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________________________________________________________________________________ 
28 gennaio 2021 

Qualità in Sanità 1 
 
La qualità del servizio in Sanità dipende da ognuno dei seguenti fattori, che tuttavia non sono da soli 
sufficienti a produrre il risultato sperato: 

1. Professionalità del personale 
2. Misurazioni e valutazioni sistematiche con metodo scientifico 
3. Incentivi economici 
4. Metodi di finanziamento del servizio 
5. Struttura, organizzazione e gestione 
6. Determinanti socio-economici degli utenti (reddito, casa, lavoro, educazione, sicurezza, rischi di 

fumo, diabete, ecc.) 
7. Cessare le pratiche che non servono o non funzionano 
8. Sostituire la medicina reattiva e frammentata con quella preventiva, longitudinale e coordinata per i 

cronici 
9. Personalizzare la cura e incentivare i comportamenti rispettosi del personale 
10. Investire nella salute pubblica e nei servizi locali di miglioramento del benessere 

 
McGlynn EA. Improving the Quality of US Health Care – What Will It Take? 

New Engl J Med 383, 801-3, 2020. 

 
________________________________________________________________________________ 
28 gennaio 2021 

Qualità in Sanità 2 
Quality management 
 
✰✰✰✰ Quality Improvement (QI) è parte del sistema di gestione, composto da quality planning con 
fissazione degli obiettivi di miglioramento chiesti dagli utenti (ridurre le attese!), quality assurance (QA) e 
quality control (QC). 
QA si ha tramite audit, accreditamento e ispezioni per verificare il rispetto delle procedure e degli standard: 
se le cose non vanno bene ci vogliono azioni correttive, pensate con creatività e innovazione da tutto il 
gruppo della qualità con gli operatori del settore e talora un Ente terzo indipendente. 
QC. Bisogna innanzi tutto definire i parametri da usare per il controllo (cruscotto!): importanti sono i dati 
numerici ripetuti nel tempo e confrontati tra loro. 
 
✰✰✰✰ Per la qualità è importante la qualità del personale, che va selezionato, educato, coinvolto e premiato 
se meritevole. Nella sanità italiana pubblica le Direzioni sono lontane dal personale, non si può premiare il 
merito, ci sono regole sindacali paralizzanti. Il peggio è costituito dall’impiego di cooperative degli 
infermieri, che spesso arruolano persone inadeguate con grave sofferenza dei pazienti. 
 
________________________________________________________________________________ 
23 febbraio 2021 

Una sanità anche per gli anziani 
 
Nel 1951 gli Italiani erano circa 45 milioni con un’aspettativa di vita alla nascita (cioè il numero di 
anni che una persona alla nascita si stima possa vivere mediamente) di poco meno di 70 anni, e le 
persone con età di 80 e più anni costituivano un’eccezione (Dati ISTAT). 
Attualmente in Italia siamo circa 60 milioni di abitanti e la nostra aspettativa di vita alla nascita è di 
circa 80 anni. Oggi il 22,6% degli Italiani ha 65 o più anni di età, ma l’organizzazione della nostra 
società è rimasta quella del secolo scorso, ossia quella di una società che non ha posto per gli 
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anziani, che dopo la pensione (ossia a 65 anni) dovevano uscire di scena in quanto divenuti “foglie 
morte”. Ma questa impostazione si è dimostrata errata per almeno due motivi: 

1. l’esclusione dalla vita attiva accelera il decadimento fisico e mentale e genera grandi costi 
socio-sanitari ed umani; 

2. se l’anziano continua a mantenersi attivo e rimane al lavoro (magari con mansioni meno 
gravose) genera ricchezza di cui tutta la società si avvantaggia. 

 
Ecco perché bisogna cambiare paradigma e creare per gli anziani le condizioni perché si 
mantengano attivi, sani e produttivi. 
Per quanto concerne la protezione della salute, bisogna innanzi tutto ricordare che le persone 
anziane soffrono principalmente di patologie croniche, che sono per lo più molteplici e spesso 
causate o aggravate da abitudini di vita non salutari (alimentazione inappropriata con eccessivo 
peso corporeo, fumo, scarsa attività muscolare). Ciò non significa che gli anziani non possano 
incorrere in episodi di patologia acuta, ma questa evenienza non è quella preminente e non è quindi 
la principale causa dei loro frequenti ricorsi alle strutture sanitarie. Per lo stesso motivo si evince 
che l’Ospedale per acuti non è la struttura cui gli anziani si debbano rivolgere nella gran parte dei 
casi, per i quali l’indicazione è il medico di base e le strutture di medicina primaria del territorio 
(specie Case della Salute, residenze sanitarie assistenziali, Ospedali di prossimità a bassa intensità 
di cura, Residenze protette, Ambulatori, Centri di riabilitazione, cure domiciliari). Per gli anziani 
quindi è necessaria una sanità territoriale ben organizzata, accessibile con facilità e vicina a casa, 
meglio se corredata di strumentazioni diagnostiche e telemedicina. 
Nei casi in cui è necessario il ricovero nell’Ospedale per acuti, peraltro, questo va attrezzato per gli 
anziani in modo diverso dall’attuale. L’anziano ha necessità innanzi tutto di un’assistenza geriatrica, 
che tenga conto della sua fragilità fisica e psichica, cui compete la gestione olistica del malato con 
l’intervento di altri specialisti che si rendano necessari. Anche il personale infermieristico va 
formato per l’assistenza geriatrica, e quindi specializzato. Oggi nei nostri Ospedali tutto questo 
manca e il trattamento degli anziani è spesso inadeguato e talora nocivo. Più in generale, le 
infezioni ospedaliere sono un problema che va affrontato con la massima priorità; esso riconosce 
spesso come causa un uso inappropriato di antibiotici e una insufficiente pulizia. Bisogna, a mio 
avviso, cessare da subito il ricorso a cooperative esterne che vengono ingaggiate per evitare di 
assumere personale in una logica di riduzione della spesa e delle difficoltà sindacali; logica che ha 
visto il progressivo decadimento dei servizi ospedalieri. La prevalenza degli interessi economici su 
quelli sanitari è purtroppo alla base di molte difficoltà degli Ospedali e di tutta la sanità italiana. 
Negli anziani, e più in generale per tutta la popolazione, è necessario prevenire le complicanze 
legate all’invecchiamento con interventi sistematici di promozione della salute e di diagnosi 
precoce. La promozione della salute implica il coinvolgimento culturale di tutta la società a 
cominciare dalla scuola e significa “sospingere” i cittadini ad adottare stili di vita salutari, 
abbandonando quelli che contribuiscono a determinare o aggravare le patologie più significative, 
cominciando dal fumo di tabacco, alcol, eccesso alimentare, sedentarietà. Si tratta di un’operazione 
di Nudging (o spinta gentile) che va affrontata con una strategia di lungo periodo e di paziente 
azione moderata, continua e progressiva, con l’aiuto di tutta la società e anche con un impegno non 
indifferente, ma questo è l’unico modo per evitare che le persone, gli animali e l’ambiente 
degradino al punto di rendere inospitale e nemico il creato. Anche la diagnosi precoce va potenziata 
in quanto è noto che più precoce è la diagnosi, tanto più efficace ed economica risulta la cura. 
Questo è stato ampiamente dimostrato per alcuni tumori, ma anche per altri tipi di patologie, quali 
tipicamente il diabete di tipo 2. Oggi questo dismetabolismo interessa oltre il 5% degli italiani, 
inizia in modo clinicamente inapparente, ma lasciato a sé si aggrava e si complica in modo temibile, 
interessando organi e apparati vitali come il cardiovascolare e il rene. L’esperienza del metodo 
“Screen and Treat” (iniziata con il Finrisk da oltre un decennio), nel quale somministrando un 
semplice questionario si ha una buona probabilità di individuare i soggetti a rischio di essere affetti 
dal dismetabolismo, e l’evidenza che un precoce programma di corretta alimentazione e attività 
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motoria è in grado di correggere tale dismetabolismo ripristinando in circa metà dei casi lo stato di 
normalità, sono molto convincenti e dovrebbero indurre la sanità a considerare seriamente non solo 
la cura delle malattie conclamate, ma anche la loro prevenzione in tutte le sue forme, specie quelle 
qui illustrate. 
Anche la spesa sanitaria se ne gioverebbe giacchè è noto che la prevenzione è l’ambito che ha il più 
alto ritorno sull’investimento in sanità. Questo cambio di paradigma, che trasforma in parte la 
medicina da “risposta alla malattia conclamata” a “prevenzione della malattia o riduzione della sua 
progressione” esige una forte leadership nazionale e chiare idee strategiche da parte dei decisori 
politici, ma anche un investimento per far crescere la conoscenza e la consapevolezza della 
popolazione a cominciare dalla scuola. Senza la convinta partecipazione dei cittadini, infatti, 
nessuna riforma sanitaria va a buon fine, come abbiamo potuto vedere in anni di riforme sanitarie di 
scarso successo. Si tratta di modificazioni delicate, che richiedono tempi lunghi e interventi ben 
fatti. 
Ma il percorso di miglioramento non finisce qui; una sanità per gli anziani (e non solo per loro) 
esige da subito il potenziamento delle cure territoriali oltre a quelle ospedaliere. Innanzi tutto dei 
medici di base, che devono avere più tempo per l’incontro con i pazienti e meno adempimenti 
burocratici. Ciò significa corredare il loro studio con personale ausiliario preparato e ridurre il 
numero massimo di pazienti seguiti da ognuno di essi a parità di salario. Il medico di base ha inoltre 
bisogno di nuove possibilità di diagnosi e cura facilmente accessibili per migliorare i propri successi 
professionali, ma anche di una forte motivazione che può derivare da una preparazione e un 
aggiornamento migliori. Un tempo molti medici di base frequentavano regolarmente e 
volontariamente per qualche ora al giorno le divisioni di Medicina e Chirurgia degli Ospedali: ciò 
consentiva loro di praticare la clinica al letto del malato e aggiornare le loro conoscenze mediche. 
Bisogna ripristinare questa pratica, che oltre tutto consente al medico di base di acquisire punteggio 
di carriera e all’ospedale di usufruire di forze nuove per la gestione dei malati, ma anche di 
integrare Ospedale e territorio così da offrire continuità di cura al malato. 
Infine è necessario costruire una carriera per il medico territoriale, consentendogli una posizione 
primariale (o dirigenziale di struttura complessa) presso le Case della Salute (di cui nell’Allegato A) 
che costituiscono una vera urgenza italiana o altre strutture territoriali, come i POT (vedi Allegati B 
e C), RSA, Istituti di riabilitazione. In queste posizioni servono medici di base capaci e motivati, 
possibilmente dipendenti dal Servizio Sanitario, esperti anche nella gestione di strutture complesse 
e di personale sanitario, socio-assistenziale, ausiliario, amministrativo. E’ sperabile che il Ministero 
della Salute studi questo tema ed emani gli standard operativi di queste strutture che sono attese da 
anni. Il Covid-19 ha scoperchiato una situazione di grave carenza del Servizio Sanitario offerto agli 
anziani. Siccome è vero che “Quae nocent docent” dobbiamo far tesoro della lezione che abbiamo 
subito per far nascere un Servizio Sanitario Nazionale più moderno ed efficace per tutti, ma anche 
meno discriminante e più amichevole ed umano per i nostri anziani. 
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Allegato A 

La casa della salute o unità complessa di cure primarie (UCCP) 
 
La Casa della Salute è un presidio di cura socio-sanitario per cronici. E’ composto da un team 
(infermiere, fisioterapista, assistente sociale, visitatore) che affianca il generalista per l’assistenza 
sia interna che domiciliare. Si rapporta con custodi socio-sanitari e antenne psichiatriche esterne 
(Gruppi di auto-aiuto) e con generalisti che operano singoli o associati nel loro studio e che si 
occupano dei casi acuti e di monitorare alcune categorie di cronici a domicilio (esempio: ipertesi 
ricoverati per ictus e poi dimessi a casa per mantenere la pressione arteriosa e prevenire le 
complicanze). I generalisti esterni e i pediatri sono convenzionati ed operano sia in studio che a 
domicilio dei loro pazienti, anche in urgenza e di notte, coadiuvati dai medici di Guardia Medica. 
Tutti coloro che operano nella Casa della Salute possono essere dipendenti del Servizio Sanitario 
Nazionale. Essi sono: 

1. unità di valutazione multidimensionale per il piano terapeutico ed il monitoraggio dei 
cronici 

2. case manager che opera con un generalista per la gestione e il coordinamento del paziente, 
per assicurare la continuità delle cure e la raccolta dei dati dei pazienti 

3. specialisti di varie discipline (incluso il fisiatra) 
4. team paramedico 
5. farmacista clinico. 

La Casa della Salute o UCCP fa parte di un’Azienda Integrata di Servizi Sanitari (AIS) che 
comprende: 

1. Ospedale locale (composto di Unità di bassa intensità di cura e di un Pronto Soccorso 
collegati all’Ospedale di Riferimento) 

2. Poliambulatorio Guardia Medica per l’urgenza o walk-in center (se esistente) 
3. RSA e altre residenze collettive protette 
4. Antenne di quartiere e custodi socio-sanitari (se esistenti). 

Il case manager e il suo generalista seguono e sono il riferimento di un certo numero di pazienti e li 
seguono ovunque essi si trovino, coordinandone il percorso di diagnosi e cura. 
Ogni ASL può avere più AIS, e il paziente è libero di scegliere tra esse. Ogni AIS ha una sua 
dirigenza che include i medici e risponde alla ASL del suo operato. Anche le Associazioni di 
pazienti e dei benefattori fanno parte dei Consigli di Amministrazione e collaborano con i servizi 
ispettivi delle ASL e nella gestione dei reclami. 
La Casa della Salute è proattiva nella prevenzione primaria e secondaria, e il farmacista clinico 
vigila sulla compliance alla terapia con farmaci. La AIS è il collettore e distributore di tutte le 
risorse assegnate dalla Regione, che sono costituite da una quota capitarla fissa e da una quota 
variabile, calcolata anche in base alla qualità dei servizi erogati, valutata dalla ASL e dalle Regioni 
su indicatori socio-sanitari, sui reclami, sulla valutazione dei pazienti e delle loro Associazioni e 
sulle valutazioni effettuate dal personale. 
I medici generalisti devono avere anche posizioni accademiche ed essere coinvolti in ricerche 
cliniche e sanitarie. Tutto il personale e specie i medici sono tenuti ad un programma di Continuous 
Professional Development (CPD) e ad una rivalidazione per il rinnovo del contratto quinquennale di 
lavoro. Il contratto dei dipendenti è unico ovunque essi siano impiegati (Ospedale, Poliambulatorio, 
Casa della Salute) e la quota variabile viene aumentata per i team che hanno i risultati migliori. 
In breve la Casa della Salute è una struttura territoriale che effettua la presa in carico dei malati 
cronici e la costruzione e gestione di un piano di cura personalizzato1. E’ importante che l’anziano 
venga seguito in tutto il suo percorso sanitario e sociale iniziando dalla prevenzione proattiva fino 
alle fasi più avanzate della vita evitando per quanto possibile il ricovero in ospedale o RSA. La 
Casa della Salute deve operare in collaborazione stretta con i Medici di Medicina Generale che 
operano da soli nel loro studio e che mantengono una funzione essenziale. Oggi manca un modello 
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italiano di Case della Salute e auspico che il Ministero della Salute con le Regioni lo definiscano al 
più presto onde evitare che esistano in Italia forme diverse di questo presidio che è, a mio avviso, il 
più importante passo per il potenziamento delle cure territoriali. 
 
1
 (Margolius D. Less tinkering, more transforming. How to build successful patient-centered Medical 

Homes. JAMA Int Med 173, 1702—03, 2013) 

 
Allegato B 

I Presidi Ospedalieri del Territorio (POT) 
 
Per anni si è tentato con poco successo di chiudere i piccoli ospedali. Forse è un bene che ciò non 
sia avvenuto giacché essi potrebbero diventare un presidio sanitario della medicina territoriale 
prevalentemente rivolto alla cura dei cronici e degli anziani anziché dei pazienti acuti. Per 
quest’ultima funzione essi non sono indicati, in quanto necessariamente sprovvisti di quelle 
competenze e tecnologie che oggi il trattamento degli acuti richiede, e che devono essere 
concentrate in pochi ospedali avanzati di riferimento, ma possono assolvere al compito di offrire al 
proprio territorio e ai medici della medicina primaria i seguenti servizi: 

1. mettere a disposizione dei medici generalisti di zona alcuni letti per il ricovero di pazienti (per 
lo più anziani) che richiedono cure di bassa intensità e collegarsi con uno o alcuni ospedali di 
riferimento per offrire letti di bassa intensità di cura per dimissione protetta evitando così che 
entro poco tempo (30 gg) vi siano nuovi ricorsi ai Pronto Soccorso (PS) ed eventuali nuovi 
ricoveri, notoriamente perniciosi per i costi e per l’intasamento dei PS; 

2. organizzazione di una Casa della Salute per i cronici dotata di Unità di valutazione 
multidimensionale atta a redigere piani di cura individuali per i pazienti, gestiti da case – 
manager che seguano  in modo proattivo ogni paziente per assicurargli in ogni momento la 
prestazione sanitaria appropriata e la continuità della cura; 

3. eventualmente un walk – in center che possa fungere da presidio ambulatoriale di diagnosi e 
cura aperto almeno 16 ore al giorno che possa essere di sostegno ai Medici di Medicina 
Generale (MMG) come second opinion, approfondimento diagnostico, guardia medica negli 
orari in cui gli studi sono chiusi o semplicemente un presidio medico per coloro che 
provengono da altri luoghi o desiderano comunque una prestazione sanitaria anche a 
pagamento.  

