di ave-
re una normativa, così come è stato fatto per 
gli uffici comunicazione, che definisca quale 
profilo di competenze deve avere un respon-
sabile della formazione e che suggerisca in 
quale posizionamento organizzativo inserire 
la funzione formativa e quante risorse investi-
re sulla formazione (ormai l’indicazione del 
Ministero della funzione pubblica dell’1 per 
cento del monte salari è obsoleta e ampiamen-
te disattesa). Questo permetterebbe una mag-
giore uniformità sul territorio nazionale delle 
opportunità di sviluppo professionale offerte 
dalle aziende sanitarie. 

Nella sua esperienza, quale contributo 
danno solitamente le società scienti�che 
alla soddisfazione di queste esigenze?

Le società scientifiche stanno facendo tan-
to per costruire un’offerta formativa adegua-
ta ai bisogni dei professionisti. Bisogna però 
considerare che questa offerta formativa deve 
essere intesa come complementare a quella 
proposta dall’azienda sanitaria e non sostitu-
tiva: la formazione in azienda deve declinarsi 
sulla relazione professionista-organizzazione, 
contestualizzando gli obiettivi formativi alle 
caratteristiche e ai bisogni del contesto in cui 
opera il professionista. La formazione proposta 
dalle società scientifiche è inevitabilmente de-
contestuale, i suoi obiettivi fanno riferimento 
a un’ideale di professione a prescindere dalle 
caratteristiche ecosistemiche in cui si svolge il 
lavoro quotidiano. Se le aziende sanitarie dele-
gassero in toto alle società scientifiche la forma-
zione dei propri professionisti si rischierebbe 
di sostenere uno sviluppo di competenze che 
poi, molto probabilmente, non troverebbero 
un territorio adeguato alla loro applicazione sul 
campo generando, di conseguenza, frustrazione 
e insoddisfazione. 

Lavorare su  
Q U E L  C H E  N O N  S A P P I A M O

di non sapere

La formazione nelle aziende sanitarie deve contestualizzare  
gli obiettivi formativi alle caratteristiche e ai bisogni  
del contesto in cui opera il professionista.

Intervista a
Corrado Ruozi

 Psicologo del lavoro
Esperto di sviluppo  
delle risorse umane 

nelle aziende  
sanitarie
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L’indirizzo in tema di deontologia, bioetica, 
vita professionale è prerogativa degli ordini 
professionali: in quale misura ritiene che 
questo compito sia e�ettivamente assolto?

Credo sia stato fatto un buon lavoro: 
dal 1 febbraio 2022 è attiva la piattaforma 
FadInMed, nata dalla volontà di Fnopi e 
Fnomceo di offrire ai propri iscritti la pos-
sibilità di accedere a un catalogo formativo 
dedicato ai temi della sicurezza delle cure, 
etica e deontologia. Inoltre anche a livello 
ordinistico provinciale è indubbio che è sta-
to fatto un considerevole sforzo finalizzato 
alla costruzione di un’offerta formativa sulle 
tematiche trasversali che attengono alla pro-
fessione. Il raggiungimento del target dei cre-
diti formativi, condizione necessaria per il 
mantenimento dell’iscrizione all’ordine, ha 
contribuito sicuramente ad aumentare l’im-
pegno degli ordini professionali a produrre 
per i propri iscritti percorsi formativi sulle 
suddette aree tematiche.

L’intensa collaborazione delle società 
scienti�che con imprese private 
farmaceutiche e di dispositivi medici è 
un’opportunità da valorizzare o potrebbe 
essere un limite alla loro indipendenza?

Rispondere a questa domanda mi sollecita 
in modo forte il ricordo del lavoro di Ales-
sandro Liberati, in particolare al tema del 
research waste a cui ha dedicato attenzione 
negli ultimi anni della sua vita: il finanzia-
mento delle imprese private non è solo un 
rischio per l’indipendenza della formazio-
ne/ricerca, ma può costituire un importante 
spreco di risorse indirizzando i finanziamen-
ti verso risultati non utili ai cittadini. Credo 
poi importante sottolineare che le imprese 
private non sono tutte uguali: ci sono impre-
se che offrono collaborazioni/finanziamenti 
per spingere i propri prodotti e ci sono im-
prese che investono nelle collaborazioni con 
le società scientifiche al fine di migliorare il 
proprio brand. Ovvio che con quest’ultime 
è maggiormente possibile costruire sinergie 
utili alla qualità della formazione e della ri-
cerca. 

A cura della redazione di Forward
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L e competenze del medico sono determinate  
dal titolo di studio e dalla quali�ca?  
Dal “saper fare” e dal “saper collaborare”?

