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“Il primo, il pù importante e, alla lunga, il più concludente 

atto di giudizio che uno statista o un comandante devono 

fare è stabilire. . . Il tipo di guerra nel quale si stanno 

imbarcando." 

- Carl von Clausewitz, Sulla Guerra
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E NOI NON LO SAPPIAMO CON 
CERTEZZA

3

Virus rari e di 

importazione elencati 

nel sito web 

dell’European Network 

for Imported Viral 

Diseases Diagnostics
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E NOI CONTINUIAMO A NON SAPERLO 
CON CERTEZZA

4

Il vaiolo è invece un virus che non circola più in natura e 

contro il quale è stata interrotta la vaccinazione di massa: 

ciò ha determinato la diminuzione dell’immunità della 

popolazione con la comparsa di infezioni da virus della 

stessa famiglia (Orthopoxvirus), sebbene mediamente 

meno virulenti

Poxvirus che 

causano 

malattie 

nell’uomo
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ALCUNE COSE LE SAPPIAMO

• Sarà un virus, molto probabilmente capace di diffondersi per via aerea

• La diagnosi clinica di queste infezioni è resa difficile:

> dalla ridotta esperienza dei clinici nel riconoscere la sintomatologia

> dal fatto che la sintomatologia, soprattutto nelle sue fasi iniziali, è spesso poco specifica

e, dal punto di vista organizzativo generale:

• Ci sarà la necessità di più laboratori ad alto biocontenimento ( molti agenti sono classificati  nei gruppi di rischio 

3 e 4 – Si è discusso a lungo se il SARS COV 19 fosse un agente 3 o addirittura 4)

• La ricerca dovrà molto rapidamente arrivare a definire metodi diagnostici validi e farmaci o vaccini utili

e tante altre cose…..anche sulla scorta della pandemia da SARS COV 19
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ATTACCO, RILASCIO VOLUTO, INCIDENTE O SPILLOVER?

Ai fini della pianificazione 

generale e dell’organizzazione 

non cambia alcunché. Quello 

che si modifica è l’intensità 

iniziale dei fenomeni e la loro 

diffusione. 

L’inizio usuale è questo

Difficilmente è quest’altro. 

Comunque diventa quest’altro.
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PARLANDO DI COVID

“Si è scambiata una emergenza, che era di sanità pubblica, per una emergenza di terapie 
intensive. All’inizio, non sono stati isolati casi, non sono state fatte le indagini 
epidemiologiche, non sono stati fatti i tamponi ai pazienti, i medici sono andati in giro 
senza protezione individuale… e soprattutto hanno involontariamente diffuso il 
contagio”. (Dott. Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo) 
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RIFLESSIONI

Nel 2005 la minaccia di una pandemia era un argomento che occupava le copertine della stampa internazionale. 

TIME, del 17 ottobre 2005, riportava l’allarme degli esperti di sanità sulla pandemia di influenza aviaria ritenuta 

possibile e imminente. Rifacendosi al caso del 1918 si considerava la possibilità che uccidesse milioni di persone, 

devastasse l’economia mondiale causando la chiusura (lockdown) di tutto il mondo industrializzato e non. In quegli 

anni il nostro Ministero della salute metteva a punto il “Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia 

influenzale” che definiva obiettivi ed attività da realizzare per evitare di trovarci travolti dalla pandemia, qualunque 

pandemia.
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RIFLESSIONI ULTERIORI

Il Piano era stato stilato a cura dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con la collaborazione 
con ISS, Dipartimento della Protezione Civile, Sanità Militare, AIFA, Università degli Studi di Genova, IZSD delle Venezie, SIMG, del 
Gruppo Tecnico Interregionale Malattie Infettive e Vaccinazioni e del Coordinamento Interregionale per la Prevenzione.

Probabilmente una criticità iniziale sta nel fatto che, come riportato nel testo, il documento rappresenta “il riferimento nazionale in 
base al quale saranno messi a punto i piani operativi regionali”.

Bisogna considerare come in quegli anni si assisteva ad un pericoloso ridimensionamento delle competenze e delle responsabilità dello 
Stato in materia sanitaria rispetto ad una concezione federalista sempre più decisa ed aggressiva che, come era inevitabile, avrebbe 
comportato non poche criticità all’interno del Servizio Sanitario Nazionale sia in condizioni operative di normalità sia, e con maggiori 
nefaste conseguenze, nel settore delle emergenze.