4.  
Nei Presidi Ospedalieri di Territorio (POT) potrebbero operare, a seconda dell’opportunità, medici 
generalisti e specialisti territoriali o medici dipendenti. Sarebbe a mio avviso opportuno si 
consentisse una carriera per i medici dei POT, prevedendo vari livelli di responsabilità della 
dirigenza e chiedendo all’Università di istituire posizioni accademiche per la medicina generale, 
estremamente utile per consentire a quest’ultima quelle attività di didattica e di ricerca che 
sappiamo strettamente connesse al progresso medico.  
Per il buon collegamento di questi POT con gli ospedali di riferimento sarebbe utile anche 
sperimentare in questi ultimi l’istituzione di interfacce quali l’hospitalist (o internista coordinatore 
dei processi di diagnosi e cura dei pazienti ricoverati, in dialogo continuo con i POT e i medici 
generalisti soprattutto per la dimissione), o analoga figura di tipo infermieristico dirigente, 
interazione indispensabile per evitare l’attuale frazionamento delle cure, la inutile ripetizione di 
indagini strumentali e di laboratorio, l’assommarsi di prescrizioni farmaceutiche che sono spesso 
causa a loro volta di scarsa compliance del paziente alle cure, ecc.  
Questo flessibile impianto organizzativo consente anche la partecipazione del privato alla gestione 
dei POT, e quindi la possibilità di ampliare e migliorare ulteriormente le loro funzioni, a tutto 
vantaggio della medicina territoriale che, da anni, andiamo sostenendo debba essere migliorata e 
potenziata. 
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Allegato C 

I Presidi Ospedalieri del Territorio (POT) 
 

Per anni si è tentato con poco successo di chiudere i piccoli ospedali. Forse è un bene che ciò non sia 
avvenuto giacché essi potrebbero diventare un presidio sanitario della medicina territoriale prevalentemente 
rivolto alla cura dei cronici e degli anziani anziché dei pazienti acuti. Per quest’ultima funzione essi non sono 
indicati, in quanto necessariamente sprovvisti di quelle competenze e tecnologie che oggi il trattamento degli 
acuti richiede, e che devono essere concentrate in pochi ospedali avanzati di riferimento, ma possono 
assolvere al compito di offrire al proprio territorio e ai medici della medicina primaria i seguenti servizi: 

1. mettere a disposizione dei medici generalisti di zona alcuni letti per il ricovero di pazienti (per lo più 
anziani) che richiedono cure di bassa intensità e collegarsi con uno o alcuni ospedali di riferimento per 
offrire letti di bassa intensità di cura per dimissione protetta evitando così che entro poco tempo (30 
gg) vi siano nuovi ricorsi ai Pronto Soccorso (PS) ed eventuali nuovi ricoveri, notoriamente perniciosi 
per i costi e per l’intasamento dei PS; 

2. includere una Casa della Salute per i cronici dotata di Unità di valutazione multidimensionale atta a 
redigere piani di cura individuali per i pazienti, gestiti da case – manager che seguano  in modo 
proattivo ogni paziente per assicurargli in ogni momento la prestazione sanitaria appropriata e la 
continuità della cura; 

3. eventualmente un Walk–in Center che possa fungere da presidio ambulatoriale di diagnosi e cura 
aperto almeno 16 ore al giorno che possa essere di sostegno ai Medici di Medicina Generale (MMG) 
come second opinion, approfondimento diagnostico, guardia medica negli orari in cui gli studi sono 
chiusi o semplicemente un presidio medico per coloro che provengono da altri luoghi o desiderano 
comunque una prestazione sanitaria anche a pagamento.  

 
Nei Presidi Ospedalieri di Territorio (POT) potrebbero operare, a seconda dell’opportunità, medici 
generalisti e specialisti territoriali o medici dipendenti. Sarebbe a mio avviso opportuno si consentisse una 
carriera per i medici dei POT, prevedendo vari livelli di responsabilità della dirigenza e chiedendo 
all’Università di istituire posizioni accademiche per la medicina generale, estremamente utile per consentire 
a quest’ultima quelle attività di didattica e di ricerca che sappiamo strettamente connesse al progresso 
medico.  
Per il buon collegamento di questi POT con gli ospedali di riferimento sarebbe utile anche sperimentare in 
questi ultimi l’istituzione di interfacce quali l’hospitalist (o internista coordinatore dei processi di diagnosi e 
cura dei pazienti ricoverati, in dialogo continuo con i POT e i medici generalisti soprattutto per la 
dimissione), o analoga figura di tipo infermieristico dirigente, interazione indispensabile per evitare l’attuale 
frazionamento delle cure, la inutile ripetizione di indagini strumentali e di laboratorio, l’assommarsi di 
prescrizioni farmaceutiche che sono spesso causa a loro volta di scarsa compliance del paziente alle cure, 
ecc.  
Questo flessibile impianto organizzativo consente anche la partecipazione del privato alla gestione dei POT, 
e quindi la possibilità di ampliare e migliorare ulteriormente le loro funzioni, a tutto vantaggio della 
medicina territoriale che, da anni, andiamo sostenendo debba essere migliorata e potenziata. 
 
________________________________________________________________________________ 
9 marzo 2021 

Sappiamo ancora poco 
 
“How little we know, how much to discover…” cantava Frank Sinatra 60 anni fa. Oggi questo può essere il 
titolo del nostro sforzo di contrastare il COVID-19. Molto in realtà è stato scoperto, e la produzione di 
vaccini efficaci con metodologia innovativa e in così breve tempo (meno di un anno) è un vero miracolo 
della scienza. Ma di questa pandemia sappiamo ancora poco. Quanto e come proteggono i nuovi vaccini? 
Perchè c’è una variabilità individuale così elevata? Si tratta di una variabilità legata alla somministrazione di 
massa, non ben preparata in anticipo? O si tratta di qualcosa inerente al soggetto vaccinato e alla sua capacità 
di risposta immunitaria? Ma oltre al problema vaccinazione, molti sono i buchi neri della nostra conoscenza. 
Servono le mascherine? E le altre misure di prevenzione (distanziamento)? E come si fa a comunicare 
efficacemente con il pubblico e con i sanitari? E come evitare che giornali, televisione e socials continuino a 
disorientare la popolazione con un ininterrotto quanto inopportuno martellamento di informazioni e 
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disinformazioni? La comunicazione del rischio è molto delicata ed importante in sanità, specie nel corso di 
un’epidemia e in mancanza di una preparazione adeguata. Questo è un punto dolente provocato da una 
colpevole assenza delle Istituzioni preposte e dalla mancanza di un piano epidemiologico aggiornato e 
soprattutto tenuto vivo con la collaborazione di tutti i territori nazionali e delle autorità preposte al loro 
governo. Da sempre vive la raccomandazione degli epidemiologi “Preparatevi” e non mancano gli strumenti 
e gli esempi di come questa “preparazione” va intesa e realizzata. Anche in Italia avevamo un Centro di 
Controllo delle Malattie istituito nel 2004 sull’esempio dei CDCs americani. Anche l’Unione Europea ha un 
CDC analogo. Ma la loro funzione è stata ridotta fino a scomparire nel tempo e di colpo ci siamo trovati 
nella bufera senza preparazione e senza armi: orribile l’affermazione di alcuni responsabili che “era 
impossibile prevedere un simile tsunami”. Invece di scuse per non aver fatto il proprio dovere, si cercano 
giustificazioni offensive per chi ha sofferto e soffre le conseguenze della incapacità e ignoranza di coloro che 
dovrebbero tutelare la salute pubblica. Il tocco finale, e ancor più offensivo, è però quello di coloro che fanno 
speculazione politica sul dolore della Nazione e sui suoi guai. Non si dovrebbe in realtà parlare di politica, 
perché politica è l’arte di adoperarsi per il benessere della popolazione e non per il proprio interesse. 
Abbiamo visto indegne lotte per il potere, contrapposizioni tra Istituzioni incuranti del bene comune, 
protagonismi e spettacolarizzazioni indecenti. Gli Italiani sono davvero stufi di questa politica, di personaggi 
squallidi, rapaci e incapaci, di arrivisti che combattono per assicurarsi vantaggi personali, di scandali, 
corruzione, consorterie di ogni tipo. Ci attacchiamo ora ad un filo tenue di cambiamento, ad una speranza di 
vivere in un’Italia migliore. Siamo tutti delusi e confusi, ma riusciamo ancora a sperare. 
Speriamo che arrivino fondi europei, ma soprattutto che vengano usati bene per far ripartire il Paese ove 
tante persone operose sono pronte a rimboccarsi le maniche se vedono all’orizzonte una leadership di 
persone oneste e capaci e il tramonto di un periodo tra i più bui della Nazione sia sotto il profilo economico, 
sia soprattutto morale. Abbiamo bisogno di legge e ordine, di far cessare uno stato di anarchia e insicurezza 
ove tutti parlano, tutti possono sentirsi autorizzati a violare le leggi, ove le leggi stesse e chi le amministra 
non sempre operano bene e con giustizia. Ordine, legge, equità, riconoscimento del merito sono i valori di 
cui l’Italia ha bisogno. Chiudere il tempo di questa cosiddetta “seconda Repubblica” che ha corrotto i valori 
fondanti del Paese e ne ha pregiudicato il futuro. 
 

________________________________________________________________________________ 
29 marzo 2021 

L’atteggiamento anti-scientifico 
 
Le nostre convinzioni si formano in base all’esperienza e alla conoscenza scientifica, che si acquisisce a 
scuola e nella vita successiva. Le false credenze originano quando vi sono malattie neurodegenerative o 
quando questa conoscenza è scarsa, o quando è più facile attivare circuiti cerebrali noti che circuiti 
complessi, come ad esempio interpretare dati e grafici. E’ più facile per chi non ha cultura specifica invocare 
speculazioni dell’industria farmaceutica, disegni tenebrosi di chi semina virus nel mondo a scopo di potere, 
farmaci miracolosi e rimedi che non vengono divulgati per oscuri interessi, cospirazioni, danni da vaccini 
occultati,  ecc. 
Alla base degli scetticismi c’è sempre poca cultura scientifica e poca capacità di monitorare e controllare i 
propri pensieri nei circuiti della corteccia cerebrale frontale. 
 
Miller BL: Science Denial an COVID Conspiracy Theories. Potential Neurological Mechanisms and 

Possible Responses. JAMA 324, 2255-56, 2020. 
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________________________________________________________________________________ 
17 Maggio 2021 

Riflessioni per il rinnovamento 

del Servizio Sanitario Nazionale 
 

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) presenta molti aspetti positivi, quali l’accesso universale 
gratuito al punto di erogazione, costo abbastanza limitato, erogazione dei servizi da parte di strutture 
pubbliche e private accreditate, buon gradimento da parte della popolazione. Di grande valore, inoltre, la 
disponibilità di una medicina territoriale su tutto il territorio nazionale e una farmaceutica convenzionata 
accessibili a tutti i cittadini senza discriminazione. 
Il SSN ha tuttavia compiuto 42 anni ed è stato sottoposto a diversi interventi di manutenzione e 
aggiornamento. Dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, la maggior parte di questi interventi è stata 
effettuata dalle Regioni con risultati non sempre felici. La crisi economica che ha colpito il Paese dal 2008, 
infine, ha indotto il Governo per circa un decennio a non adeguare il finanziamento della sanità al costo della 
vita, con perdita di valore molto consistente che ha comportato tagli lineari ai servizi sanitari e malcontento 
degli utenti e del personale sanitario. L’epidemia di Covid-19 ha amplificato alcuni difetti del SSN e questa 
può essere l’occasione per redigere un piano di rinnovamento che lo aggiorni e ne sani alcune 
manchevolezze: quae nocent, docent. Sta a noi cogliere questa opportunità per migliorare il nostro SSN. Al 
fine di contribuire a questo rinnovamento, io comincerei a considerare i seguenti punti: 
 
1. Le differenze nella quantità, qualità e costi delle prestazioni sanitarie erogate nelle varie 

aree del Paese 
Il SSN è alimentato da risorse derivanti dalla fiscalità generale. La maggior parte di questi finanziamenti 
afferisce alle Regioni che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, hanno di fatto l’esclusiva della 
organizzazione e gestione dell’assistenza sanitaria nel loro territorio. Questa prerogativa regionale ha fatto sì 
che i Servizi Sanitari delle diverse Regioni avessero tra loro anche differenze circa la quantità, la qualità e il 
costo dei servizi erogati; ciò ha comportato diseguaglianze e disparità e ha costituito, in alcune aree, la causa 
principale della migrazione dei cittadini verso altre regioni al fine di ottenere prestazioni migliori e più 
sollecite. 
Per porre rimedio a queste disuguaglianze e ai disagi che esse provocano è necessario stabilire Standard di 
quantità, qualità e costo dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ossia delle prestazioni sanitarie erogate a 
spese della finanza pubblica. Questo è stato previsto esplicitamente dall’art. 1, comma 169 della Legge 30 
dicembre 2004 N. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” 
(Legge Finanziaria per il 2005). La legge prevede che in ogni area del Paese vengano erogati Servizi Sanitari 
che rispondono a requisiti minimi e massimi di quantità, di qualità e di costo: ad esempio lo standard 
potrebbe definire che l’intervento di bypass aorto-coronarico debba essere erogato in misura di non meno di 
100±20 interventi per anno per milione di abitanti e che la sopravvivenza a 30 giorni debba essere superiore 
al 99%, con un costo che non superi € 5.000. 
La definizione degli standard dovrebbe avvenire a cura del Ministero della Salute in base ai risultati di uno 
studio tecnico eseguito con le Regioni, in quanto è compito del Governo fissare i principi e gli standard e 
verificarne il rispetto, ma la vita reale è poi governata dalle Regioni. 
La metodologia per definire gli standard parte da una valutazione accurata della realtà, lavoro che è stato 
fatto da Marco Campari per conto del Ministero della Salute nel 2007. Il lavoro tuttavia non è stato terminato 
e non è più stato ripreso questo concetto fino ad oggi. Se si addivenisse alla definizione, implementazione e 
controllo degli standard di quantità, qualità e costo dei principali LEA, i divari tra le Regioni sarebbero 
ridotti, non si verificherebbe più la riduzione o l’eccedenza improprie di alcune prestazioni erogate in alcune 
Regioni, la qualità sarebbe sotto controllo e anche il costo diverrebbe standard, eliminando quei divari per 
cui, ad esempio, un presidio sanitario costa in alcune aree del Paese il doppio di quanto pagato in altre. I costi 
standard, di cui si sta discutendo, altro non sono che l’applicazione del principio suddetto alla valutazione 
economica. Tuttavia non si parla ancora di standard di quantità e qualità, che sono assolutamente 
indispensabili per garantire il value for money e, con esso, che ogni cittadino, ovunque viva, goda di pari 
diritti in termini di assistenza sanitaria. 
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2. L’aziendalizzazione delle ASL e Ospedali 
In Italia ci siamo sforzati per anni di assimilare gli Ospedali pubblici e le ASL ad Aziende, con l’intento 
primario di razionalizzarne l’organizzazione e la gestione e tenere sotto controllo la spesa. In effetti era 
necessario iniettare nel sistema sanitario più efficienza e più controlli, ma i risultati di questa scelta, a 
distanza di un quarto di secolo dalla promulgazione delle leggi 502/92 e 517/93, sono molto discutibili 
perché discutibile è proprio questa assimilazione. 
Come ha spesso ripetuto l’economista e aziendalista Marco Vitale “L’Ospedale non è un’Azienda, è un 
Ospedale”. Infatti esso non opera in un vero regime di mercato e di concorrenza, in quanto non solo vi è 
ampia asimmetria contrattuale tra erogatori del servizio e consumatori e più spesso i primi operano in regime 
di monopolio, ma altresì l’Ospedale pubblico e la ASL, alla stregua di altri servizi pubblici essenziali non 
possono fallire né permettersi di pareggiare il bilancio a scapito della quantità e qualità dei servizi erogati. 
Peter Drucker, professore di management alla New York University scriveva che l’Ospedale è la più 
complessa organizzazione umana mai realizzata ed è forse il caso che le Aziende imparino dall’Ospedale 
piuttosto che il contrario, importando, oltre e al di là del pareggio dei bilancio e altre buone pratiche 
amministrative, anche i valori che i professionisti sanitari perseguono, quali fiducia del paziente, 
comunicazione onesta e completa, trasparenza, valore della salute sul lungo termine, priorità per l’interesse 
del paziente, scelte basate sull’evidenza scientifica, aggiornamento permanente e motivazione del personale, 
sua valorizzazione umana e professionale, insegnamento ai più giovani, ricerca scientifica, rispetto e ascolto 
dei professionisti da parte della Direzione. 
Ma vi è un altro elemento che in Italia ha contribuito al risultato poco soddisfacente della aziendalizzazione 
in sanità: l’impostazione data alle Aziende sanitarie pubbliche, che è stata di tipo commissariale più che 
quella di un’Azienda moderna. Un Direttore Generale nominato a termine dalla Regione esercita un potere 
monocratico e risponde solo a chi lo ha nominato. Si tratta quindi di un vecchio schema di Azienda 
verticistica che oggi è stata abbandonata dal mondo imprenditoriale, in quanto si è capito che la linea di 
comando e controllo senza coinvolgimento e valorizzazione del personale è inadatta ai tempi moderni. Il 
personale di qualità è il vero e grande valore dell’Azienda: è necessario selezionare, formare, motivare e 
trattenere questo personale coinvolgendolo sempre più, ma notoriamente la struttura pubblica non attua una 
moderna politica del personale. 
L’Azienda sanitaria è un’Azienda di servizi erogati da professionisti, per loro natura interlocutori autonomi e 
avvocati dei pazienti. Se poi si considera che la Direzione Generale a) è spesso di formazione estranea alla 
sanità e alla medicina, e quindi ha difficoltà a capire fino in fondo questi mondi e i loro valori, b) è legata al 
potere politico e c) ha come prioritario obiettivo il contenimento dei costi, si può comprendere come si sia 
arrivati a tagli della spesa e a soluzioni organizzative spesso infelici e dannose, che hanno avuto l’effetto di 
mettere in difficoltà il Servizio Sanitario e la professione medica e infermieristica, con un crescente 
malcontento della popolazione e del personale sanitario stesso. Nel suo incontro con l’Associazione Cattolica 
degli operatori sanitari del 17 maggio 2019 lo stesso Papa Francesco ha affermato che “l’aziendalizzazione 
della sanità ha messo in secondo piano l’attenzione alla persona”. 
 