Le competenze del medico sono determinate dal “sapere”, “saper 
fare” e “saper essere”. Vale a dire, dalle conoscenze acquisite nel per-
corso di studi, dalle competenze professionali e dal sistema di valori 
e princìpi etici che caratterizza la professione e dall’insieme di skill 
della persona. In particolare, il percorso di studi del medico è unico 
nel suo genere perché non si ferma con la laurea ma continua con la 
specializzazione o con la formazione in medicina generale, per un 
totale di 9-11 anni di studi. Per questo chiediamo da tempo, come 
Fnomceo, che il percorso sia riconosciuto come un unicum e che a 
ogni laurea corrisponda una borsa.

Ora a “sapere”, “saper fare” e “saper essere” si aggiunge “saper col-
laborare”. Rispetto al passato c’è infatti un’alleanza strategica con le 
altre professioni. Il minimo comun denominatore è l’interesse del 

paziente: per perseguirlo, le diverse profes-
sioni mettono a disposizione le loro pecu-
liari e sinergiche competenze, in modo da 
offrirgli la migliore assistenza possibile. 

Una collaborazione, questa, che non av-
viene solo sul piano dell’esercizio quotidia-
no della professione, ma che si è traslata a un 
livello più alto, quello del governo ordinisti-
co. È di pochi giorni fa il “Patto di diamante” 
sancito dai comitati centrali della Fnomceo, 
Federazione nazionale degli ordini dei medi-
ci, e della Fnopi, la Federazione degli ordini 
delle professioni infermieristiche. Per la pri-
ma volta è stato avviato dalle due federazioni 
un percorso che non consenta più a nessuno 
di dividere e strumentalizzare medici e infer-
mieri, che da sempre lavorano insieme e sui 
quali la pandemia ha semplicemente acceso 
i riflettori. Medici e infermieri si pongono 
quali interlocutori privilegiati della politica, 
per garantire ai cittadini tutte le competenze 
peculiari e sinergiche delle due professioni. 
Siamo felici che le competenze infermieristi-
che si siano in questi anni accresciute: que-
sto, oltre ad essere uno stimolo anche per i 
medici, è un viatico per una collaborazione 
tesa a un dialogo costante e continuo. Con 
gli infermieri abbiamo già da tempo messo 
in campo progetti di formazione condivisi, 
così come comune è la piattaforma per l’e-
rogazione dei corsi ecm in modalità fad, Fa-
dInMed. Ora è intenzione della Federazione 
estendere questa apertura a tutte le professio-
ni sanitarie, per costruire insieme nuovi mo-
delli di assistenza.

Intervista a
Roberto Monaco 
Segretario generale 

Fnomceo
Presidente 

Consorzio gestione 
anagra�ca delle 

professioni sanitarie

Come si pone la Federazione degli ordini 
dei medici e odontoiatri rispetto al task 
shifting quale possibile strumento per 
migliorare la sostenibilità e la qualità delle 
prestazioni sanitarie nel nostro Paese?

Se per task shifting intendiamo, come co-
munemente si intende, un trasferimento ad 
altri professionisti di compiti e competenze 
per i quali il medico è stato opportunamente 
formato nel suo percorso di studi non pos-
siamo ovviamente essere d’accordo. In que-
sto senso il task shifting è uno strumento che 
può avere un significato in contesti di me-
dicina di guerra o delle catastrofi. Non può 
essere una via per risparmiare risorse econo-
miche a scapito della qualità dell’assistenza. 
Le competenze del medico sono acquisite 
in ragione di percorsi formativi condivisi da 
tutte le istituzioni e gli attori coinvolti: dal 
Parlamento, dal Governo, dal Ministero del-
la salute e dal Miur, dalla Conferenza Stato-
Regioni, dalle università, dagli ordini, dai 
rappresentanti dei professionisti del Servizio 
sanitario nazionale. È una questione di ga-
ranzia nei confronti dei nostri pazienti e dei 
nostri sistemi sanitari: in tutti i Paesi dove si 
è attuato il task shifting, il risultato è stato un 
abbassamento di qualità dei servizi sanitari.

Diverso è il discorso se parliamo di “task 
sharing”, di condivisione delle competenze, 
che vengono messe in maniera completa e si-
nergica a disposizione del paziente, nel mo-
mento in cui ne ha bisogno. In altre parole, 
per usare una metafora cara alla medicina, è 
bene che ognuno stia dal proprio lato del let-
to del malato, pronto a intervenire: un letto 
dove tutti i lati sono uguali per dignità e per 
importanza e tutti contribuiscono alla presa 
in carico della persona.