Nel “sommario esecutivo” vengono elencate una serie di competenze a carico del Ministero della Salute che, in occasione della
pandemia da Coronavirus-2, sono state invece di fatto poste sotto la guida del Dipartimento della Protezione Civile.

(Dott. Virgilio Costanzo – Già Dirigente Medico del Ministero della Salute)
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E’ stato fatto, non è stato fatto, di chi è la colpa, e tante altre considerazioni 

sono per quello che vogliamo fare totalmente inutili. Quello che si deve 

considerare è che il sistema ha fallito per impreparazione e, quindi, 

dobbiamo individuare cosa creare e cosa cambiare per evitare in futuro 

analoghe conseguenze.

QUINDI?
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Ho detto “evitare”. Sbagliato. Il termine giusto è “ridurre” le 

conseguenze dell’evento. Non posso evitare che si diffonda una 

malattia, posso ridurre e contenere la sua diffusione e, 

soprattutto, individuare quei parametri necessari a fare in modo 

che, se non si riuscisse, comunque la società vada avanti. E’ un 

insieme di resistenza e resilienza. Stiamo parlando di prepararci a 

una possibile crisi.

CORREZIONE
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CHE SI FA ALLORA?

CI SAREBBERO CENTINAIA DI COSE DA DIRE E SU CUI RIFLETTERE. QUELLO CHE SEGUE 

NELLE PROSSIME SLIDE E’ LA SUMMA DELLE DISCUSSIONI SENTITE AI TAVOLI 

ISTITUZIONALI, NEI FORA DEDICATI AGLI ESPERTI E, ANCHE, DELLE RIFLESSIONI 

PERSONALI.

SONO GIUSTE? SONO SBAGLIATE? SONO SEMPLICEMENTE LA RISPOSTA A INEFFICIENZE 

NOTE E AD ALTRE RESESI EVIDENTI CON IL COVID. MAGARI SE NE POSSONO INDICARE 

ALTRE MILLE DIVERSE. MA INTANTO COMINCIAMO A FARE QUALCOSA.
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Soccorso Sanitario Urgente (ex 118)

Stessa organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Unico centro di spesa, 

stesso addestramento dalla Sicilia all’Alto Adige, metodi di afflusso di rinforzi e di 

coordinamento delle forze sul modello centripeto del Corpo Nazionale, stessi mezzi, 

stesse procedure. Una Direzione Generale per il Soccorso Tecnico Urgente Sanitario 

presso il Ministero della Salute, con Dirigenti responsabili regionali, uno per regione. 

Servizi distribuiti e organizzati a livello provinciale, con Comandi Provinciali e 

Distaccamenti dove necessario. Una Scuola di Formazione e una Scuola di Alta 

Formazione. Concorsi per medici, infermieri, autisti, personale direttivo e amministrativo. 

Gestione anche del volontariato specializzato, con contratti ad hoc, dove necessario.



14

MEDICI DI FAMIGLIA

Responsabilità della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute. 

Dipendenti dello Stato, non liberi professionisti, con possibilità di operare 

anche in strutture specialistiche quali ambulatori territoriali o ospedalieri 

quando le liste di attesa si allungano oltre una durata ragionevole. Contratti 

di livello ospedaliero con obbligo di reperibilità e turnazione festiva. Obbligo 

di visite domiciliari motivate dall’impossibilità a muoversi del paziente. Invio 

al Ministero della Salute delle informazioni raccolte su eventuali patologie in 

corso.
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AMBULATORI TERRITORIALI

Responsabilità della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute. 
Personale tutto dipendente dello Stato non dalle Regioni. Organizzati a 
livello provinciale sentita la Regione di appartenenza. 

Anche qui, unico centro di spesa, stesse procedure, possibilità di 
interconnessione nazionale per l’individuazione delle attese più brevi per le 
visite richieste dai medici di famiglia.