3. Il Medico di Medicina Generale e la Medicina Territoriale 
Uno dei problemi oggi molto sentiti dal cittadino è l’accesso al Medico di Medicina Generale (MMG) e al 
Pediatra di Libera Scelta (PLS). Questi ricevono solo in alcune ore del giorno e sono spesso difficili da 
raggiungere anche telefonicamente. In caso di necessità urgente il cittadino deve rivolgersi ai medici della 
continuità assistenziale o al Pronto Soccorso ospedaliero. In tutti i casi poi il medico, sia a domicilio che in 
ambulatorio, si trova sprovvisto di aiuti strumentali per la diagnosi e non è necessariamente collegato con 
Centri specialistici per approfondimento o sostegno alla diagnosi (second opinion). Egli quindi è costretto a 
prescrivere interventi diagnostici in differita, e il cittadino deve a sua cura prenotare ed effettuare le indagini 
prescritte, a volte con tempi di attesa lunghi e talora a pagamento (o in libera professione intra-moenia) per 
ridurre i tempi di attesa. Questa situazione crea disagi pesanti al paziente e ai suoi famigliari e deve essere 
risolto con assoluta priorità, altrimenti sia il medico che il paziente alla prima difficoltà si rivolgono al 
Pronto Soccorso ospedaliero, che risulta così sempre affollato e spesso costretto a far attendere il paziente 
per ore. Il malumore popolare su questo aspetto è oggi marcato e deve/può essere risolto in vari modi, ma 
innanzi tutto con la volontà di investire sul MMG. Da anni si auspica un potenziamento della medicina di 
base, che dovrebbe cominciare proprio dal MMG. Vorremmo un medico meno oberato da compiti accessori, 
che dedichi più tempo ai propri pazienti, con un massimale dimezzato (a parità di compenso), con più tempo 
per l’aggiornamento, assistito da un team di collaboratori e da strutture di supporto (Cooperative o altro), con 
la possibilità di approfondire le sue possibilità di diagnosi e cura e di second opinion in modo semplice e 
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rapido anche con l’aiuto di altri medici olisti e specialisti e, per prestazioni a domicilio, con strumentazione 
portatile e telemedicina, che sono oggi disponibili. 
Per quanto concerne la realizzazione di strutture complesse territoriali, proporrei le seguenti: 

3.1. La Casa della Salute o Unità complessa di Cure Primarie (UCCP) (Centro Medico Territoriale, 

Community Health Centre, Community Clinics, UTAP, Patient-Centered Medical Home) 
La Casa della Salute è un presidio di cura socio-sanitario che si occupa prevalentemente dei cronici e degli 
anziani ossia di quella parte oggi prevalente dei malati che finora non ha trovato nel SSN tutta l’attenzione 
necessaria. 
In breve la Casa della Salute è una struttura territoriale che effettua “la presa in carico” dei malati con la 
redazione e gestione di un piano di cura personalizzato inteso come cura delle malattie, ma anche contrasto 
alle difficoltà sociali (social prescribing). E’ importante che il paziente anziano venga seguito e aiutato in 
tutto il suo percorso sanitario e sociale iniziando dalla prevenzione proattiva fino alle fasi più avanzate della 
malattia e della vita, evitando per quanto possibile il ricovero in Ospedale o in Residenza Sanitaria 
Assistenziale (RSA). La Casa della Salute deve operare in collaborazione stretta con i MMG che operano da 
soli nel loro studio e che mantengono una funzione essenziale. Essa dovrebbe includere: 

- unità di valutazione multidimensionale per redigere e aggiornare il piano terapeutico ed il 
monitoraggio dei cronici (composta almeno da un MMG e un Geriatra) 

- case manager, che opera con il MMG per la gestione e il rapporto continuo col paziente, per 
assicurargli la continuità delle cure e facilitare i suoi rapporti con le strutture del SSN e altri Enti e 
per la raccolta dei dati 

- medici specialisti di varie discipline (al bisogno) 
- team di sanitari non medici 
- farmacista clinico. 

La Casa della Salute fa parte della ASL che deve avere dimensione appropriata (e cioè non troppo estesa) e 
che comprenda anche: 

- Ospedale locale o POT (composto di Unità di bassa intensità di cura e di un Pronto Soccorso 
collegati all’Ospedale di Riferimento) 

- Poliambulatorio Guardia Medica (o Walk-in Centre) per l’urgenza (ma non emergenza) 
- RSA e altre residenze collettive protette 
- Antenne di quartiere e Custodi socio-sanitari (se esistenti) 
- Dipartimenti della Prevenzione, della Salute Mentale e Materno-Infantile opportunamente 

riorganizzati. 
Oggi manca un modello italiano di Case della Salute e auspico che il Ministero della Salute con le Regioni lo 
definiscano al più presto onde evitare che esistano in Italia forme diverse di questo presidio che è, a mio 
avviso, il più importante per il potenziamento delle cure territoriali. 

3.2. I Presidi Ospedalieri del Territorio (POT) 
Per anni si è tentato con poco successo di chiudere i piccoli ospedali. Forse è un bene che ciò sia avvenuto 
solo parzialmente giacché essi potrebbero diventare un presidio sanitario della medicina territoriale 
prevalentemente rivolto alla cura dei cronici e degli anziani anziché dei pazienti acuti. Per quest’ultima 
funzione essi non sono indicati, in quanto sprovvisti di quelle competenze e tecnologie che oggi il 
trattamento degli acuti richiede, e che devono essere concentrate in Ospedali per acuti, ma possono assolvere 
al compito di offrire al proprio territorio e ai medici del territorio i seguenti servizi: 

- mettere a disposizione dei MMG alcuni letti per il ricovero di pazienti (per lo più anziani) che 
richiedono cure di bassa intensità e collegarsi con uno o alcuni ospedali di riferimento per offrire 
letti per dimissione protetta evitando così che si determinino nuovi ricorsi ai Pronto Soccorso ed 
eventuali nuovi ricoveri, notoriamente perniciosi per i costi e per l’intasamento del Pronto Soccorso; 

- affiancare una Casa della Salute per i cronici e per gli anziani; 
- ospitare un Walk–in Center che possa fungere da presidio ambulatoriale di diagnosi e cura, 

disponibile per molte ore al giorno senza prenotazione (vedi oltre). 
Nei POT potrebbero operare, a seconda dell’opportunità, MMG, PLS e specialisti convenzionati o medici 
dipendenti. Sarebbe a mio avviso opportuno si consentisse una carriera per i medici dei POT, prevedendo 
vari livelli di dirigenza e chiedendo all’Università di istituire posizioni accademiche per la medicina 
generale, estremamente utile per consentire a quest’ultima quelle attività di didattica e di ricerca che 
sappiamo assai utili per il progresso medico. 
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3.3. La Guardia Medica Continua Territoriale (o Walk-in Centres) 
Sono Poliambulatori-Guardia Medica realizzati a Londra nel 2008 dall’allora Segretario di Stato per la 
Sanità Lord Ara Darzi. Questi Walk-in Centres, che sono molto comuni anche negli USA, hanno avuto un 
grande successo presso il pubblico, con un’affluenza molto superiore rispetto a quella prevista. 
La Regione Lombardia ha realizzato una di queste strutture nel Centro di Milano, in occasione dell’Expo 
2015. Essa ha tuttora avuto vita breve, malgrado l’alto gradimento della popolazione. Ci si proponeva di 
offrire un servizio di diagnosi e cura per le persone in visita a Milano provenienti da altre città, per i milanesi 
che desiderassero una visita medica e in genere per tutti coloro (medici o cittadini) che volessero una second 
opinion. Questa struttura dovrebbe operare idealmente dalle 8 alle 24 ogni giorno della settimana senza 
prenotazionie e disporre di internista (o generalista), chirurgo generale ed eventualmente altri specialisti in 
loco o tramite Pronta Disponibilità, nonché di laboratorio di ematochimica d’urgenza e bioimmagine, con 
variazioni dettate di volta in volta dalla collocazione del presidio. La indispensabile presenza di specialisti in 
questo Poliambulatorio-Guardia Medica comporta la realizzazione di vari Ambulatori medici nonché la 
disponibilità di moderna strumentazione diagnostica specifica, che per ridurre i costi si potrebbe utilizzare 
nell’arco della giornata non solo per le prestazioni sanitarie urgenti, ma anche per assistenza ambulatoriale 
ordinaria, anche a pagamento. 
Il personale potrebbe essere convenzionato o dipendente dal Servizio Sanitario Regionale (SSR). Ciò non 
toglie che si possa e si debba impiegare anche altro personale operante nel SSR in base alle necessità in una 
logica di multidisciplinarietà e multispecialità. Il Poliambulatorio-Guardia Medica dovrebbe essere gestito da 
un Direttore Medico di dimostrata capacità ed esperienza manageriale in ambito sanitario, coadiuvato da 
personale sanitario e amministrativo esperto. 
 
4. Prevenzione proattiva a basso costo e promozione della salute 
Tra i motivi che rendono economicamente non sostenibile il SSN (e molti altri Sistemi Sanitari) vi è 
l’impostazione della sanità che da sempre si è occupata delle persone dopo che è comparsa la malattia 
(cosiddetta medicina di risposta o reattiva). Con il rapido progresso dei mezzi di diagnosi e cura (sempre più 
sofisticati e costosi) e l’allungamento della vita media (con relativo carico di malattie croniche invalidanti) la 
spesa sanitaria è esplosa e rende necessario oggi un ripensamento di tale impostazione. 
Un sempre trascurato capitolo della sanità consiste nell’identificare i soggetti apparentemente sani che 
rischiano di sviluppare la malattia o l’hanno sviluppata da poco tempo, così da intervenire precocemente in 
modo che il processo patologico si arresti o regredisca. Tipico il processo che porta alla comparsa del diabete 
di tipo 2. Una volta comparso, il diabete di tipo 2 sviluppa complicanze estremamente onerose sia dal punto 
di vista umano che economico. 
Il diabete di tipo 2 è spesso preceduto da una condizione clinica, chiamata prediabete, che è caratterizzata da 
anormalità metaboliche in assenza di sintomi. Solitamente, la diagnosi clinica avviene con un ritardo medio 
di circa 5 anni. Durante questo periodo è possibile intervenire con efficaci rimedi basati sulla modificazione 
degli stili di vita (dieta, esercizio fisico, ecc) ed eventualmente metformina, che possono arrestare il decorso 
della malattia e delle sue complicanze o addirittura ripristinare la normalità; si riduce così anche la spesa 
assai rilevante per la cura del diabete complicato. Un esempio di diagnosi precoce a basso costo per il diabete 
è il FINDRISC (Finnish Diabetes Score), che si basa sulla somministrazione di un questionario semplice 
oramai ben validato in Europa che prevede poche domande sui principali fattori di rischio che si associano al 
diabete. I valori espressi come semplice punteggio riassuntivo permettono di individuare con alta probabilità 
le persone con prediabete o con elevato rischio di sviluppare diabete di tipo 2, così che queste possano essere 
avviate ad un programma di cura (cosiddetta procedura di Screen and Treat). 
Alla luce di questi fatti emerge chiaramente la necessità di far sì che: 

- la modifica degli stili di vita non sia più solo un consiglio del medico curante ma una prescrizione 
vera e propria; 

- tale modifica avvenga in modo strutturato secondo procedure ben codificate e controllate ad opera di 
professionisti; 

- solo una compliance dimostrata in modo oggettivo possa consentire al soggetto di accedere a 
prestazioni successive esenti da ticket (ad esempio prescrizione di statine a scopo preventivo) così da 
sospingere il paziente a prendersi maggior cura della propria salute. 
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5. Demotivazione del personale sanitario e suo insufficiente aggiornamento. 
Il nostro personale sanitario è oggi profondamente demotivato per cause evidenti. Infatti esso: 

- subisce frequenti cambiamenti organizzativi non condivisi e spesso poco efficaci; 
- non partecipa alle decisioni dei vertici aziendali; 
- ha scarso riconoscimento della sua autonomia e valore professionale; 
- ha un ruolo subalterno a quello dei politici e degli amministrativi; 
- è subissato da compiti burocratici ed esposto a rischi professionali; 
- ha salari inadeguati e carriere non attraenti. 

La demotivazione esita spesso nel cosiddetto burn-out caratterizzato da uno scadimento della salute psico-
fisica e dello status sociale del medico. 
Le conseguenze del disagio dei medici si riflettono anche sull’organizzazione sanitaria attraverso: aumentato 
turnover, ridotta produttività ed efficienza (assenteismo, pensionamento anticipato), rapporti difficili con i 
pazienti, i colleghi, il sistema, ridotta qualità e sicurezza delle cure ai pazienti e loro insoddisfazione, 
maggior incidenza di malattie fisiche e mentali. 
Il benessere psico-fisico dei medici viene da alcuni considerto un indicatore di buona gestione dell’Azienda 
e, come tale, valutato sistematicamente nei programmi di Assicurazione della qualità unitamente alla 
soddisfazione degli utenti. 
Il burn-out non si combatte con l’evasione dal lavoro, ma con modificazioni organizzative che consentano al 
medico di curare, fare ricerca e insegnare con soddisfazione ma anche assecondino la sua aspirazione ad 
emergere, acquisire nuove tecniche e conoscenze, essere riconosciuto materialmente e moralmente per i suoi 
risultati e i suoi meriti. Purtroppo nelle Istituzioni pubbliche italiane siamo lontani da questi obiettivi e di 
fatto manca una politica delle risorse umane. 
Anche l’aggiornamento continuo del personale sanitario ha bisogno di intervento immediato. Il recente 
grande progresso della medicina è legato in gran parte alla poderosa evoluzione tecnologica degli ultimi 
decenni, e questo progresso continua tuttora. La tecnologia tuttavia presuppone l’aggiornamento di coloro 
che la devono usare, e su questo punto abbiamo in Italia qualche criticità. Nel nostro Paese infatti 
l’aggiornamento degli specialisti non è efficiente. Il nostro SSN non ha finora saputo organizzare un 
soddisfacente sistema di educazione continua del personale. Fin dal 2004 questo problema era stato 
riconosciuto dal Governo ed era stato previsto nella Finanziaria per il 2005 (Legge 30.12.2004 n. 311, art. 
173, comma d) di impostare un Piano Nazionale dell’Aggiornamento basato sul Continuous Professional 
Development, ossia su un portfolio professionale individuale che ogni medico arricchisce nel suo lavoro 
quotidiano con varie attività (servizio, ricerca, didattica, partecipazione a corsi e convegni, studio di casi 
clinici, grand-round, pubblicazioni, ma anche soft skills, come capacità di rapportarsi a pazienti e colleghi, di 
lavorare in squadra, di comunicare). Il portfolio può così diventare il principale documento da utilizzare per 
una rivalidazione professionale, tesa a dimostrare alla comunità il permanere della adeguatezza professionale 
col mutare dei tempi e delle conoscenze. L’Inghilterra ha iniziato questo percorso fin dal 2012 e potrebbe 
costituire un utile modello per l’Italia sia per i suoi successi che i suoi insuccessi. Si tratta di un sistema non 
facile, che dovrebbe essere preliminarmente sperimentato su piccola scala e che non prescinde da piccoli 
passi intermedi o aggiuntivi che fanno tesoro di esperienze passate: ad esempio ai tempi dell’INAM alcuni 
medici convenzionati frequentavano al mattino i reparti ospedalieri acquisendo un’esperienza clinica che 
oggi i MMG stentano a raggiungere. Ma anche altre forme di partecipazione dei MMG (sempre su base 
volontaria) ad attività sanitarie organizzate, quali le Case della Salute e i POT potrebbero costituire un valido 
apporto al portfolio delle conoscenze e trovare adeguato riconoscimento. 
Da sottolineare infine che un buon sistema di aggiornamento del personale potrebbe migliorare anche alcuni 
annosi problemi del SSN, primo fra tutti l’inappropriatezza e i suoi elevati costi. 
In conclusione, ricordiamoci che “la qualità dei servizi dipende dalla qualità dei servitori, che è legata alla 
loro preparazione e alla loro motivazione”. 
 