A cura di Laura Tonon

La parola chiave è  
CONDIVIDERE, nel rispetto
delle professioni, per il bene del paziente

È bene che 

ognuno stia  

dal proprio lato 

del letto del 

malato, pronto  

a intervenire:  

un letto dove 

tutti i lati sono 

uguali per dignità 

e per importanza 

e tutti 

contribuiscono 

alla presa in 

carico della 

persona.    
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Una varietà 
di fattori può 
ostacolare la 
di�usione e lo 
sviluppo del task 
shifting, tra questi 
il più importante 
è probabilmente 
quello �nanziario.

La visione 
corporativa, 
mantenendo  
la centralità  
del medico nella 
relazione con il 
paziente, spiega 
la più grossolana 
contraddizione 
della medicina.

Il task shifting tra ostacoli e necessità, tra evidenze e resistenze

Superare i con�ni delle competenze 
per una sanità più equa e sostenibile

Perché il task shifting

Il task shifting è stato pensato originariamente per fare fronte alla crisi 
sanitaria generata dalla pandemia da hiv nell’Africa subsahariana. Ma 
successivamente ha ricevuto particolare attenzione da decisori politici e 
autorità sanitarie per garantire un equo accesso alle cure alle popolazioni 
dei Paesi a basso e medio reddito afflitti da una costante carenza di pro-
fessionisti sanitari. Nei Paesi ad alto reddito il task shifting ha un’origine 
più complessa che chiama in causa più fattori, tra questi la carenza di 
personale medico e l’aumento dei costi sanitari.

Diverse revisioni sistematiche di letteratura hanno dimostrato che il 
task shifting può contribuire a ridurre morbilità e mortalità soprattutto 
nei settori dell’infettivologia, delle malattie non trasmissibili, in quello 
materno-infantile e dell’emergenza. In quest’ultimo settore la tesi per cui 
interventi in emergenza gestiti da un medico invece che da altri profes-
sionisti esperti portino a una diminuzione di morbilità e mortalità non 
ha trovato prove solide a sostegno. Al contrario, la letteratura dimostra 
che nel settore delle cure primarie la presa in carico delle patologie non 
trasmissibili da parte degli infermieri garantisce un’assistenza di qualità 
uguale o migliore rispetto a quella offerta dai medici di medicina genera-
le, e livelli più elevati di soddisfazione nella relazione di cura così come 
valutato dai pazienti. 

 
I fattori che ostacolano il cambiamento

Una varietà di fattori può ostacolare la diffusione e lo sviluppo del 
task shifting, tra questi il più importante è probabilmente quello fi-
nanziario. Sembra più difficile attuare il task shifting da medico ad 
altro professionista sanitario nei casi in cui le due categorie (ad es. me-
dico e infermiere) possono entrare in concorrenza per una medesima 
funzione con potenziale svantaggio per il primo sia in termini econo-
mici (per esempio, funzioni retribuite “a gettone”) che di perdita di 
posti di lavoro. È il caso dell’indagine attivata dall’Ordine dei medici 
di Bologna, su denuncia del sindacato Snami, conclusa nel 2018 con 
la radiazione dell’assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna 
in quanto medico egli stesso. La responsabilità ascrittagli consisteva 
nell’aver approvato la delibera con la quale erano delegati agli infer-
mieri attivi nell’emergenza pre-ospedaliera, protocolli operativi che 
prevedevano, in definite condizioni patologiche, l’identificazione del 
problema e la somministrazione, ove necessario, di farmaci salva-vita 
sotto il controllo da remoto del medico di centrale operativa. Anche i 
medici autori dei citati protocolli furono radiati ma il provvedimen-
to disciplinare fu annullato per tutti in Cassazione. L’Ordine addusse 
però ragioni diverse dall’interesse economico chiamando in causa la 
sicurezza dei cittadini, ritenuta a rischio per l’intervento in emergenza 

Giuseppe R. Gristina
Medico, anestesista 

rianimatore

di personale infermieristico anziché medico, 
e l’art. 3 del Codice deontologico secondo il 
quale “la diagnosi a fini preventivi, terapeuti-
ci e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non 
delegabile competenza del medico”.

Il caso citato permette di comprendere 
come altri due fattori possono ostacolare 
un’attuazione efficace e vantaggiosa del task 
shifting. Il primo riguarda l’approccio cul-
turale basato sulla centralità del loro ruolo 
con cui i medici si rapportano agli infermie-
ri nella relazione interprofessionale. È ormai 
dimostrato che quando il medico imposta il 
lavoro con l’infermiere, o con altri professio-
nisti sanitari, su una rigida concezione gerar-
chica, si ostacola la comunicazione, si genera-
no ostilità, frustrazione e sfiducia a discapito 
della collaborazione e, in ultimo, della qua-
lità dell’assistenza. Una collaborazione che 
invece riconosca le rispettive aree di compe-
tenza e autonomia professionale consente ai 
diversi professionisti coinvolti nei processi di 
cura di costruire una relazione che, attraver-
so processi decisionali comuni, concretizzati 
in protocolli operativi condivisi e coordinati, 
permette di attuare piani assistenziali basati 
su funzioni e attività indipendenti aumentan-
do, in ultima analisi, l’efficacia complessiva 
dell’assistenza sanitaria. 