Gli ambulatori specialistici ospedalieri continuano nell’attuale 
organizzazione e funzione, così come i “day hospital” e le altre strutture di 
rapido intervento degli ospedali.
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SANITA’ DI FRONTIERA

Responsabilità del Ministero della Salute con organico dedicato gestito dal Ministero che, 

all’occorrenza, accresce con personale reperito tra i medici di famiglia e/o in convenzione 

con Associazioni di Volontariato.

Organizzata con Dirigenti responsabili regionali, uno per regione che concordano 

protocolli operativi per area, coordinati e avallati da direzione Generale del Ministero.

Servizi distribuiti e organizzati a livello di Frontiere (Porti, Aeroporti, ecc.), con capacità 

operativa autonoma. Una Scuola di Formazione nazionale.
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SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI

Già ora affidata interamente al Ministero della Salute, in collaborazione stretta con 
l’Amministrazione della Difesa e dell’Interno per garantire lo stoccaggio e la possibilità di 
prelevamento e distribuzione H24. 

Oltre ai medicinali, dovrà essere dotata di abbondanti scorte di dispositivi di protezione 
individuale (DPI), tra cui le mascherine (i filtranti facciali), nonché di attrezzature e 
macchinari specifici per le sale di terapia intensiva e i pronto soccorso.

L’attuale piano per la Scorta Nazionale Antidoti (SNA) descrive modalità di uso e 
gestione che sono perfettamente compatibili anche con gli ulteriori beni messi in 
stoccaggio e riserva. Ovviamente i macchinari dovranno ricevere una manutenzione 
costante per garantire il loro funzionamento al bisogno. La stessa SNA potrebbe risolvere 
il problema delle barelle degli ospedali. In caso di afflussi eccezionali, gli ospedali 
potrebbero prelevare dalla SNA barelle per un uso temporaneo, con l’obbligo di 
restituzione o rimpiazzo.
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SCUOLA PER L’AGGIORNAMENTO SANITARIO

In considerazione dell’alto turnover delle conoscenze e dalle tecnologie 

sanitarie, occorre istituire delle Scuole di formazione Regionale e una Scuola 

di Alta Formazione Nazionale gestite dal Ministero della Salute che, raccolte 

le esigenze formative regionali e lo stato di evoluzione delle conoscenze e 

delle tecniche sanitarie a livello globale, stabilisce gli obiettivi formativi. Con 

organico Amministrativo dedicato e contratti di docenza con Professionisti di 

chiara fama, per settori di interesse.
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LINEA VACCINALE

L’Italia deve poter avere accesso a una linea vaccinale sicura e disponibile, 

sotto il controllo dello Stato, anche con accordi con strutture private italiane, 

senza dover dipendere dalle decisioni di sistemi di ricerca e produzione di 

proprietà straniera. Al momento, almeno fino a quando non sarà dotata di 

vero potere, l’Unione Europea non basta. Nel caso di una pandemia la cui 

mortalità sia molto alta, sul modello delle emorragiche, la predisposizione di 

vaccini è un fattore di sicurezza nazionale. I contratti stipulati, gli accordi, a 

quel punto non varrebbero più.
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IN DEFINITIVA

Alle Regioni rimarranno le strutture ospedaliere con tutte le responsabilità di ricovero e 
cura, tutto il resto deve passare all’amministrazione centrale competente, cioè il Ministero 
della Salute. Lo Spallanzani e il Sacco, per quanto attiene ai laboratori e ai ricoveri di 
livello 3 e 4, laddove richiesto dalla situazione in corso, passano sotto il controllo tecnico 
operativo del Ministero della Salute.

Deve tornare nella piena competenza del Ministero della Salute la materia che riguarda le 
patologie infettivo-diffusive che, oltre alla ricerca, settore vitale per scongiurare 
qualunque evento futuro, ha necessità di aggiornamento costante e di addestramento 
pratico, affinché i “soldati”, medici ed infermieri, non siano nuovamente le prime vittime.
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E RICORDIAMOCI CHE GLI OPERATIVI SUL TERRENO SONO SEMPRE GLI STESSI
La loro protezione, la loro preparazione, il loro aggiornamento professionale sono cruciali

• Vigili del Fuoco

• Forze dell’Ordine

• Sistema Sanitario

• Le altre Amministrazioni 

secondo la fattispecie

• Le Forze Armate



Grazie dell’attenzione