6. Gli IRCCS: Centri di Riferimento del Servizio Sanitario Nazionale per la Cura e la Ricerca 

Clinica 
La ricerca clinica è un ambito in cui l’Italia ha investito poco, e comunque molto meno di altri Paesi 
occidentali avanzati, con grave danno non solo alla sanità, ma anche all’economia del Paese. Ad esempio la 
sanità italiana dispone degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), che dovrebbero 
costituire una rete di Centri di interesse nazionale di riferimento per la ricerca clinica e traslazionale al 
servizio dell’intera Nazione. Purtroppo però questi importanti presidi, che l’Unione Europea, su iniziativa 
dell’allora Ministro della Sanità francese Bernard Kouchner (cofondatore di Medici Senza Frontiere) ha 
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cercato di realizzare fin dal 2001, non sono stati capiti né accolti dalle Regioni italiane, che hanno vissuto e 
vivono questi Istituti come un esproprio delle loro competenze stabilite dalla Riforma del Titolo V della 
Costituzione. Alcune Regioni non hanno esitato a ricorrere per questo alla Corte Costituzionale contro il 
DLgs 16 ottobre 2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
scientifico”, che si proponeva di potenziare questi Istituti per farne risaltare il valore e che prevedeva anche 
la possibilità di trasformare gli IRCCS pubblici in Fondazioni, così da renderli più autonomi e liberarli di 
almeno parte dei vincoli burocratici che affliggono le Istituzioni Pubbliche. La Suprema  Corte ha accolto in 
parte il ricorso regionale con la sentenza n. 270/2005 per violazione degli art. 117 e 118 della Costituzione, 
attribuendo alle Regioni il compito di stendere gli Statuti dei loro IRCCS e procedere alle relative nomine 
più importanti: summum ius, summa iniuria. Ulteriore elemento negativo è stato infine l’aggiunta alla parola 
“Fondazioni” dell’attribuzione “di natura pubblica” voluta dal Parlamento. 
Io credo che sia necessario ripensare gli IRCCS per non perdere le grandi possibilità di sviluppo che essi 
consentono non solo per la ricerca clinica, ma anche per la sanità regionale, come sperimentare nuovi 
modelli organizzativi e gestionali, favorire i rapporti tra ricerca accademica e ricerca industriale, il 
trasferimento tecnologico, la creazione di start-up e l’internazionalizzazione del nostro Paese, ma soprattutto 
per conservare e potenziare mezzi di diagnosi e cura avanzati di cui dispongono. 
La funzione dei Centri di Riferimento è essenziale per le malattie meno frequenti: essi possono attrarre 
pazienti da ogni dove e disporre così di grandi casistiche indispensabili per il progresso della diagnosi e della 
cura. 
Gli IRCCS possono essere preziosi anche per il Technology Assessment, per l’aggiornamento degli 
specialisti, per la sperimentazione di nuovi farmaci e tecnologie. La loro valenza nazionale non è un vulnus, 
ma un blasone per le rispettive Regioni, che possono derivarne vantaggi anche economici oltre che fama e 
immagine. L’attuale epidemia di Covid-19 ha reso celebri in tutta Europa i Centri di Riferimento situati negli 
Istituti Spallanzani di Roma e Sacco di Milano e la stessa celebrità è stata raggiunta nelle relative discipline 
da molti dei 50 IRCCS italiani e dalle rispettive Regioni. L’auspicio è quindi che queste ultime favoriscano il 
progresso della medicina sostenendo e promuovendo i loro IRCCS perché unitamente ad altri Istituti di 
Ricerca continuino ad essere apprezzati Centri di eccellenza nazionale e internazionale. 
 
7. Il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie e il Piano Pandemico 
La pandemia di Sars-Cov-2 ci ha trovati impreparati, e ciò è difficile da comprendere e giustificare sia per i 
continui richiami a “prepararsi” della letteratura scientifica e dei massimi organismi internazionali a ciò 
deputati, sia perché non sono mancate nei decenni passati epidemie anche pericolose. Una di queste, la 
SARS-2003 aveva indotto il Governo di allora ad affrontare il problema di come prepararsi, riferendosi ai 
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) americani e con i loro suggerimenti. Venne così istituito 
il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CCM) con decreto legge n. 81 del 29 marzo 2004 
“Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la sanità pubblica”, trasformato in legge 26 
maggio 2004 n. 138. Esso venne finanziato con oltre 38,6 milioni di Euro annui per 3 anni e collocato 
nell’ambito della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, affidato alla direzione 
operativa di un valente epidemiologo-infettivologo proveniente dall’Istituto Superiore di Sanità e da anni 
inserito nei contesti nazionale e internazionale di contrasto alle epidemie. Il CCM prevedeva un Comitato 
Strategico permanente costituito dai responsabili del CCM nazionale e dei suoi analoghi regionali, e un 
Comitato Scientifico costituito dai maggiori esperti italiani della materia, nonché un Centro di Riferimento 
Nazionale di Genetica Molecolare (Fondazione INGM) collocato presso l’Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano e finanziato ad hoc, e un programma triennale di ricerca Italia-USA sulla materia, finanziato con 
oltre 12 milioni di Euro/anno per 3 anni. Le conclusioni dei Comitati suddetti venivano poi sottoposte ai 
decisori politici per l’attuazione. 
Questo nostro CCM aveva quindi il compito di assicurare all’Italia la “preparedness alle epidemie” (cosa che 
fece in occasione dell’influenza aviaria del 2009), operava in rete con analoghe strutture regionali e 
internazionali (compreso il CDC europeo costituito nel 2005) oltre che con altre Istituzioni italiane e si 
occupava anche di redigere un Piano Pandemico che consentisse alla Nazione di prepararsi effettuando 
analisi del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio al personale sanitario e alla popolazione, 
ma anche con esercitazioni pratiche e con attività formative, mantenendo costantemente alta la guardia 
contro le attese pandemie virali, specie le più pericolose, ossia quelle trasmesse per via aerea o tramite un 
vettore. Esse si ripresentano e mutano continuamente e in gran parte derivano dal mondo animale. Il CCM 
veniva rinnovato di 3 anni in 3 anni e così fu pur con rimaneggiamenti fino al 2010 allorchè la conferma 
triennale non fu rinnovata, ma semplicemente prorogata fino al 2012. Il CCM italiano cessò di esistere in 
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questa data. Proprio l’assenza di un CCM così articolato credo abbia contribuito non poco alla difficile 
situazione che si è creata quando l’epidemia di COVID19 ci è piombata addosso. 
Concludo dicendo che il Piano Pandemico peraltro non deve essere inteso come un documento da archivio, 
ma deve essere adattato e mantenuto vivo continuamente, così da evitare che al momento del bisogno il 
personale non sia esercitato, i materiali strategici manchino o la comunicazione diventi caotica. Un ottimo 
prototipo di Piano Standard può essere rinvenuto nel documento del Johns Hopkins Center for Health 
Security “Preparedness for a High-Impact Respiratory Pathogen Pandemic” pubblicato nel settembre 2019 
(www.centerforhealthsecurity.org). Credo che l’esperienza che stiamo vivendo indurrà il Governo a 
ripristinare il CCM e a garantirne l’operatività permanente e minuziosa per ognuno dei punti previsti in un 
Piano Pandemico che dovrà essere prodotto e aggiornato periodicamente e sistematicamente. 
 
Per finire, altri quattro punti che dovrebbero in verità collocarsi ai primi posti di questo elenco: 

8. Eccessiva ingerenza della politica nella gestione delle strutture sanitarie. Nessuno nega che 
la politica debba orientare e valutare la sanità e i suoi risultati, ma la sua ingerenza nella gestione 
ordinaria dei servizi sanitari è impropria. La distinzione netta tra indirizzo politico e gestione è 
affermato dal D.lgs. 3/2/93 n. 29 in osservanza all’art. 97, comma 1 della Costituzione e 
riconfermato dal D.lgs. 30/3/2001 n. 165. 

9. Sottofinanziamento del sistema. Solo se il Governo comprende che sanità, ricerca scientifica, 
educazione ed ambiente sono potenti motori di sviluppo sociale ed economico, il divario tra Italia 
ed altri Paesi occidentali avanzati potrà essere colmato. Se ciò non avviene avremo sempre un 
Servizio Sanitario Nazionale in affanno. 

10. Poca chiarezza nei rapporti tra Stato Centrale e Regioni e nel ruolo che pubblico e privato 

debbono avere nel SSN. 
Personalmente penso che il Ministero della Salute debba recuperare appieno il suo ruolo e il suo prestigio nel 
fissare i principi del sistema e nel verificarne l’attuazione, in collaborazione e non in antitesi con le Regioni, 
cui competono l’attuazione e l’adattamento di questi principi alla loro realtà territoriale. 
Per quanto concerne il binomio pubblico-privato, non sono affatto contrario al privato accreditato nella 
gestione degli Ospedali, purchè esso venga accreditato e operi secondo principi e regole generali prestabiliti 
e valevoli per tutto il Paese. 

11. La salute delle persone dipende solo in parte dai servizi sanitari che riceve. Per larga parte essa è 
anche legata ai quattro seguenti fattori: 
11.1 I cosiddetti determinanti sociali, quali disponibilità economica, istruzione, lavoro, abitazione, 

alimentazione, accesso alle cure, servizi sociali. 

11.2 La salute degli animali e dell’ambiente in cui le persone vivono, giacchè la salute degli umani è 

tutt’uno con quella del mondo in cui vive (One Health). Stiamo vivendo una pericolosa zoonosi (Covid-19) 

che probabilmente origina dai danni provocati dall’uomo al mondo animale e all’ambiente e che ci dimostra 

quanto sia rischioso sfregiare questo nostro pianeta. 

11.3 Molto spesso gli interessi economici di gruppi o di singoli contrastano con la salute della popolazione: 

chi guadagna producendo o commerciando tabacco ci aspettiamo che contrasti con ogni mezzo qualunque 

provvedimento che avversi il consumo di tabacco per tutelare la salute pubblica o il diritto dei non fumatori 

a non respirare fumo passivo. 

Ogni buon Governo dovrebbe valutare l’impatto sulla salute pubblica dei provvedimenti che intende 

prendere (Health in All Policy). Dovrebbe inoltre saper guardare lontano, ricordando, come più volte 

sottolineato, che la salute della popolazione è un potente motore di sviluppo sociale ed economico della 

Nazione, che ad essa lega la sua futura prosperità e il proprio benessere. 

11.4 Le grandi diseguaglianze socio-economiche all’interno del Paese e nel mondo influiscono prima o poi 

molto negativamente sulla salute di ogni popolo a causa delle loro inevitabili ripercussioni sui precari 
equilibri del pianeta. La salute è globale e non ha confini geopolitici. 

 
Un buon Governo è quello che conosce e considera questi fattori e si sforza di attuare buone politiche con la 
collaborazione di tutte le forze positive disponibili. 
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Per concludere, io credo che alla luce delle conoscenze odierne, il nostro SSN presenti, accanto a molti 
innegabili pregi, alcuni ritardi culturali e tecnici. Proprio la sua parziale inadeguatezza e obsolescenza 
contribuiscono a renderlo anche causa di diseguaglianze e iniquità incompatibili con lo spirito di coloro che 
lo hanno disegnato e con il volere e i bisogni della popolazione e configurano una responsabilità anche 
morale di chi governa. Serve quindi un piano di rinnovamento che, con opportuna progressione e senza 
improvvisazioni, dia al nostro SSN una configurazione adeguata ai nostri tempi e tesa a garantire sempre il 
benessere della popolazione. 
Ho collocato i punti dal 9 all’11 in fondo a questo mio scritto, non perché siano di minor rilievo, ma solo 
perchè sono i più difficili da conseguire, specie oggi in un Paese che sta attraversando un momento molto 
difficile, non solo per l’epidemia di Covid-19, ma anche per uno sbandamento culturale e morale. Tuttavia 
anche questo periodo buio passerà e darci degli obiettivi ambiziosi non è un esercizio inutile, ma la meta 
verso cui dirigere i nostri passi e concentrare i nostri sforzi. 
 
Pubblicato su quotidianosanita.it (Sezione Studi e Analisi “I Forum di Qs. Il centro-destra e la sanità) in 

data 13 maggio 2021. 

 

________________________________________________________________________________ 
31 Maggio 2021 

Un’iniziativa per l’Italia senza fumo 
Presentata all’Istituto Superiore di Sanità il 31 maggio 2021 in occasione della Giornata Mondiale 

senza Tabacco 
 
Ho articolato la mia presentazione in 3 brevi capitoli: 
 
1. Lo stato di fatto. 
In Italia il numero di fumatori e il consumo di tabacco da molti anni non tendono a diminuire in modo 
significativo: nel 2020 il numero dei fumatori ammontava infatti a 10.300.000, pari al 26,2% della 
popolazione (compresa tra 17 e 74 anni)1, non molto dissimile da quello rilevato nel 2005, quando a seguito 
della legge 16/1/2003 n. 3 art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” il loro numero era diminuito di oltre 
mezzo milione di soggetti rispetto al 2003. Anche negli Stati Uniti si osserva peraltro analoga stagnazione, e 
ciò accade malgrado sia noto da oltre mezzo secolo che il fumo di tabacco è causa ogni anno di morte 
prematura nel mondo per quasi 8 milioni di persone, di circa 700.000 persone nell’Unione Europea2 e di 70-
80.000 persone in Italia, ove si aggiungono altri 2 milioni di cittadini che, a causa del fumo, hanno 
sviluppato malattie croniche invalidanti, primariamente di tipo pneumo-cardiovascolare: Carter e Coll.3 
hanno rilevato che nei fumatori l’eccessiva mortalità è 2-3 volte più elevata di quella delle persone che non 
hanno mai fumato, e che essa è causata da ben 21 malattie note,delle quali principalmente quelle 
cardiovascolari e i tumori4,5. L’iniziativa congiunta dei CDC e CMS americani “Million Hearts” 2011-2016 
non ha dato i risultati sperati (cioè il risparmio di un milione di vite umane) proprio perché le principali cause 
di infarto miocardico acuto e stroke (cioè il fumo di tabacco e l’eccessivo uso di sale unitamente 
all’insufficiente intervento clinico sull’ipertensione arteriosa) hanno subito una inerzia politica dovuta alle 
resistenze di Gruppi di interesse4. Il nuovo Million Hearts 2016-2022 ripropone con determinazione 
interventi sui 3 ambiti incriminati: 

- riduzione della nicotina nel tabacco combusto 
- riduzione del contenuto di sale nei cibi preparati 
- maggior coinvolgimento dei medici nel monitoraggio della pressione arteriosa e trattamento 

dell’ipertensione, anche con nuovi finanziamenti e impiego di telemedicina. 
Servono leggi, fondi e maggior determinazione da parte delle Istituzioni4. 
Oltre ai costi umani, anche i costi economici del fumo sono assai rilevanti. E’ stato calcolato negli Stati Uniti 
che per ogni pacchetto di sigarette venduto nel 1999, US$ 3,45 venivano spesi in cure mediche e US$ 3,73 
per perdita di produttività, per un totale di US$ 7,18 per pacchetto6, ossia in Italia dove la media di consumo 
è di una decina di sigarette al dì circa US$ 3,60 (€ 3) per fumatore/die). 
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Di fronte a numeri di questa portata si stenta a credere che i decisori politici rimangano inerti, ma la cosa è di 
facile spiegazione se si considerano i seguenti fatti: 

a. la filiera del tabacco è composta in Italia di oltre 200.000 persone ed altrettanti posti di lavoro 
b. essa può contare su produttori che dispongono di larghi mezzi economici e sono assai abili e 

disinvolti nel promuovere e difendere i loro prodotti da azioni di contrasto 
c. oltre al tabacco, i produttori hanno diversificato con lo sviluppo di sigarette elettroniche (e-cig) e 

IQOs (acronimo di I quit ordinary smoking) costituite da sigarette di tabacco riscaldato, ma non 
bruciato che l’FDA ha definito “a rischio modificato” in quanto non è ben chiara la loro nocività7,8. 

 
2. La legge di tutela dei non fumatori è il primo e più importante provvedimento di un piano antifumo 
stilato dal Ministero della Salute nel 2003. Essa è riuscita a superare il fuoco di sbarramento di amici e 
nemici che avevano già affondato precedenti tentativi di ridurre il tabagismo. Le ragioni del successo sono da 
ricercare nei seguenti punti: 

- in Italia vige il principio fondamentale che tutti i cittadini hanno uguali diritti e uguali doveri. Ne 
deriva che il diritto di coloro che vogliono fumare deve essere salvaguardato (giacchè viene rigettato 
il proibizionismo), ma deve essere parimenti salvaguardato il diritto di coloro che non vogliono 
inalare aria contaminata dal fumo generato da altri (fumo passivo) 

- il Governo ha chiesto e ottenuto dal Parlamento la delega per normare la tutela dei non fumatori dal 
fumo passivo e la norma è stata poi inserita e approvata con la Legge Finanziaria 2003 

- il proponente non era un professionista della politica e godeva quindi di relativa indipendenza dai 
partiti. 