Il secondo fattore riguarda la visione “cor-
porativa” – parte anch’essa dell’approccio cul-
turale – che permea ancora ampi strati della 
categoria dei medici. Indicativo in tal senso 
il numero di sigle sindacali di settore: una ri-
cerca in internet ha permesso di contarne al-
meno quarantatré (dati personali, vedi nota a 
pag. 45). La visione corporativa, mantenendo 
la centralità del medico nella relazione con il 
paziente, spiega la più grossolana contraddi-
zione della medicina: se questa nasce per cu-
rare le persone malate, come è possibile, che 
ancora negli anni venti del duemila, si conti-
nua a parlare di “cura centrata sul paziente” 
come di un obiettivo tutt’altro che raggiunto? 

È rilevante in proposito quanto sta accaden-
do in Lombardia, dove la recente proposta di 

L’ Organizzazione mondiale della sanità de�nisce il task shifting come 

il trasferimento razionale di compiti normalmente svolti da profes-

sionisti sanitari con quali�che e competenze più elevate ad altri operatori, 

sanitari o non, con una formazione più breve e meno quali�cata. L’agget-

tivo “razionale” fa riferimento alla necessità che il compito sia attribuito a 

personale dotato di professionalità ed esperienza comunque appropria-

te per quel compito. Il �ne è garantire la maggior qualità di salute pos-

sibile per una singola persona malata o per una popolazione di malati, 

utilizzando nel modo più e�ciente possibile le risorse umane disponibili. 



  45www.forward.recentiprogressi.it  —  forward #26

Questo contributo è un estratto dell’articolo  
in corso di pubblicazione sulla rivista  
Recenti Progressi in Medicina (settembre, 2022). 
La bibliogra�a è disponibile nella versione online  
su www.forward.recentiprogressi.it

adottare la figura dell’infermiere “supplente” del medico di medicina 
generale, formulata dalla giunta regionale, ha sollevato già dure prote-
ste. Sarebbe stato invece auspicabile, in considerazione delle gravissime 
carenze funzionali e organizzative della sanità territoriale lombarda, ma 
anche nazionale, evidenziate dalla pandemia, avviare tra i rappresentan-
ti delle categorie professionali, i decisori politici e le autorità sanitarie 
una discussione approfondita in merito ai nuovi ruoli delle professioni 
sanitarie nella prospettiva di un rinnovamento del concetto di salute, 
della singola persona o della comunità, non più rapportato alla mera 
erogazione di prestazioni ma al riconoscimento, all’intercettazione e al 
soddisfacimento dei bisogni di salute. 

È chiaro allora che rispondere a un bisogno di salute è molto più 
complesso che rispondere in termini di semplice “prestazione medica” 
e che la medicina clinica non è che una parte del concetto di salute. Ne 
consegue che oggi la figura del medico, pur nella sua specificità, non 
è che una tra tutte quelle che compongono la costellazione della cura. 
In una lettera al direttore della rivista Recenti Progressi in Medicina 
due medici scrivevano: “Se proprio siamo alla ricerca di una defini-
zione di atto medico, piuttosto che alla scomposizione dell’attività del 
professionista in una moltitudine di prestazioni delle quali avrebbe 
l’esclusiva, bisognerebbe forse guardare alla ricomposizione delle pre-
stazioni, a prescindere da chi le faccia e data per scontata la sua capa-
cità a effettuarle, in un percorso coerente, organico di cui rivendicare 
ciascuno la propria responsabilità”. È proprio in questa prospettiva che 
il task shifting potrebbe essere considerato un 
approccio operativo per rispondere ai bisogni 
di salute.

Ciononostante, le istituzioni mediche – 
Ordini, sindacati, società scientifiche, univer-
sità – pur mostrandosi sensibili a quella che 
appare come una vera e propria “questione 
medica”, non sembrano, in generale, sapere 
e/o volere affrontare le complessità strutturali 
di questo tempo. La crisi di ruolo in cui oggi 
il medico si dibatte non è quindi da ascrivere 
solo ai mutamenti socioeconomici, ma anche 
alla resistenza che la classe medica stessa of-
fre alla necessità di ragionare nella logica del 
futuro della professione che si va già deline-
ando. 