La popolazione ha sostenuto la legge e tuttora la rispetta malgrado: 
a. assenza di significative iniziative di Governo 
b. rarefazione dei controlli 
c. nessuna iniziativa circa e-cig e IQOS, che è addirittura stata oggetto di agevolazione fiscale 
d. inerzia e compiacenza istituzionale verso IQOS; l’FDA (Food and Drug Administration) ha 

classificato IQOS a rischio modificato, subito tradotto dal produttore in rischio diminuito e proposto 
come strumento di riduzione del danno, pur sapendo bene il produttore che sia FDA che OMS hanno 
denunciato che non esistono prove in tal senso8. D’altro canto i produttori non fanno mistero delle 
loro strategie di puntare su IQOS e sui giovani. Nel 2020 negli Stati Uniti il 24,3% degli studenti 
della scuola secondaria di 1° e 2° grado ha fatto uso di questi prodotti e l’Italia si avvia sullo stesso 
pericoloso percorso9. Il nuovo Amministratore Delegato di Philip Morris International nella sua 
Conferenza Stampa di insediamento, ha vantato queste iniziative e la grande esperienza acquisita 
dalla sua società nella somministrazione di composti chimici per via inalatoria, tale da accreditare 
Philip Morris International come Azienda farmaceutica10. 

e. finanziamento sistematico, da parte dei produttori, di Centri Studi, Università, Associazioni e Società 
Scientifiche, politici, giornalisti, lobbisti, medici, coltivatori, etc. Da notare che è stata persino 
fondata dalla Philip Morris una Fondazione “per liberare il mondo dal Tabacco!”. 

 
3. Che fare 
Alla luce di questi fatti mi sembra improbabile che Governo e Parlamento italiani in questo momento storico 
prendano iniziative per intensificare il contrasto al consumo di tabacco e ai suoi succedanei., anche se le 
iniziative utili sono ben conosciute e sperimentate e alcune di esse non richiedono nemmeno interventi 
legislativi né addizionali spese. Se, ad esempio, si desse convinta applicazione alle normative già esistenti, 
intensificando il regime dei controlli circa: 

- il rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro, nei locali pubblici chiusi e nei dehors non del 
tutto aperti (almeno su tutti i lati) che gli esercizi pubblici attrezzano per ampliare il loro spazio utile 

- il divieto di disperdere i mozziconi nell’ambiente, si potrebbe dare un segnale significativo di una 
rinnovata volontà di contrastare il fumo. Purtroppo il segnale è addirittura contrario nel caso 
dell’IQOS (tabacco riscaldato) che è entrato quasi automaticamente nella libera vendita in Italia, 
mentre forse sarebbe stato opportuno valutarne prima gli effetti, come è stato fatto ad esempio in 
Australia. Per non parlare delle agevolazioni fiscali tuttora vigenti e rapidamente ripristinate nella 
bozza di Finanziaria 2021 che le aveva soppresse. 

Perché la lotta al fumo e ai suoi succedanei riprenda è allora necessario che l’opinione pubblica prema e 
sospinga le Istituzioni preposte a ben operare. 
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Mi chiedo se possa essere utile dare vita con la guida dell’Istituto Superiore di Sanità a un Movimento “Italia 
Senza Fumo” che coinvolga, oltre alle Istituzioni e alle Società Scientifiche, anche Associazioni di persone 
che hanno subito danni dal fumo e che possano testimoniare la sua grave nocività, nonché i movimenti 
ambientalisti11. Ma anche finanziatori e professionisti della comunicazione per far sapere agli Italiani quanti 
artifici, bugie e azioni corruttive vengono messe in atto dai produttori. Abbiamo imparato che si può ottenere 
un grande coinvolgimento della popolazione con strumenti e modalità del tutto nuovi e che vi sono persone 
di grande abilità che riescono a cambiare il mondo: i cosiddetti influencers. 
Tutti insieme potremmo lavorare per acquisire risorse umane e finanziarie capaci di risvegliare l’attenzione 
della popolazione sui valori della salute pubblica e dell’etica d’impresa, valori oggi sopravanzati dalle 
logiche del profitto comunque conseguito. 
Come accennato più sopra, un Movimento popolare contro il fumo potrebbe attivarsi progressivamente su 
alcune iniziative di facile realizzazione, che non richiedano né nuove leggi né risorse aggiuntive, quali: 
 

1. Nei dehors non del tutto aperti (almeno su tutti i lati) dei bar e ristoranti valgono le stesse regole 
antifumo del locale primario. 

2. Le ASL redigono un piano di controllo sui luoghi di lavoro e sui locali pubblici. I cittadini chiamano 
un numero verde per segnalare le situazioni irregolari e chiedere interventi alle Forze dell’Ordine, 
che sono tenute tutte ad intervenire e ad elevare contravvenzioni. 

3. La dispersione dei mozziconi a terra deve essere oggetto di vigilanza e sanzionata senza eccezioni . 
4. E’ necessario investire per convertire le colture di tabacco in altre colture. Recentemente Coldiretti 

ha stipulato altri accordi con Philip Morris per la produzione del tabacco in Italia che già si colloca 
tra i principali produttori europei. E’ chiaro che se la filiera del tabacco e i relativi interessi 
aumentano, aumenterà anche la loro influenza sui decisori politici. 

5. L’abbandono del posto di lavoro per fumare non va riconosciuto come un diritto; si fuma solo 
nell’intervallo pranzo o ricreazione. I datori di lavoro potrebbero invece offrire benefit al personale 
non fumatore. Il datore di lavoro infatti spende di più per il dipendente fumatore (malattia, rischi 
incendio, inquinamento). 

6. I Comuni dovrebbero essere premiati per la loro efficienza nella lotta al fumo. 
 
Il momento per riprendere con forza l’azione contro il tabacco mi sembra propizio anche perché sta 
decollando un Piano Nazionale per la Resilienza e la Ripresa che mette in primo piano un risanamento 
ecologico da molto tempo atteso e auspicato e sappiamo che la salute umana è un tutt’uno con la salute 
dell’ambiente. In ogni caso spero che esso segni una svolta nella politica del Paese e dia a tutti noi e alle 
nostre iniziative rinnovato vigore per sostenere il cambiamento. 
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________________________________________________________________________________ 
9 giugno 2021 

Le storie dei nostri donatori 
 
Ascoltando la storia di alcuni dei nostri donatori di sangue, ho capito cosa significa impegnarsi e spendersi 
per un ideale; non una fede, che talora sconfina nel fanatismo, ma il desiderio pacato di una vita migliore e di 
rapporti umani improntati all’aiuto e alla generosità. Tutti noi abbiamo bisogno di sognare un mondo più 
sereno e amichevole, basato su valori umani che purtroppo vengono invece travolti dalla realtà quotidiana. 
La donazione di sangue, cioè di una parte di sé senza alcun tornaconto personale, è l’espressione più sublime 
di questo sentimento ed un grande premio per chi ha necessità del sangue, ma anche per la restante società in 
gran parte sorda e muta e per chi dona: grande è la soddisfazione e l’autostima per chi fa una cosa buona, una 
soddisfazione così grande da far dire già ai nostri avi che “alla fine della mia vita avrò (solo) ciò che avrò 
donato”. 
 
Hoc habeo quodcumque dedi – Lucio Anneo Seneca, De Beneficiis, VI, 22 

 

________________________________________________________________________________ 
17 giugno 2021 

La sanità tradita 
 
Diceva il Professor Luigi Villa, clinico medico a Milano e mio Maestro, che una buona anamnesi consente 
mezza diagnosi. Se applichiamo questo principio al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano, vediamo 
che esso nasce nel 1978, 30 anni dopo quello inglese cui si ispira, e che quest’ultimo prende vita per 
iniziativa del Ministro della Sanità socialista del tempo come “nazionalizzazione della sanità inglese”. Esso 
quindi è totalmente pubblico, finanziato con la fiscalità generale, gratuito al punto di erogazione dei servizi, 
offerto a tutti coloro che si trovano sul suolo inglese senza alcuna discriminazione. 
Così origina anche il nostro SSN, ma presto cominciano pericolose interferenze che ne minano la natura. La 
Costituzione italiana del 1947, sotto la spinta di persone autorevoli e interessi politici ed economici, ha 
previsto che in Italia nascessero le Regioni, organismi di governo territoriale cui lo Stato Centrale delega in 
tutto o in parte i poteri in alcuni ambiti. Tra questi la Sanità, ossia l’organizzazione e la gestione dei servizi 
sanitari; purtroppo però la ripartizione dei poteri tra Stato Centrale e Regioni non è mai stata definita con 
chiarezza e ciò ha creato un crescente contenzioso tra Stato e Regioni, anche perché le Regioni rivendicano 
sempre maggiori spazi decisionali e lo stato Centrale è lentamente retrocesso e progressivamente indebolito. 
Nel 2001 la Costituzione è stata modificata in senso ancor più favorevole alle Regioni, senza però fare 
chiarezza sui rispettivi poteri. Oggi possiamo ritenere che allo Stato Centrale rimangono per la Sanità solo i 
poteri di fissare i principi del sistema e di assumere tutti i poteri in caso di emergenza nazionale. 
In questo clima di non sempre pacifica convivenza tra Stato Centrale e Regioni, queste hanno spinto verso 
un’autonomia sempre maggiore, che le ha portate ad esempio a disegnare e attuare organizzazioni sanitarie 
tra loro diverse per quantità, qualità e costo dei Livelli di Assistenza erogati, senza peraltro una chiara 
definizione dei relativi standard né efficienti controlli dello Stato su questi parametri; la crescente limitazione 
delle risorse disponibili per la Sanità, ha peggiorato situazioni di disparità con diseguaglianze tra i servizi 
erogati incompatibili con principi costituzionali di parità di diritti e con disagi assai gravosi per i cittadini. 
Ma oltre alle diseguaglianze, altri tre fondamentali errori sono stati fatti in sanità, sia dallo Stato Centrale che 
dalle Regioni: 
 

1. disinvestire in Sanità, riducendo l’adeguamento del costo della vita per un decennio con perdita di 
valore elevato (stimato da alcuni in circa 37 miliardi di Euro) 

2. spendere la maggior parte delle risorse disponibili per la diagnosi e la cura, riducendo al minimo gli 
investimenti per la medicina territoriale, la prevenzione, la ricerca e l’ambiente 

3. ignorare il rischio di emergenze sanitarie (come le epidemie) e addirittura smontare quel poco di 
sistema di vigilanza continua, di gestione e comunicazione del rischio che era stato affrontato in 
precedenza. 
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A queste gravi lacune altre peraltro se ne sono aggiunte, quali lo stravolgimento dei principi stessi del SSN, 
che da tutto pubblico è stato trasformato in alcuni territori in pubblico-privato accreditato (ossia finanziato 
dal denaro pubblico) con un ruolo del privato accreditato che non è più complementare e integrativo del 
pubblico. Anzi i Gruppi privati sono divenuti talmente potenti da marginalizzare la componente pubblica, 
condizionando anche la politica regionale grazie alla loro massiccia presenza e potenza economica. La cosa 
non è di per sé criticabile, ma è molto criticabile che essa sia intervenuta non per volontà del Parlamento 
nazionale, ma per iniziativa di poche Regioni, senza un disegno strategico condiviso, senza una chiara 
volontà popolare. 
 
Nel servizio pubblico peraltro è sorta per iniziativa di alcuni economisti una visione aziendalistica che ha 
posto i bilanci e la governance come suoi obiettivi primari al posto della medicina e dei malati. Anche Papa 
Francesco ha denunciato questa distorsione provocata dalla aziendalizzazione delle strutture, che vede oggi i 
malati e i medici occupare un ruolo subalterno rispetto ad un potere amministrativo quasi assoluto e Direttori 
Generali di nomina politica: economicismo e invadenza politica che hanno trasformato il pubblico 
ostacolandone ancora di più la disponibilità economica, lo sviluppo e la competitività con i privati. 
Ma un commento particolare è obbligatorio nei confronti della prevenzione. Gli economisti per anni ci hanno 
ammonito sul fatto che l’invecchiamento della popolazione e il progresso tecnologico avrebbero fatto 
esplodere la spesa sanitaria e reso economicamente insostenibile il SSN. Solo la prevenzione, specie quella 
primaria proattiva a basso costo, insieme ad una maggior appropriatezza delle cure e alla riduzione dei grandi 
sprechi dell’attuale Sanità potrebbero attenuare questo rischio. La prevenzione è infatti un investimento ad 
alto ritorno economico e in particolare la prevenzione primaria ha potenzialità ancora in gran parte 
inesplorate: si pensi alla riduzione del consumo di tabacco (che nel 2020 in Italia è stato causa di 80.000 
morti premature e di 2 milioni di malattie croniche), del consumo di alcolici, della precoce identificazione 
dei soggetti a più alto rischio di sviluppare diabete con un semplice questionario, ma anche a quella che oggi 
viene denominata Deep Prevention, che si propone di eliminare o ridurre le cause prime di pericolose 
zoonosi, come le modalità innaturali di allevare il bestiame o la vendita di animali vivi nei mercati, che sono 
all’origine di pandemie come influenza aviaria o Covid-19. Bisognerebbe coinvolgere di più la comunità sui 
temi di rispetto degli animali e dell’ambiente, chiamandola a combattere ad esempio la dispersione dei 
mozziconi di sigarette nell’ambiente (con inquinamento delle acque) o il crudele trasporto di animali vivi tra 
un Paese e l’altro prima di macellarli, o la incredibile sofferenza dei polli e dei maiali costretti a vivere la 
loro povera e breve vita in condizioni di estrema sofferenza. La sensibilità degli Italiani su questi temi è 
altissima e le iniziative popolari potrebbero avere grande successo e cambiare le cose, ma esse contrastano 
gli interessi di Gruppi organizzati che la politica non vuole turbare. Ed ecco allora che uno strumento 
potente, utile alla maggioranza degli Italiani e alla salute pubblica, vantaggioso economicamente e 
socialmente, resta relegato in ambiti molto limitati: non se ne parla nemmeno e quasi non compare nella 
programmazione sanitaria. Ma anche l’industria farmaceutica e forse altre realtà sanitarie non lo vedono di 
buon occhio, perché può toccare i loro interessi e la loro stessa esistenza. I decisori politici vogliono certo il 
bene dei loro popoli, ma non ignorano il loro tornaconto personale e l’importanza del consenso elettorale. 
Chi tocca questi interessi muore, almeno politicamente. Il Covid-19 ci ha dimostrato che proprio la 
mancanza di rispetto per la salute degli animali e dell’ambiente può causare all’umanità dolori assai penosi, e 
ci ha pure dimostrato che una Sanità che non investe sulla prevenzione non regge alle grandi prove. Gli 
Ospedali sono importanti per il progresso della medicina e lo sono maggiormente se si impegnano nella 
ricerca clinica e traslazionale. Essi vanno protetti e sostenuti, ma non in alternativa ad altri settori della 
Sanità finora trascurati, inclusi i determinanti socio-economici della popolazione, la salute del mondo 
animale e dell’ambiente, ma anche l’assistenza sanitaria territoriale o cure primarie. Una saggia politica 
sanitaria tiene conto di tutti questi risvolti ed evita dieci anni di sottofinanziamento di sanità, scuola, ricerca, 
ambiente, perché sa che questi sono motori economici di sviluppo della Nazione e sorgenti non di sola spesa, 
ma di benessere e capacità produttiva, di pace sociale, di rispetto delle leggi e dei diritti di tutti. In Italia 
questa saggezza è mancata, sono mancate le menti colte e illuminate e la pandemia di Covid che stiamo 
ancora vivendo ci lascia molto provati. Il Professor Francesco Cognetti, oncologo, su” Quotidiano Sanità” 
del 15/6/2020, riassume così i dati: 
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Nel corso di questo anno e mezzo durante la prima, la seconda e anche la terza ondata abbiamo assistito 

purtroppo a: 

- ritardi e cancellazioni di oltre 100.000 interventi chirurgici per tumore, fenomeno ancora in atto per la 

sospensione in molte Regioni degli interventi di elezione tra i quali molti su pazienti oncologici; 

- ad un’elevata mortalità extraospedaliera per eventi cardiologici acuti quasi raddoppiata rispetto agli 

anni precedenti, come sottolineato dalla Società Italiana di Cardiologia; 

- al ritardo di molti trattamenti oncologici e all’arresto e/o forte rallentamento per la prevenzione dei 

tumori; 

- è stata inoltre la Corte dei Conti a valutare di recente in circa 150.000 le prestazioni ambulatoriali 

perse ed in circa 500.000 i ricoveri urgenti e 800.000 i ricoveri programmati non effettuati tra il 2019 e 

il 2020. 

 

Queste cifre rendono conto di un’incredibile disastro clinico assistenziale che già ha significato, per quel 

che riguarda il settore dell’oncologia, diagnosi più tardive e tumori più avanzati, con conseguenze che non 

potranno non tradursi in un aumento significativo della mortalità per tumore nei prossimi mesi o anni. 

L’ISTAT già ha calcolato che nel corso del 2019 la mortalità per malattie cardiovascolari, oncologiche ed 

ematologiche era stata di 413.000 cittadini italiani mentre altri 123.000 erano deceduti per altre malattie 

per un totale di 556.000 morti all’anno. 

Noi già sappiano che se i dati di mortalità osservati da marzo a dicembre 2020 vengono confrontati con la 

media della mortalità dello stesso periodo dei cinque anni precedenti, emerge una mortalità in eccesso del 

21 % e cioè 108.178 morti in più dei quali il 75% dovuti al Covid e il 25% dovuti a patologie non Covid (per 

ora prevalentemente solo cardiovascolari). 

Questa mortalità non Covid del nostro Paese è tralaltro la più alta tra tutti Paesi Europei, ma purtroppo il 

nostro Paese detiene anche il primato della maggiore mortalità direttamente correlata al contagio da Covid 

in Europa mentre è quarta al mondo dopo Messico, Perù e Sudafrica. 

L’ Italia inoltre è seconda in Europa dopo la sola Repubblica Ceca ed insieme al Belgio per la percentuale 

di morti di Covid rispetto alla popolazione. Peraltro è da osservare come l’Italia sia stata soltanto il 9° 

Paese in Europa per contagi in rapporto alla popolazione. 

Cito questi dati perchè è di tutta evidenza che essi esprimono quanto sia stata debole la reazione del nostro 

Sistema Sanitario nel suo complesso alla pandemia e soprattutto del comparto ospedaliero nonostante 

l’incredibile abnegazione dimostrata dal personale tutto (medici ed infermieri) fino al sacrificio personale 

delle tante vittime cadute durante lo svolgimento del loro servizio. 

Del resto tutte le epidemie hanno lo stesso svolgimento e cioè un andamento multistep che attraversa almeno 

tre stadi. C’è una prima fase che è quella della crisi dovuta alla diffusione del virus nella quale sono 

prioritarie le misure di contenimento e della tracciatura dei contatti. 

Ma se questa fase fallisce subentra la fase della grave crisi dell’intero Sistema Sanitario e della difficoltà 

della gestione clinico – assistenziale soprattutto da parte degli ospedali; questa fase può durare molti mesi o 

addirittura anni in relazione alla tempestività e qualità dei provvedimenti correttivi che vengono messi in 

atto. 

Poi subentra la terza fase della crisi sociale ed economica che può durare anch’essa molti e molti anni. 

Di fatto le carenze storiche del comparto ospedaliero, preso di mira dalla politica nel corso degli ultimi anni 

con tagli irresponsabili e privi di qualsiasi giustificazione, è testimoniato da alcuni numeri che sono da 

tempo a disposizione di tutti e che forse vale la pena di ricordare: 

 

- il numero complessivo di posti letto ordinari per 100.000 abitanti nel nostro Paese è molto più basso 

rispetto alla media europea (314 vs 500) e ci colloca al 22° posto tra tutti i Paesi Europei; 

- il numero di posti letto di terapia intensiva sarebbe passato durante la pandemia da 8.6 a 14 in realtà 

come sancito di nuovo dalla Corte dei Conti nonostante lo stanziamento di notevoli finanziamenti (circa 

700 milioni di euro) ne risulterebbero attivati solo il 26 % di quelli previsti e cioè circa solo 922 su 

3.591. Il nostro Paese quindi si trova a questo riguardo ancora abbondantemente dietro rispetto ai 

Paesi dell’ Europa Occidentale; 

- il numero complessivo dei medici specialisti ospedalieri è di circa 130.000, ben 60.000 mila in meno 

rispetto alla Germania e 43.000 della Francia. Carenze della stessa entità per gli infermieri operanti 

negli Ospedali. Di nuovo la Corte di Conti ci viene in aiuto per fornirci dati aggiornati sui medici neo-

assunti durante la pandemia dove circa 20.000 medici neoassunti, il 50% è rappresentato da 
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specializzandi o medici solo abilitati alla professione e neppure specializzandi e quasi tutti con rapporti 

di collaborazione o incarichi a tempo determinato. Circa i nuovi infermieri (circa 30.000) solo il 27% 

ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Siamo quindi ben lontani dal reclutamento 

di professionisti qualificati e dall’offrire loro contratti dignitosi oltretutto in forza di una legge assurda 

che istituiva il numero chiuso nell’iscrizione alla Facoltà di Medicina, con conseguenze catastrofiche; 

infatti solo 9-10.000 sono annualmente i laureati nelle nostre Università e molti di essi preferiscono 

trasferirsi all’estero dopo la laurea. Il ritmo dei pensionamenti è oltretutto di molto superiore rispetto a 

quello dei nuovi accessi. 

 

I chirurghi ospedalieri hanno recentemente lanciato un allarme sulla carenza di medici, anestesisti ed 

infermieri applicati nelle sale operatorie al recupero del milione circa di interventi persi (100.000 su 

pazienti oncologici). 

Complessivamente i professionisti impiegati nelle sale operatorie sono ormai solo 7.000 visti i 

pensionamenti di molti di loro e le poche unità nel frattempo reclutate. 

La spesa complessiva per il Servizio Sanitario Nazionale per il 2017 al era al 15° posto in ambito europeo e 

per la percentuale sul PIL 8.8% vs una media europea del 9.9% ma da considerare che nel caso dell’Italia 

più di due punti si riferiscono alla quota parte a carico dei privati cittadini per cui la spesa pubblica risulta 

essere attorno al 6% circa, valore molto più basso rispetto a quello degli altri Paesi dell’Europa occidentale 

che vede l’Italia davanti solo ai Paesi dell’Europa dell’Est. 

Per quel che riguarda le spese correnti finali per la Sanità nel 2017 sono state in Italia di 153 miliardi di 

euro vs i 369 della Germania e i 260 della Francia. Inoltre la spesa sanitaria corrente per ciascun abitante è 

di circa 2.500 euro vs i 3.800 del Regno Unito e Francia e i 4.100 in Germania e i 5.100 della Svizzera. 

Si tratta quindi di recuperare un gap molto consistente e significativo per rimettere in sesto il nostro Servizio 

Sanitario Nazionale danneggiato da continui tagli orizzontali che ne hanno minato per anni capacità di 

azione e reattività. 

 
E il giorno successivo su “Quotidiano Sanità”, il Direttore Luciano Fassari sottolinea i tagli operati sul 
personale sanitario e sui posti letto ospedalieri. In questi dati e commenti crudi circa il finanziamento del 
nostro SSN, circa l’operato delle Regioni, i pregiudizi ideologici e le visioni settoriali e limitate, scarse di 
cultura e di saggezza, è racchiuso l’atto finale di un SSN ispirato ad un grande ideale, ma stravolto in poco 
più di 40 anni da diverse forze e interessi che forse avevano meno a cuore il benessere del popolo italiano o 
non avevano la capacità di capirlo. Oggi tutto questo è sotto gli occhi di tutti e l’occasione può essere 
propizia per rimediare agli errori del passato e riportare il SSN ai suoi originali obiettivi e ammodernarlo, 
allargandolo come la conoscenza insegna al benessere sociale, alla riduzione delle diseguaglianze, al rispetto 
dei diritti di tutti, alla salute del mondo animale e dell’ambiente con i quali la salute dell’umanità è 
strettamente intrecciata. Ma è questa la volontà del Governo, che pure tanto merito e stima ha meritato 
reperendo ingenti risorse economiche e stilando un Piano per la Resilienza e la Ripresa della Nazione? Di 
primo acchito i fondi previsti per la Sanità sembrano pochi e finalizzati solo a miglioramenti strutturali certo 
importanti, ma non esaustivi. Voglio credere che il mondo della Sanità italiana non abbia saputo trasmettere 
al Governo l’urgenza e la vitale importanza di ricondurre ai suoi ideali fondanti il SSN, che può essere un 
bene prezioso per il Paese se dotato di risorse sufficienti e “guarito” dalle mutilazioni che gli sono state 
inflitte; se così è, forse si potranno allora trovare le risorse necessarie e salvare questo prezioso bene. Tutto il 
mondo della Sanità non deve cessare di insistere perché ciò accada. 
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________________________________________________________________________________ 
6 settembre 2021 

Riflessioni su medicina e sanità in Italia 

in tempo di Covid 19* 
 
Se esaminiamo come sono cambiate la medicina e la sanità nel passati 50 anni restiamo colpiti dalle 
trasformazioni che si sono verificate. In particolare la tecnologia ha raggiunto traguardi impensabili e ci offre 
oggi possibilità di diagnosi e cura enormemente maggiori che in passato. 
Non tutti i cambiamenti si sono però tradotti in miglioramenti e io vorrei discutere con voi di alcune gravi 
lacune che si sono manifestate e che meriterebbero a mio avviso correzioni radicali. 
 

1. La medicina interna (e con essa la pediatria e la geriatria) non è purtroppo la piattaforma 
obbligatoria su cui inserire le specialità. Abbiamo così specialisti che sanno curare la malattia ma non il 
malato, e che si trovano in gravi difficoltà quando l’ammalato sviluppa una compromissione che esula dal 
loro ambito specialistico. Ciò è tanto più vero oggi con malati anziani e affetti da multimorbilità. A me 
sembra che ogni laureato in medicina che svolge attività clinica debba essere prima di tutto un medico olista, 
capace di orientarsi sul malato. La cosa riguarda a vario titolo tutti gli specialisti non internisti ma anche 
parte di quelli di discipline internistiche e dei medici di medicina generale. Bisogna tornare a visitare i 
malati, a compilare la cartella clinica, studiare la semeiotica, a monitorare il decorso della malattia perché la 
tecnologia non sostituisce che in parte queste attività, e non sempre. Chi vagheggia la sostituzione del 
medico con strumenti informatici anche avanzati (intelligenza artificiale) dimostra di non conoscere né la 
medicina né la psicologia del malato. Ricordiamoci a questo proposito che la clinica è fatta di teoria e 
pratica, di scienza ed esperienza e che queste evolvono continuamente. È quindi necessario che il medico 
eserciti giornalmente e si aggiorni continuamente. I nostri metodi di formazione e aggiornamento dei medici 
vanno quindi ripensati e l’Università deve avere il coraggio di rinnovarsi e adeguarsi alle nuove realtà. 
 

2. Un secondo aspetto che mi preme discutere è di tipo organizzativo e gestionale. In questi 50 anni 
siamo passati da una sanità dei baroni ad una sanità di sapore vagamente sovietico, che tende a limitare il 
naturale potere del medico che molti non vedono di buon occhio. Atteggiamento facilitato anche dalla scarsa 
propensione dei medici ad aggregarsi per opporsi a scelte politiche inopportune. Il medico del servizio 
sanitario nazionale è diventato una risorsa produttiva sottoposta interamente al potere politico e 
amministrativo. Egli è divenuto marginale nelle decisioni, non ha più poteri organizzativi e gestionali ed è 
tenuto a gravosi compiti burocratici. Il primario è stato abolito e non esiste di fatto una carriera basata sul 
merito: il primario e il capo dipartimento non possono organizzare il lavoro di reparto dato che il personale 
sanitario non medico dipende da altri vertici. La crescita professionale del personale sanitario non medico è 
benvenuta ma non a condizione che il reparto non abbia riferimenti di vertice responsabili del suo buon 
andamento. Si può obiettare che il medico non è preparato o disponibile per compiti amministrativo-
gestonali, e ciò può essere vero, ma è anche facile proporre che il primario possa essere coadiuvato da 
personale amministrativo pur mantenendo una posizione di vertice. L’esperienza insegna che dove mancano 
un vertice e una linea di comando le cose non funzionano e ancor meno funzionano se i vertici sono più di 
uno, se hanno conoscenze cliniche inadeguate, se sono esclusi dalla decisione negli ambiti loro propri e se 
sono demotivati. E la demotivazione dei medici è sotto gli occhi di tutti. 
Ci siamo trovati addirittura senza un numero sufficiente di laureati in medicina e di specialisti sia in ospedale 
sia sul territorio. La demotivazione del medico comporta danni al paziente che lo sente estraneo ai suoi 
problemi di salute, non esita a criticare aspramente l’organizzazione del servizio sanitario nazionale ed è 
pronto a intentare procedimenti legali contro di esso. 
 
In conclusione abbiamo necessità di rivedere alcuni aspetti del servizio sanitario nazionale e in particolare: 

a. Formazione del clinico, teorica e pratica, basata su una piattaforma di medicina interna. 
b. Eccessiva ingerenza della politica e dei manager ad essa legati. Il conflitto fra medici e manager si 
osserva non solo in Italia ed è rilevante specie se questi ultimi si preoccupano degli aspetti economici più 
che delle necessità dei malati. 
c. Ruolo del medico, sua autonomia professionale e possibilità di carriera nell’ambito del servizio 
sanitario nazionale. 



 27 

d. Aggiornamento e motivazione continua dei medici. 
e. Responsabilità esclusiva del primario nell’organizzazione del reparto. 

 
La recente esperienza del Covid 19 ha messo in luce pregi e difetti del nostro servizio sanitario nazionale e 
abbiamo pagato care molte scelte del passato, come quella di sottofinanziare la sanita, di non investire 
sufficienti risorse nella promozione della salute e nella prevenzione, così come nell’aggiornamento e nella 
motivazione del personale, di riservare una scarsa considerazione alla medicina territoriale. 
Servirebbe quindi ora di formulare un piano di rinnovamento che si concentri su questi obiettivi strategici e 
che preveda tempi medio-lunghi per eseguire prove di fattibilità e preparare il personale sanitario. Piano di 
rinnovamento che non può prescindere dalla conoscenza dei problemi e dalla volontà politica di cambiare. In 
altri termini, una strada in salita difficile da immaginare in un Paese dilaniato da lotte di potere ed interessi. I 
medici hanno scarso potere decisionale ma penso abbiano il dovere di far capire alla nazione quali linee di 
rinnovamento è necessario adottare se si vogliono una medicina e una sanità efficienti e moderne che 
soddisfino le attese della popolazione. Nessuno deve poter dire che i medici sono stati incapaci di formulare 
proposte concrete ma hanno avanzato solo rivendicazioni corporative e sindacali, come si sente dire in alcuni 
ambiti della politica a discolpa di coloro che hanno varato ripetute quanto inefficaci e improvvisate ‘riforme 
sanitarie’ e “riforme delle riforme”. 
 
*Presentato al 26° Congresso Nazionale FADOI. 

Firenze, 2-4 ottobre 2021 

 

________________________________________________________________________________ 
14 settembre 2021 

La storia addomesticata 
 
La storia ufficiale italiana post-bellica è ricca di retorica e di slogan propagandistici, ma poco storica. Faccio 
solo alcuni esempi: 
 

1. “La Repubblica italiana è nata dalla resistenza”. La Repubblica è nata dalla sconfitta dei nazi-
fascisti ad opera degli Alleati, che ha consentito agli Italiani di istituire un Governo provvisorio anti-fascista 
e di effettuare un Referendum per porre fine alla dinastia sabauda e alla serie di errori da essa effettuati. 
 

2. “Gli Alleati hanno liberato l’Italia”. Gli Alleati hanno aperto nel 1943 un fronte meridionale in 
Italia per alleggerire la pressione sul fronte occidentale e su quello orientale che trovavano non poche 
difficoltà ad avanzare verso la Germania. Ne sono prove non solo le ripetute istanze di Stalin, ma anche il 
lungo tempo che gli Anglo-Americani hanno impiegato a risalire l’Italia, nonché la diffidenza e la scarsa 
considerazione che essi hanno manifestato verso gli Italiani. Il fronte italiano è servito a tener impegnati i 
Tedeschi su un fronte meridionale che li costringeva ad impegnare risorse aggiuntive. L’Italia è stata 
devastata dagli Anglo-Americani con bombardamenti a tappeto sulle nostre città e l’Italia interessava come 
nazione strategica in funzione anti-sovietica e nazione a controllo alleato. 
 

3. “La dittatura fascista e quella nazista sono state dittature della Destra, mentre il comunismo è stato 
un Governo autoritario della Sinistra”. Le due forme invece sono comparabili, ma la damnatio memoriae si 
applica alla prima ma non alla seconda. 
Tutte e tre le dittature hanno una natura socialista e hanno generato esecuzioni e morti in misura 
sovrapponibile, se non addirittura superiori nell’URSS e nei Paesi satelliti. 
 

4. “La nostra Costituzione è tra le più belle del mondo”. La nostra Costituzione ha rappresentato un 
compromesso tra i comunisti (che vagheggiavano uno Stato simile a quello sovietico) e i Liberali che con 
altre forze moderate e con i Cattolici si ispiravano ad uno Stato democratico. Il compromesso è riuscito solo 
in parte e le zone grigie sono molteplici, tanto da ispirare il giudice costituzionale Luigi Mazzella a intitolare 
un suo libro come “Debole di costituzione”: Dato che gli interessi contrapposti degli schieramenti politici 
non trovavano soluzione, e dato che le loro contrapposte posizioni ideologiche non erano e non sono 
conciliabili, i costituenti hanno disegnato uno Stato che si preoccupava di distribuire il potere e di smontare 
quello fascista, senza preoccuparsi delle conseguenze di alcune scelte pasticciate. Alcuni premevano per una 
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Repubblica Federale (e tra questi don Sturzo che non faceva parte della Costituente, ma la influenzava 
pesantemente), altri non erano convinti di questa scelta. Si giunse così ad una specie di decentramento non 
solo amministrativo, ma anche politico, per tre ambiti soltanto: assistenza sanitaria, scuola e polizia locale. 
Sono così nate in Italia le Regioni, senza che vi fosse ragione storica per questa decisione: le Regioni hanno 
poi forzato la mano nei confronti di uno Stato Centrale indebolito da continui attacchi ideologici e tagli di 
risorse e oggi giacciono di fronte alla Corte Costituzionale diverse centinaia di ricorsi generati da un 
continuo contenzioso, che vergognosamente è continuato anche quando l’epidemia di Covid-19 ha messo a 
serio rischio la salute pubblica. Siamo così giunti da una lato alla paralisi di alcuni settori, al disordine 
anarcoide di altri, a iniquità e diversità intollerabili che mettono a rischio l’eguaglianza di tutti i cittadini di 
fronte alla legge e generano sperequazioni gravi. La politica senza scrupoli e senza visioni ha fatto il resto 
portando oggi la sanità italiana, le Forze dell’Ordine e la scuola ad un livello così basso da richiedere una 
riforma urgente. Ricordiamoci quale pericolo abbiamo corso e quante sofferenze abbiamo generato a causa 
di un Governo incapace di organizzare e gestire una campagna vaccinale e, ancor prima, un piano di risposta 
al rischio epidemico, con oscuri episodi di poca chiarezza. 
 