Conclusioni

Ci sono dunque sostanzialmente due modi 
di guardare al task shifting. Il primo individua 
in esso una mera policy gestionale, idonea a 
contrastare almeno due rilevanti problemi: la 
riduzione critica del numero dei medici, i co-
sti sanitari continuamente crescenti. Il secondo 
prevede invece che il task shifting sia parte di un 
progetto più ampio e più ambizioso di ridefini-
zione dei ruoli e delle funzioni dei professio-
nisti sanitari in una società in cui aumentano 

sempre di più le disuguaglianze riguardo alla 
salute e la conseguente vulnerabilità di inte-
ri gruppi sociali come il recente libro di Carlo 
Saitto e Lionello Cosentino mette in dramma-
tica evidenza (Cosentino L, Saitto C. La sanità 
non è sempre salute. Roma: Il Pensiero Scienti-
fico Editore, 2022). 

Ciononostante, rispetto ad appena qualche 
decina di anni fa molti più pazienti sopravvi-
vono fino alla vecchiaia grazie ai progressi del-
la terapia. Molti trattamenti sono divenuti più 
complessi, incluse tecniche chirurgiche radi-
calmente nuove o una diagnostica fondata su 
alta tecnologia. Tuttavia, in sanità pubblica le 
cose sono cambiate poco: tra queste la funzione 
del medico, le cui responsabilità e i cui compiti 
sono riconosciuti più sulla base di consuetudini 
e regole ormai obsolete che su prove di efficacia. 

I cambiamenti sono appropriati se aiutano 
a raggiungere gli obiettivi del sistema sanitario 
consentendogli di fornire le cure che meglio 
rispondono alle esigenze dei cittadini. Così, 
alcuni compiti tradizionalmente dei medici 
possono essere svolti oggi da altri professioni-
sti sanitari, dagli stessi pazienti, dai loro caregi-
ver, o addirittura da macchine. Quando questi 
cambiamenti sono stati valutati, come già detto, 
sono risultati spesso associati a esiti altrettanto 
buoni se non migliori di quelli ottenuti dai 
medici. Ovviamente, i risultati dipendono dal 
contesto e non si può dare per scontato che ciò 
che funziona in una situazione funzionerà an-
che in un’altra e, d’altra parte, cambiare è spesso 
difficile. 

Il task shifting richiede non solo lo svilup-
po di competenze tecniche, ma anche radicali 
modifiche dell’organizzazione, delle prassi cli-
niche e dell’identità di ruolo. Queste soluzio-
ni sono impegnative perché, tra l’altro, devono 
dare risposte alla popolazione, alla politica, 
all’economia e incontreranno difficoltà ulterio-
ri se anche le altre professioni sanitarie non si 
disporranno a evolvere allo stesso modo, ridefi-
nendo anch’esse la loro funzione e il loro ruolo 
in un’ottica cooperativa. 

Interventi educativi e organizzativi per co-
struire una cultura orientata al team potrebbe-
ro potenzialmente aumentare la probabilità di 
successo del task shifting, stimolando da un 
lato gli infermieri ad assumersi responsabilità 
per loro non tradizionali e, dall’altro, orien-
tando i medici a svolgere al meglio le attività 
di loro reale pertinenza per realizzare potenziali 
guadagni di efficienza. 

La necessaria condizione preliminare è però 
che i professionisti interessati siano convinta-
mente partecipi dei processi di cambiamento 
nella prospettiva di una generale revisione del 
concetto di salute pubblica. 

Il task shifting non è una panacea per tutte le 
sfide che la sanità pubblica deve affrontare, ma 
se basato su solide evidenze e inserito nel con-
testo di un processo di revisione critica del con-
cetto di salute, può concorrere utilmente alla 
sostenibilità dei processi di cura, contribuendo 
a ridurre o a eliminare tutte quelle disugua-
glianze “inutili, evitabili, e ingiuste” che ancora 
persistono nei sistemi sanitari che si dichiarano 
universalistici.  F

Nota. Risultati di una ricerca su internet con le seguenti parole chiave:  
sindacati medici; associazioni sindacali medici; federazioni sindacali medici.