Voglio anche ricordare che la sovranità del popolo è in continuo declino: il popolo è stretto tra un sistema 
elettorale proporzionale (che consente compromessi indecorosi tra i tanti partiti e partitini) e Referendum che 
possono essere solo abrogativi e consultivi e devono essere ammissibili in base al giudizio della Corte 
Costituzionale, e molto difficilmente riescono a cambiare le cose. L’Italia è di fatto bloccata e sono molti 
coloro che oggi hanno capito che il voto dei cittadini alle elezioni politiche riesce a spostare ben poco le cose 
e le infinite magagne del nostro Paese, sempre più preda di consorterie e di interessi di varia natura, ma tutti 
lontani dal bene comune, dalla giustizia e dall’equità socio-economica. 
 
________________________________________________________________________________ 
16 settembre 2021 

Quale ospedale per il futuro 
 
Ripensare l’Ospedale è un esercizio necessario, data l’evoluzione delle conoscenze, delle esperienze e delle 
caratteristiche demografiche, sanitarie, sociali ed economiche della nostra popolazione, verificatesi in questo 
ultimo quarto di secolo. Vorrei iniziare questo esercizio concentrandomi sulle aspettative 1) dei pazienti, 2) 
del personale medico, sanitario non-medico, non-sanitario che vi lavora, 3) sulla governance locale e 
regionale, in ordine decrescente di importanza. 
 

1. Le aspettative dei pazienti dovrebbero essere la priorità di ogni servizio pubblico e quindi anche 
della sanità, che peraltro deve assicurare cure efficaci ed appropriate nonché misure di salute pubblica e di 
prevenzione primaria e secondaria. Dall’Ospedale il paziente si attende un accesso rapido e assistenza 
esperta e rispettosa, sia che si tratti di Presidi Ospedalieri del Territorio (POT) a bassa intensità di cura, sia 
che si tratti di Ospedali per acuti di riferimento, dotati di ogni moderno mezzo tecnico e umano per attuare 
diagnosi e cure. Tutto questo peraltro senza costi per il paziente e senza discriminazioni, nello spirito pieno 
del Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo oggi non è così e lo spirito originario del Servizio Sanitario 
Nazionale si è appannato: le cause sono molteplici e sono ben note. Un esperto di qualità suggerisce che 
qualche medico responsabile di gestione dovrebbe affiancare di tanto in tanto un paziente che si presenta per 
avere una prestazione in Ospedale e seguirne il percorso, così da capire bene quali sono le difficoltà che il 
paziente incontra e risolverle con azioni correttive, e concludeva dicendo che non si ha idea di quali e quante 
siano le sofferenze che si potrebbero evitare al paziente, siano esse fisiche, ma soprattutto psicologiche, data 
la sua condizione di smarrimento, solitudine e paura che prova al suo approccio con l’Ospedale, colpito da 
una malattia di cui non capisce la gravità e immerso improvvisamente in un mondo che non conosce. Molti 
Ospedali non si rendono conto che la freddezza verso il paziente è quanto di peggio gli si può procurare, e 
che ogni persona malata è fragile e impaurita. Il medico o l’infermiere capaci di ascoltare e parlare 
amichevolmente al malato sono per lui una ancora cui aggrapparsi per poter capire e sperare di più. 
 

2. Il personale medico ospedaliero è spesso demotivato perché opera in una organizzazione che non 
lo vede in una posizione di preminenza, ma anzi marginale, sia nella decisione che nell’attività professionale. 
L’Ospedale non è governato dai medici, ma da un Direttore Generale monocratico nominato dalla Regione, 
che poco o nulla ha a che fare con la medicina e il cui compito principale è far quadrare i bilanci. La cura è 
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quindi rivolta all’aspetto economico più che a quello sanitario e clinico. I medici sono fattori produttivi con 
poca voce in capitolo e ricevono disposizioni decise da altri. Essi sono sottopagati e sono stati poco a poco 
privati di ogni potere decisionale. Prima sono state abolite le gerarchie, poi il potere di organizzare il Reparto 
e il Dipartimento. Il Primario (oggi Dirigente di Struttura Complessa) non ha la possibilità di decidere quale 
personale avere in Reparto, né come organizzare il lavoro. Il personale infermieristico dipende infatti da altra 
figura professionale, e così pure quello tecnico e amministrativo del Reparto. Difficile in queste condizioni 
sentirsi responsabili del Reparto o parlare di team work o costruire una scuola ed educare i giovani medici o 
praticare il CPD (Continuous Professional Development) per tutti i sanitari. Ovviamente tutto questo è frutto 
di orientamenti politici e sindacali che hanno prevalso negli anni passati e ai quali i medici non hanno saputo 
dimostrare quali rischi e danni sarebbero scaturiti. Hanno prevalso gli slogan (i Baroni della medicina!) sul 
buon senso e sull’importanza di una visione medica anziché corporativa e dannosa per la medicina clinica. 
L’Ospedale pubblico, inoltre, non ha mai realizzato una moderna politica del personale e notoriamente la 
Pubblica Amministrazione non ha mai premiato il merito, con il risultato che oggi per il medico (ma anche 
per il restante personale) non esiste una carriera da scalare; viene meno così un potente stimolo a far bene, a 
migliorarsi, a studiare e lavorare. Un terzo elemento demotivante è la mancanza di un sistema di 
aggiornamento dei medici, intendendo l’aggiornamento nel modo più ampio di CPD, cioè di un processo 
continuo di sviluppo umano e professionale e di apprendimento teorico, ma soprattutto pratico (on job) che 
sappia dare al professionista la consapevolezza del suo valore, la dignità e la soddisfazione di essere 
qualcuno apprezzato dai pari, dai malati, dalla famiglia e dagli amici. L’ECM si è ridotta a iniziative (corsi e 
congressi) spesso più utili agli organizzatori più che ai partecipanti e più spesso ridotta ad inutili accumuli di 
attestati di partecipazione rilasciati senza verifiche. Oggi questa demotivazione dei medici è diventata un 
serio rischio per loro stessi e per i pazienti. Ricordiamoci che “Make the doctor happy”, imperativo 
categorico di alcuni Ospedali americani, non sono parole vuote, ma tassativi obiettivi di qualità, e che la 
soddisfazione dei medici è un indicatore di qualità giacchè è ben noto che un medico soddisfatto è uno dei 
requisiti necessari a curare bene i pazienti. 
 
Tutti questi concetti sono peraltro ignoti all’Ospedale pubblico italiano, il cui successo è interamente affidato 
all’entusiasmo e alla dedizione di alcuni medici italiani che riescono a raggiungere risultati eccellenti, 
malgrado un sistema sanitario che certo non li sostiene né li facilita. 
Per compensare la misera retribuzione che gli Ospedali (pubblici e privati) offrono ai medici, viene loro 
concesso di esercitare la libera professione intramoenia, con la quale il paziente paga di tasca propria la 
prestazione a fronte della possibilità di scegliere da chi farsi curare e di saltare le liste di attesa. Una quota di 
questo importo va al medico ed una quota altrettanto consistente viene trattenuta dall’Amministrazione 
ospedaliera come “rimborso spese”. Credo che poche altre cose come l’intramoenia siano inique nei 
confronti dei pazienti, dei medici e del Servizio Sanitario Nazionale. Il paziente infatti ha già pagato la 
prestazione con le tasse ed è costretto a pagare una seconda volta per l’incapacità del sistema di correggere le 
sue inefficienze. Chi non ha mezzi, ovviamente, non può permettersi di pagare l’intramoenia e quindi deve 
subire queste inefficienze anche con conseguenze gravi sulla propria salute. L’Ospedale inoltre incassa 
considerevoli somme da questa sorgente e può quindi continuare tranquillamente a non correggere i suoi 
difetti di gestione. Chi vede passare avanti a sé un altro paziente perché può pagare, si indigna, ma ciò poco 
conta perché il rispetto dei principi e il rispetto dei malati non sono una priorità di questo nostro Servizio 
Sanitario Nazionale, che ormai è molto diverso da quello disegnato dalla legge 23/12/1978. Questo nostro 
Servizio Sanitario Nazionale odierno è il frutto di sciagurate scelte della politica e dei soliti slogan: tutti 
ricordiamo che veniva continuamente ripetuto che i medici usano l’Ospedale per portare i pazienti nel loro 
studio. Oggi il rimedio demagogico dell’intramoenia è un vero tradimento dei principi di universalismo e 
non discriminazione. 
 

3. La governance degli Ospedali (e delle ASL) è l’ultimo e più doloroso aspetto che devo 
commentare. Molti in Italia non considerano che la nostra non è una Repubblica Federale, ma uno Stato 
basato su un centro politico e tecnico che ha delegato alcune funzioni alle Regioni, organismi territoriali 
dotati di funzioni tecniche e politiche. Nel tempo le Regioni hanno acquistato potere in alcuni ambiti (inclusa 
la sanità) sia a causa della modifica costituzionale del 2001, sia per una debolezza crescente dello Stato 
centrale, cosicchè oggi alcune di esse pretendono “autonomia” più ampia di quella che hanno. Purtroppo 
questo desiderio di autonomia ha indotto molte Regioni a legiferare, disegnando un Servizio Sanitario 
Regionale diverso da Regione a Regione e diverso da quello disegnato dal Parlamento e dal Governo 
Centrale. Ci siamo così trovati di fronte a “20 Servizi Sanitari Regionali” che configurano diseguaglianze in 
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termini di assistenza sanitaria e difficoltà a volte notevoli per i pazienti. Diseguaglianze intollerabili che 
contraddicono la Costituzione e sostengono ancora oggi una migrazione sanitaria dei pazienti verso le 
Regioni più dotate e avanzate, con disagi e sofferenze notevoli. La cosa peggiore però è che tutte le Regioni 
hanno sviluppato quello che De Rita ha chiamato un “neo-centralismo regionale” che ha replicato il tanto 
criticato centralismo romano e spesso lo ha superato. Esse infatti non si limitano in sanità ad esercitare la 
funzione istituzionale di indirizzo tecnico-politico e controllo, ma entrano nel merito della gestione minuta di 
ASL e Ospedali, esautorandoli di fatto da ogni autonomia attraverso la nomina di Direttori Generai 
monocratici, che rispondono in tutto e per tutto a chi li ha nominati, e la cui nomina non è sempre basata sul 
merito, ma sull’appartenenza politica. A cascata, poi, vengono con analoghi criteri le nomine del personale 
ospedaliero e l’assegnazione di incarichi ed appalti. Ed ecco allora che comprendiamo come mai riforme su 
riforme non siano riuscite a migliorare i servizi sanitari ai pazienti, abbiano demotivato il personale, non 
abbiano corretto alcuna delle inefficienze che vediamo nella sanità. 
Oggi sappiamo bene come potremmo migliorare i servizi sanitari dal Paese, ma credo improbabile un vero 
cambiamento finchè la sanità sarà oggetto dell’invadenza politica e preda di slogan demagogici, entrambi 
nefasti e incontrastati per la incapacità dei medici di alzare la voce e di coinvolgere l’opinione pubblica e i 
malati in un’opera di risanamento del nostro originale Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Proposta 
Se la realtà è quella che ho più sopra sintetizzato, quale Ospedale dobbiamo proporre? Innanzi tutto è 
necessario che la Regione faccia un Piano ospedaliero e definisca ove collocare i POT e gli Ospedali di 
riferimento (cosiddetti Hub), inclusi gli Ospedali di insegnamento e gli Ospedali di ricerca clinica (IRCCS). 
E’ inoltre necessario che la Regione definisca anche il ruolo degli Ospedali privati accreditati con i relativi 
diritti e doveri. 
Il Piano Ospedaliero della Regione deve basarsi prevalentemente su Ospedali pubblici (sia POT che Hub) in 
numero sufficiente a soddisfare le necessità della popolazione dell’area servita, aumentata di un 10-20% per 
assorbire eventuali necessità future. Di questa popolazione bisogna ovviamente conoscere il numero e 
l’epidemiologia, nonché i flussi preferenziali, i trasporti e la viabilità locale ed altre utili caratteristiche. In 
questo Piano non possono rientrare le grandi emergenze come le epidemie, giacchè queste vanno assorbite 
prevalentemente da strutture mobili e precarie che sono più proprie delle Forze Armate e della Protezione 
Civile, cui deve essere delegato in gran parte il compito di far fronte. Per quanto concerne l’urgenza-
emergenza ordinaria, peraltro, i DEA Ospedalieri non devono essere la prima opzione del malato, che deve 
trovare nel territorio il primo punto di accoglienza per la maggior parte delle sue necessità urgenti (Pronto 
Soccorso dei POT, Walk-in Centres nei grossi centri abitati). 
Quando ritenuto utile, la Regione può ricorrere a strutture private, accreditandone singoli Reparti o servizi e 
con funzioni integrative più che sostitutive. Ciò per rendere l’accreditamento temporaneo e non trovarsi 
nell’obbligo di rendere definitiva la concessione. Allo stesso fine, le strutture private dovrebbero sempre 
rappresentare una minoranza rispetto a quelle pubbliche, sulle quali si dovrebbe idealmente basare tutto il 
Servizio Sanitario Nazionale nello spirito della legge 833/1978. 
La Regione infine dovrebbe prevedere e attuare un Piano di controlli sistematici annuali sulle strutture sia 
pubbliche che private, basato su ispezioni di funzionari esperti, per valutare la qualità dei servizi e degli esiti 
nonché la correttezza amministrativa e la legalità degli atti e delle azioni. 
E’ quindi urgente che il Ministero della Salute definisca gli standard di questi diversi Ospedali così da evitare 
difformità e confusione terminologica. Di tutto questo ho scritto più volte, se qualcuno è interessato ad 
approfondire (girolamosirchia.org). Anche le connessioni tra queste diverse strutture e i relativi compiti 
appartengono a questi standard e vanno definite al più presto, così come i rapporti tra POT e strutture 
territoriali (Case della Salute, RSA, altre residenze collettive); tra queste è importante definire quelle 
deputate ad assorbire parte delle urgenze nel territorio per evitare afflussi troppo elevati e inappropriati al 
Pronto Soccorso ospedaliero. Questi flussi e relative strutture devono essere pensati in un apposito Piano 
Regionale per l’urgenza ed emergenza. 
Una volta inquadrato il sistema, ritengo che il POT debba rappresentare un punto di riferimento locale a 
disposizione dei Medici di Medicina Generale per ricoveri a bassa intensità di cura, specie persone anziane 
con problemi non complessi o dimessi precocemente da Ospedali di riferimento. Il POT può utilmente 
convivere in strutture che ospitano anche Case della Salute e Guardia Medica Territoriale (inclusi i cosiddetti 
Walk-in Centres), così da rappresentare un luogo attrezzato per offrire ininterrottamente assistenza sanitaria 
alla comunità locale. Per il personale di queste strutture devono essere costruite una carriera e opportunità 
simili a quelle degli Ospedali più complessi, così da attrarre il personale più meritevole e aggiornato, che 
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altrimenti difficilmente potrà scegliere strutture territoriali anziché Ospedali di riferimento per il proprio 
lavoro. Gli Ospedali complessi richiedono forse cambiamenti più radicali, specie se pubblici. Innanzi tutto va 
abbandonato il concetto di Azienda Sanitaria, gestita in modo monocratico da personale di estrazione non 
medica per meriti e appartenenza politica. Sarebbe ottimale se le nomine fossero affidate ad un Ente tecnico 
indipendente, su un curriculum vitae del merito, ma è assai improbabile che ciò possa accadere. Forse si 
potrebbe iniziare nominando i dirigenti per periodi più lunghi che scavallano il mandato dei politici al potere 
e da una commissione politica che veda rappresentate tutte le forze politiche e rappresentanze dei pazienti, 
dei medici e delle associazioni di consumatori. Se il mandato dei dirigenti si allunga, saranno necessarie 
verifiche periodiche di riconferma, basate sui risultati conseguiti e sui PROMS dei pazienti (e dei colleghi di 
lavoro). 
Una volta archiviata la terminologia di tipo aziendale e sanate le nomine, bisognerà riaffermare il preminente 
ruolo dei medici, cui vanno riconosciuti ruolo, carriera, motivazione, aggiornamento e rispetto. Ciò è più 
facile se l’Ospedale è incardinato su Dipartimenti, ossia aree mediche che si occupano della patologia di un 
organo o sistema e dei servizi ad essi collegati, retti da un Consiglio di Dipartimento e relativo Capo 
Dipartimento, il più possibile autonomi. Essi potrebbero negoziare con l’Amministrazione Centrale un 
budget di quantità e qualità ed essere liberi di organizzarsi nel modo a loro più consono in termini di 
personale, attrezzature, collegamenti, ordinando la spesa liberamente all’interno del proprio budget, ma 
rispondendo in pieno del proprio operato e sottoponendosi a tutti i controlli che l’Amministrazione Centrale 
può instaurare per legge (controllo di gestione, di qualità, ecc.). In tal modo la clinica può prevalere sulle 
mansioni amministrative, pur rispettandole e può emergere il merito e il valore della medicina così come 
auspicato da medici e pazienti. Anche sui Dipartimenti ho scritto in passato sul mio blog girolamosirchia.org. 
Sarebbe utile iniziare il cambiamento con una sperimentazione limitata, applicando anche alla 
organizzazione e alla gestione i criteri della ricerca scientifica e della sperimentazione, che vengono utilizzati 
per la ricerca biomedica. 
In un regime liberale intelligente e previdente, meno oppresso da politica e burocrazia, tutto può funzionare 
meglio e progredire rapidamente, lasciando alle spalle errori e iniquità che tanto nuociono alla salute dei 
malati e alla dignità dei medici. 
 