Sindacati medici in Italia 2022.  Associaz. Anest. Rian. Osp. Italiani 
Emerg. Area Critica (AAROI-EMAC); Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 
(ACOI); Associazione Italiana Odontoiatri (AIO); Associazione sindacale Patologi 
Clinici (AIPaC); Associazione Medici Dirigenti (ANAAO-ASSOMED); Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani (ANDI); Associazione Nazionale Medici Cardiologi 
Ospedalieri (ANMCO); Associazione Nazionale Medici Direzioni Opedaliere 
(ANMDO); Associazione Nazionale Medici INPS (ANMI); Associazione Nazionale 
Primari Ospedalieri (ANPO); Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani 
(AOGOI); Alleanza Professione Medica (intersindacale) (APM); Associazione 
Chirurghi Ortopedici Traumatologi Italiani (ASCOTI); Associazione Unitaria Psicologi 
Clinici (AUPI); Confederazione Generale Italiana Lavoro – medici (CGIL medici); 
Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri (CIMO); Associazione Sindacale 
Medici Dirigenti (CIMO-ASMD); Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata 
(CIMOP); Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – medici (CISL medici); 
Coordinamento Sindacale Professionisti Sanità (COSIPS); Confederazione Unitaria 
Medici Italiani (CUMI); Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti 
(FADOI); Federazione (Intersindacale) (FASSID); Federazione Sindacale Medici 
Dirigenti (intersindacale) (FESMED); Federazione Specialisti Ambulatoriali (FESPA); 
Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità (FIALS); Federazione Italiana 
Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO); Federazione Italiana Medici Medicina 
Generale (FIMMG); Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP); Sindacato Autonomo 
Urgenza Emergenza Sanitaria (SAUES); Sindacato Branca a Visita (SBV); Sindacato 
Endoscopisti Digestivi Italiani (SEDI); Sindacato Italiano Medici Territorio (SIMET); 
Sindacato Nazionale Farmacisti Dirigenti SSN (SiNaFO); Sindacato Italiano Medici 
Medicina Fisica Riabilitativa (SIMMFIR); Sindacato Medici Italiani (SMI); Sindacato 
Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI); Sindacato Nazionale area Radiologica 
(SNR); Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana (SUMAI); Sindacato Unitario 
Otorinolaringoiatri Italiani (SUOI); Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia 
(SUSO); Unione Generale Lavoratori – medici (UGL medici); Unione Italiana Lavoratori 
– medici (UIL medici).

Considera il “task shifting” – il trasferimento razionale  
di compiti normalmente svolti da medici ad altri operatori 
con una formazione diversa – parte di un percorso  
di ridefinizione del ruolo del medico per migliorare  
la sostenibilità, l’equità e l’universalità della salute pubblica? 

55% 
Sì

45% 
No, è 
fondamentale 
il rispetto dei 
ruoli assegnati in 
base al percorso 
formativo e alle 
competenze 

Servono nuove competenze?  continua da p.5 t

Una riflessione sui ruoli professionali  
e sulle modalità di lavoro in équipe, 
attraverso quali interventi potrebbe 
essere attuata? 

16% 
Dialogo  
tra i diversi Ordini 

35% 
Percorsi operativi 
de�niti sulla base 
delle evidenze di 
e�cacia disponibili 
in letteratura 

49% 
Sperimentazioni 
organizzative  
mirate sottoposte  
a percorsi di audit  
e feedback 

Il task shifting  
non è una panacea 
per tutte le s�de 
che la sanità 
pubblica deve 
a�rontare,  
ma può concorrere 
alla sostenibilità 
dei processi di 
cura, contribuendo 
a ridurre le 
disuguaglianze. 
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L a professione infermieristica viene richiesta in tutti i contesti 
della sanità. Come e dove si formano le competenze che si 
rendono necessarie? 

I corsi di laurea abilitanti alla professione sanitaria di infermiere 
formano professionisti in grado di eseguire alcune competenze gene-
rali e ritenute “core“ alla comunità infermieristica e dai formatori. La 
formazione non si esaurisce con il percorso di laurea, ma evolve nella 
pratica professionale con l’acquisizione di competenze “contestuali”. 
Per esempio, tutti gli infermieri imparano a fare un prelievo emati-
co; tuttavia chi andrà a lavorare in un reparto di patologia neonata-
le dovrà necessariamente acquisire una serie di altre abilità fino ad 
arrivare a “saper fare” un prelievo a un neonato immaturo. Quando 
l’infermiere neolaureato inizia a lavorare inizia di fatto un percorso 
di crescita che lo porta ad acquisire competenze specifiche per quel 
contesto, che non sono definite solo dal continuare a eseguire una 
data procedura o tecnica ma anche dall’integrazione di saperi nuovi 
e di evidenze in continua trasformazione. Pertanto, le competenze 
professionali si moltiplicano e si accrescono con la pratica da un lato 
e dall’altro con l’integrazione di saperi. E in questo processo l’aggior-
namento è importante.

Ri�ettere sull’essenza delle cure infermieristiche può aiutare a 
determinare possibili “con�ni” dell’agire dei diversi operatori e 
operatrici nella cura?

Qui entriamo del merito del trasferimento di competenze (task 
shifting), una tematica molto dibattuta a livello internazionale in 
particolare nei Paesi anglosassoni. Originariamente il task shifting 
si è affermato per garantire l’assistenza sanitaria anche in aree de-
centrate dove ci sono pochi medici che vengono pertanto “sostituiti” 
da altri professionisti sanitari, come il nurse practitioner con una for-
mazione specialistica. Questa figura è stata introdotta per la prima 
volta negli Stati Uniti, negli anni sessanta, per far fronte alla carenza 
di medici di famiglia e successivamente in Gran Bretagna anche per 
ridurre le liste di attesa. Sono state condotte diverse ricerche sull’im-

patto di un passaggio controllato di alcune 
competenze dal medico all’infermiere sia 
nell’ambito diagnostico che nella prescrizio-
ne di trattamenti sulla base di protocolli con-
divisi. Molte di queste ricerche evidenziano 
un effetto di razionalizzazione economica 
dei programmi sanitari: la pratica del task 
shifting riduce i costi e allo stesso tempo è 
sicura, cioè con un basso rischio di errori, in 
alcuni ambiti risulta anche migliore perché 
vengono prescritti meno esami diagnostici e 
somministrati meno farmaci. Nel nostro Pa-
ese, data la carenza di infermieri, il problema 
del passaggio di competenze dai medici agli 
infermieri non si pone come prioritario, ben-
ché ci siano in atto dei processi in questa di-
rezione. C’è stato un passaggio costante delle 

competenze tecniche. Per esempio, in Italia gli infermieri sommini-
strano (ma non prescrivono) la terapia endovenosa, mentre in Ger-
mania sono entrambe attività di competenza medica. Negli ultimi 
anni sono stati trasferiti agli infermieri alcuni percorsi assistenziali, 
come nel triage dei pronto soccorso. Una scelta in parte contestata, 
soprattutto dagli Ordini dei medici. Un’altra area con una forte spin-
ta verso una maggiore autonomia e responsabilità infermieristica è 
quella delle cure primarie: sarebbe competenza dell’infermiere atti-
vare o intensificare l’assistenza domiciliare, oppure prescrivere i pre-
sidi a supporto dell’assistenza (ad esempio un girello, un materasso 
antidecubito o il tipo di medicazione da usare per le lesioni da decu-
bito), dato che è l’infermiere a fare una valutazione del problema e 
dei bisogni del paziente. Dunque anche su questo c’è un’attesa della 
professione di assestamento. 

Ed è in questa stessa direzione che la 
professione infermieristica si sta muovendo? 

In Italia non c’è ancora una spinta fortissi-
ma in questa direzione. La professione infer-
mieristica è più concentrata a sviluppare com-
petenze specialistiche in aree trascurate della 
cura e assistenza, quali la cronicità, la proatti-
vità con i pazienti cronici sul territorio, l’edu-
cazione dei pazienti, la gestione e organizza-
zione dei processi di continuità e transizione 
tra le strutture. Ci sono poi settori, come quel-
lo delle cure palliative, in cui i confini sono 
estremamente sfumati: sulla base di protocol-
li gli infermieri possono modulare la terapia 
condizionata del paziente. Ci sono servizi in 
cui l’integrazione medico infermieristica nel-
la quotidianità è molto presente e sinergica, 
in cui l’area di confine della condivisione – 
più che del trasferimento – delle competenze 
è estesa e impatta enormemente sugli esiti e 

sulla qualità dell’assistenza. Personalmente non si evidenziano del-
le conflittualità tra le diverse professioni. Mi sembra di registrare una 
maggior integrazione e condivisione delle competenze nella pratica 
dei servizi sanitari, e che invece il dibattito diventi più estremizzato e 
conflittuale a livello di policy e rappresentanze ordinistiche o sindacali 
dei medici. 

In quale misura le speci�che competenze infermieristiche sono 
riconosciute nella redazione dei piani assistenziali in generale?

Molto dipende dal contesto e dalla presenza di leader – cioè il diri-
gente medico e il dirigente infermieristico – che coltivano una cultura 
dell’interprofessionalità e un confronto aperto sulle competenze. Mi 
sentirei di dire che, al giorno d’oggi, le competenze infermieristiche 
sono riconosciute nei piani assistenziali. I medici stessi sono consa-
pevoli che il paziente è sotto le responsabilità dell’infermiere per 24 

U N A  R I V O LU Z I O N E
culturale
basata sulle competenze

Non ci sono 
con�ni da 
difendere 
ma aree da 
condividere.

Basta diatribe e dibattiti politici. Le competenze non si contendono ma si condividono

Le competenze 
professionali  
si moltiplicano  
e si accrescono 
con la pratica e 
con l’integrazione 
di saperi.

Quella 
infermieristica è 
una professione 
che ha bisogno  
di di�erenziarsi 
in più livelli 
e in più 
specializzazioni.

Intervista a
Luisa Saiani

Scienze infermieristiche 
generali e cliniche 

Università  
di Verona
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ore; ma quando si parla di infermiere, si par-
la di professionisti con competenze e livelli 
di esperienza diversi, di cui non si tiene però 
conto. L’ipotesi su cui noi formatori stiamo 
investendo da tempo è che la professione in-
fermieristica debba uscire dall’appiattimento 
legato a modelli vecchi (gli infermieri sono 
tutti uguali e interscambiabili tra loro) e deb-
ba riappropriarsi della sua specializzazione. 
Dalle competenze specialistiche dipendo-
no i livelli di eccellenza di alcuni ambula-
tori e alcuni settori della cura e assistenza. 
Sono competenze irrinunciabili, che oggi 
non sono riconosciute né valorizzate. Quel-
la infermieristica è una professione che ha 
bisogno di differenziarsi in più livelli e in 
più specializzazioni: una parte di infermieri 
vuole continuare a studiare, a perfezionar-
si per avanzare nei livelli di responsabilità. 
Molti infermieri continuano la formazione 
dopo la laurea abilitante con laurea magistra-
le e a seguire con master di specializzazione. 
Fortunatamente, nella quotidianità del lavo-
ro, le diverse professioni si integrano e dialo-
gano tra di loro e il riconoscimento del ruolo 
degli infermieri ha superato di gran lunga il 
dibattito politico.

Cosa può aiutare a de�nire le “competenze” 
dei diversi attori coinvolti nella medicina di 
prossimità? 

Una sanità di prossimità non può prescin-
dere dalla medicina generale, ma nello stesso 
tempo ne è solo una parte. Riusciremo a cu-
rare e ad assistere le persone e la comunità 
solo se avremo una rete territoriale multi-
professionale formata da medici di famiglia, 
infermieri, fisioterapisti, dietisti, terapisti 
occupazionali e diversi altri professionisti 
sanitari che lavorarano in sinergia. L’Italia 
conta 22 professioni sanitarie con le proprie 
specificità, che sono una ricchezza di com-
petenze e prospettive diverse. Il medico non 
può continuare a sentirsi al centro di questo 
sistema e ritenere di avere intorno a sé le al-
tre professioni quali satelliti. Di fatto questi 
satelliti hanno sempre più peso nei progetti 
di una sanità territoriale, di una sanità proat-
tiva verso le malattie croniche, di una sanità 
che gestisce a domicilio la palliazione e le de-
menze in una popolazione che invecchia. La 
questione non è definire quale professione è 
centrale nella medicina di prossimità. Serve 
avere uno sguardo moderno, plurale verso 
le professioni sanitarie tutte. Per esempio, la 
mobilizzazione dei pazienti in una chirurgia 
è un problema del chirurgo, ma anche degli 
infermieri, degli operatori sociosanitari e  
dei fisioterapisti. Il dibattito fortemente divi-
sivo che si genera − “gli infermieri vogliono 
portar via competenza ai medici” − non può 
portare a qualcosa di buono al nostro Paese, 
alla nostra sanità né alle due professioni. Va 
capovolta la logica: cosa occorre a quel pa-
ziente e chi può/deve occuparsene in quello 
specifico contesto. Non ci sono confini da 
difendere ma aree da condividere. L’obiettivo 
sui cui dibattere non dovrebbe essere il task 
shifting ma piuttosto il task sharing: serve 
una vera e propria rivoluzione culturale. 

A cura di Laura Tonon
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L’abilità non è la stessa cosa del talento
È una buona notizia perché non si può intervenire sul talento.  
Il talento può essere sprecato, ma è impossibile da acquisire.  
Ci nasciamo, col talento. È radicato in noi.

Un’abilità, invece, può essere imparata.

E l’apprendimento richiede tempo e impegno, e ognuno di noi  
ha entrambe le cose.

Purtroppo, l’apprendimento richiede anche di convivere con la paura 
e con l’incompetenza. Perché anche se oggi ci sentissimo pronti 
nell’apprendere una cosa nuova ci renderemmo conto di una cosa 
importante. Proprio nel momento che precede l’acquisizione di 
una competenza – in quel breve momento che può durare anni – 
scopriremmo di non essere (ancora) abbastanza bravi.

Torniamo alle buone notizie.

Una volta messo a punto il nostro vocabolario e capito che la leva  
sulla quale agire non è il talento ma l’abilità, possiamo iniziare  
a essere sinceri.

Se ci teniamo abbastanza, possiamo imparare.

Se fossimo su�cientemente motivati, faremmo esercizio.

E se ci tenessimo davvero, proveremmo �no a quando quell’abilità  
non fosse stata acquisita.

Dire a chi ha sviluppato una competenza che ha del “talento”  
equivale a insultarlo. Se la vuoi, un’abilità diventa tua.

Andare in bicicletta, parlare in pubblico, aiutare un paziente,  
fare il giocoliere con tre palline, scrivere una poesia, allenare una 
squadra, trovare la strada da percorrere: sono tutte competenze,  
non c’entra il talento.

Sono tue, se le vuoi.

Seth Godin
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