________________________________________________________________________________ 
5 ottobre 2021 

Governance in area medica: 

middle management e il Primario 
 
Su questi importanti temi vorrei proporvi quattro riflessioni: 

1. Ruolo della Medicina Interna nei reparti di chirurgia specialistica. 
La Medicina Interna (e con essa la geriatria) non è purtroppo la piattaforma obbligatoria su cui inserire le 
specialità. Abbiamo così specialisti che sanno curare la malattia ma non il malato, e che si trovano in gravi 
difficoltà quando l’ammalato sviluppa una compromissione che esula dal loro ambito specialistico. Ciò è 
tanto più vero oggi con malati anziani e affetti da multimorbilità. A me sembra che ogni laureato in medicina 
che svolge attività clinica debba essere prima di tutto un medico olista, capace di orientarsi sul malato. La 
cosa riguarda a vario titolo tutti gli specialisti non internisti, ma anche parte di quelli di discipline 
internistiche e dei medici di medicina generale. Bisogna tornare a visitare i malati, a dialogare con loro, a 
compilare la cartella clinica, studiare la semeiotica, a monitorare il decorso della malattia perché la 
tecnologia non sostituisce che in parte queste attività, e non sempre. Chi vagheggia la sostituzione del 
medico con robot e strumenti informatici anche avanzati (intelligenza artificiale) dimostra di non conoscere 
né la medicina né la psicologia del malato. Ricordiamoci a questo proposito che la clinica è fatta di teoria e 
pratica, di scienza ed esperienza e che queste evolvono continuamente. È quindi necessario che il medico 
eserciti giornalmente e si aggiorni continuamente. I nostri metodi di formazione e aggiornamento dei medici 
vanno quindi ripensati e l’Università deve avere il coraggio di rinnovarsi e adeguarsi alle nuove realtà. In 
alternativa e nel breve tempo si potrebbe ipotizzare che il paziente chirurgico in Ospedale, nel reparto di 
degenza, venga gestito dall’Internista in funzione di coordinatore degli specialisti di volta in volta consultati: 
una sorta di hospitalist. 
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2. La figura del medico in Ospedale. C’è ancora un Primario medico? 
In questi 50 anni siamo passati da una sanità dei baroni ad una sanità di sapore vagamente sovietico, che 
tende a limitare il naturale potere del medico che molti non vedono di buon occhio. Atteggiamento facilitato 
anche dalla scarsa propensione dei medici ad aggregarsi per opporsi a scelte politiche inopportune. In 
un’Azienda sui generis il medico del Servizio Sanitario Nazionale è diventato una risorsa produttiva, 
sottoposta interamente al potere politico e amministrativo. Egli è divenuto marginale nelle decisioni, non ha 
più poteri organizzativi e gestionali ed è tenuto a gravosi compiti burocratici. Il Primario è stato abolito e non 
esiste di fatto una carriera basata sul merito: il Primario e il Capo Dipartimento non possono organizzare il 
lavoro di Reparto, dato che il personale sanitario non medico dipende da altri vertici. La crescita 
professionale del personale sanitario non medico è benvenuta, ma non a condizione che il Reparto manchi 
dell’indispensabile riferimento di un vertice esperto responsabile del suo buon andamento clinico e 
organizzativo-gestionale. Si può obiettare che il medico non è preparato o disponibile per compiti 
amministrativo-gestionali, e ciò può essere vero, ma è anche facile proporre che il Primario possa essere 
coadiuvato da personale amministrativo, pur mantenendo una posizione di vertice. L’esperienza insegna che, 
dove mancano un vertice esperto e una linea di comando e controllo, le cose non funzionano e ancor meno 
funzionano se i vertici sono più di uno, se hanno conoscenze cliniche inadeguate, se sono esclusi dalla 
decisione negli ambiti professionali loro propri e se sono demotivati. E la demotivazione dei medici è sotto 
gli occhi di tutti e comporta danni al paziente che, quando sente il medico estraneo ai suoi problemi di salute, 
non esita a criticare aspramente l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale ed è pronto a intentare 
procedimenti legali contro di esso. 
 

3. Migliorerà il Servizio Sanitario Nazionale nel prossimo futuro? Grazie a quali 
provvedimenti? 
Alcuni di questi mi sembrano carenti o suscitano perplessità. Ad esempio: 
a. il finanziamento nei prossimi anni non mi sembra molto confortante (vedi qui di seguito Tabelle tratte dai 
documenti del Ministero Economia e Finanze) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. l’attenzione alla salute pubblica, la risposta alle epidemie, la promozione della salute e la prevenzione 
primaria sono molto scarse 
c. il medico in Ospedale e nel territorio e la sua subordinazione al potere politico e amministrativo sembrano 
restare come sono 
d. egualitarismo demagogico, motivazione e aggiornamento, marginalità nelle scelte, assenza di carriera 
significativa e magri salari non vengono toccati. 
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4. I rapporti tra Stato e Regioni e il Ministero della Salute. 
Il Ministero della Salute ha subito danni ingenti dalla politica dell’austerity e si è progressivamente 
indebolito. Ciò è grave, stante i compiti che competono al Ministero, che deve definire i principi su cui 
poggiare il sistema sanità e verificarne il rispetto in tutto il territorio nazionale. Ciò significa anche ad 
esempio definire gli standard validi per tutta la Nazione, come: 
a. quantità, qualità e costi dei LEA 
b. standard per Case di Comunità e POT circa requisiti, compiti e funzioni 
c. potenziamento della Medicina territoriale e dei Medici di Medicina Generale. A mio avviso, ad esempio, 
non è necessario che tutti i medici territoriali diventino dipendenti. Possono operare come convenzionati nel 
loro studio, purchè ben coordinati con la Casa di Comunità. Penso che quest’ultima debba invece essere 
affidata a medici dipendenti, con assicurata una carriera legata al merito. Le Regioni diranno dove utilizzare i 
medici convenzionati, meglio se tra loro aggregati. 
E’ importante però che tutti i medici abbiano la possibilità di essere motivati, formati e aggiornati con 
il CPD (Continuous Professional Development). Il medico scontento non è efficace ed il malato ne paga 
le spese. Purtroppo di tutto ciò non si vede traccia nei programmi futuri. 

 
Purtroppo le lacune sono molte e, come spesso accade in Italia, le cose cambiano nella realtà sulla spinta di 
forze politiche, sindacali o altre anche senza specifiche leggi. Le Regioni hanno occupato molti spazi rimasti 
liberi o non ben definiti e oggi premono per l’”autonomia differenziata” ex art. 116, comma 3 Cost., che 
consentirebbe alle Regioni la “tutela della salute” con esclusione quasi totale del Governo centrale dalla 
sanità. La conseguenza più vistosa sarebbe l’ufficializzazione di 19+2 sistemi regionali diversi e 
l’automatico sovvertimento della legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Aggiungo che 
cadrebbero anche i contratti collettivi di lavoro, e questo forse non è un male ma un modo di spingere i 
Sindacati a visioni più moderne e liberali. Ne discenderebbero differenti trattamenti dei cittadini e del 
personale sanitario con diseguaglianze di valenza etica e costituzionale. Non so se questa strada sia 
auspicabile, ma mi sembra che l’impegno di alcune Regioni per l’autonomia differenziata sia molto 
insistente. 
 
________________________________________________________________________________ 
6 ottobre 2021 

Un Movimento per un’Italia senza fumo 
 
In un incontro organizzato dalla Società Italiana di Tabaccologia in data 26 novembre 2020 rilevavo che nei 
15 anni seguiti alla promulgazione della Legge n.3 del 16/01/2003, art.51 “Tutela della salute dei non 
fumatori” il progresso nella lotta al fumo in Italia è stato poco significativo e anche una recente indagine 
dell’Istituto Superiore di Sanità con Doxa non mi sembra indicare grandi progressi verso un’Italia libera dal 
fumo. Elencavo allora le ragioni di questa stagnazione, che sono fondamentalmente da riconoscere nella 
grande abilità e grandi disponibilità finanziarie della filiera del tabacco (a cominciare dai produttori) e nella 
debolezza con cui i vari Governi che si sono succeduti dopo il 2005 hanno contrastato questa forza di 
penetrazione. Cosicchè, malgrado i danni conclamati causati dal fumo sia alla salute pubblica, sia alla 
finanza pubblica, l’epidemia del fumo in Italia continua indisturbata. 
 
Ancora di recente la letteratura scientifica statunitense ci dice che: 

- il 10% dei fumatori in USA ha una malattia correlata al tabacco (1) 
- ogni anno negli USA l’uso del tabacco determina 193 miliardi di US dollari in costi sanitari e ridotta 

produttività (in parti uguali) (1,2) 
- ogni fumatore costa 1.623 US dollari/anno in costi sanitari e 1.760 US dollari in produttività persa 

(totale = 3.383 US dollari/anno nel 1999) (3) 
- il fumatore perde 13-14 anni di vita. 

 
Da una decina d’anni, inoltre, hanno fatto la loro comparsa sul mercato le cosiddette sigarette elettroniche (e-
cigarettes) che non bruciano tabacco, ma vaporizzano miscele di composti chimici contenenti nicotina e le 
IQOS, che riscaldano, ma non bruciano sigarette di tabacco. L’utilità e la nocività di questi prodotti sono 
ancora incerte (4,5) e alcuni ritengono che, se usate per breve tempo, possono essere utili per smettere di 
fumare, mentre possono fungere da strumenti di riduzione del danno se usate per lungo tempo nei fumatori 
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incalliti che non intendono smettere di fumare. Esse però non sembrano del tutto innocue e vi è il rischio che 
inducano i non fumatori (specie i giovani) ad iniziare e divenire dipendenti dalla nicotina (4) e quindi affetti 
da una condizione cronica recidivante (6). 
Quattro anni fa abbiamo visto il Presidente del Consiglio in carica partecipare alla posa della prima pietra e 
poi alla inaugurazione di uno stabilimento di una Multinazionale per la produzione di prodotti del tabacco in 
Emilia Romagna e il Segretario di un grande partito ne ha seguito l’esempio visitando lo stabilimento due 
anni dopo. I produttori peraltro continuano ad investire enormi risorse per promuovere in modo occulto i loro 
prodotti e per bloccare qualunque iniziativa che contrasti il fumo. Televisioni e film non fanno che proporre 
fumo, alcol, alimenti nocivi alla salute, gioco d’azzardo, etc. L’opinione pubblica e anche la classe medica 
sembrano abbastanza lontani dal problema, come se combattere questa epidemia fosse compito di qualcun 
altro. Il risultato è che tutti noi paghiamo un caro prezzo. 
Alla luce di questa inerzia istituzionale concludevo che affinchè la lotta la fumo e ai suoi succedanei riprenda 
con forza, è necessario che l’opinione pubblica prema e sospinga le Istituzioni preposte a ben operare e a 
questo scopo proponevo che nascesse un Movimento Antifumo nel quale potessero confluire, oltre ai già 
impegnati soggetti istituzionali (2,6), anche attivisti di varie Associazioni e Movimenti insieme alle Società 
Scientifiche, alle Associazioni di persone che hanno subito danni dal fumo e ai Movimenti ambientalisti. Più 
precisamente: 
 

- Istituto Superiore di Sanità (guida e coordinamento) 
- Società Scientifiche e FISM 
- Movimenti ambientalisti (Lega ambiente, WWF, Italia Nostra) 
- Associazioni di pazienti danneggiati dal fumo (BPCO, cancro (6,7), cardiopatici, asmatici, bambini) 
- Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori e Associazioni contro il cancro (6,7) 
- Agenzia Nazionale per la Prevenzione 
- Smoke Free Europe (Antonella Carbone) 
- Associazioni di animalisti 
- Comunicatori, inclusi influencer 
- Finanziatori. 

 
Un Movimento Antifumo quindi che potesse anche sollecitare l’attenzione di finanziatori e professionisti dei 
nuovi modi di comunicazione, capaci di far sapere agli Italiani quanti artifici, bugie e azioni corruttive 
vengano messi in atto dai produttori. 
A mio avviso, questo Movimento dovrebbe iniziare la propria azione invocando iniziative che non 
richiedono nuove leggi, ma che utilizzano quelle già esistenti quali: 
 

1. Non riconoscere come diritto l’abbandono del posto di lavoro per fumare ➙ si fuma solo 
nell’intervallo pranzo o ricreazione. 

2. Nei gazebo o dehors dei bar e ristoranti valgono le stesse regole antifumo del locale primario. 
3. Le ASL fanno un piano di controllo sui luoghi di lavoro e le Forze dell’Ordine sui locali pubblici. I 

cittadini chiamano un numero verde per segnalare le situazioni irregolari e chiedere interventi. 
4. I datori di lavoro possono inserire benefit per il personale non fumatore e penalità per chi fuma. Il 

datore di lavoro infatti spende di più per il dipendente fumatore (malattia, rischi incendio, 
inquinamento). 

5. La dispersione dei mozziconi a terra deve essere oggetto di vigilanza e sanzionata senza eccezioni . 
6. Bisogna che i Comuni vengano premiati per l’estensione del divieto di fumo in aree pubbliche 

cittadine. 
7. E’ necessario investire per convertire le colture di tabacco. 

 
L’incontro del 31 maggio 2021, con gli auspici dell’Istituto Superiore di Sanità e della Dr.ssa Pacifici in 
particolare che da anni si adopera per far conoscere la realtà italiana potrebbe essere una Assemblea 
Costituente del nuovo Movimento se troverà la Vostra convinta adesione e volontà di iniziare un nuovo 
modo di far valere la volontà del popolo italiano di tutelare la salute pubblica. 
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________________________________________________________________________________ 
6 ottobre 2021 

Tabacco, Salute e Ambiente* 
 
Finora abbiamo sempre considerato il tabacco come un rischio per gli individui che attivamente o 
passivamente ne inalano il fumo (o lo masticano). Dobbiamo oggi anche sottolineare il danno che la 
coltivazione e la lavorazione del tabacco comportano all’ambiente e da esso agli esseri viventi (pesticidi, 
inquinamento delle falde acquifere, fertilizzanti, contatto durante la lavorazione). Ciò rende urgente passare 
dal tabacco come minaccia del benessere individuale a quello di minaccia globale alla salute e al benessere 
collettivo di cui tutta la società deve conoscere ed apprezzare il pericolo e attuare una risposta decisa e 
globale, cominciando dall’educazione nelle scuole. 
Già nel 2015 ha fatto la sua comparsa il film “The Answer, la risposta sei tu” prodotto dalla Fondazione il 
Sangue, Milano, per le scuole e visibile su www.fondazioneilsangue.com 
 
“The Answer”, un film per i ragazzini di 10-14 anni, punta sui danni che le piantagioni di tabacco (con la 
loro necessità di intensi trattamenti con fertilizzanti e pesticidi ma anche con il consumo di terre vergini 
ottenute in alcuni Paesi con disboscamenti selvaggi) procurano all’ambiente e agli animali che lo popolano, 
vittime innocenti dell’avidità umana e della scarsa etica dei produttori. 
Abbiamo cercato di lanciare ai ragazzi un messaggio indiretto. Non diciamo loro “non fumate perché vi fa 
male”, ma solo “sappiate che il tabacco è causa di danni all’ambiente e alla salute, ad opera di organizzazioni 
senza scrupoli”. Un messaggio quindi che cerca di aumentare la consapevolezza dei giovani, mostrando il 
modello di ragazzi come loro che contrastano il tabacco mettendo in luce i danni che comporta ed il cinismo 
di chi ci specula sopra. 
Se divulgato nelle scuole, il film “The Answer” può costituire uno strumento didattico importante offerto 
agli educatori per approfondire questo tema, sia dal punto di vista documentale, che organizzando con i 
propri studenti progetti finalizzati a far maturare in loro il concetto di salute globale (One Health), che 
documenta come la salute degli umani, degli animali e dell’ambiente sia strettamente legata e non deve 
limitarne l’attenzione alla sola salute umana, ignorando gli altri due ambiti. 
Il fumo di tabacco nuoce all’ambiente anche per un altro verso: la dispersione dei mozziconi di sigarette. 
Ogni anno vengono fumate oltre 3 trilioni di sigarette al mondo (per oltre 1 miliardo di fumatori di sigarette). 
In Italia ogni giorno si producono 140 milioni di mozziconi di sigarette ed è purtroppo ancora diffusa 
consuetudine quella di gettare a terra i mozziconi. 
Ciò, oltre a danneggiare il decoro urbano e il verde pubblico, comporta la dispersione nell’ambiente di 
materiale fortemente inquinante, composto da fibrille di plastica (derivate dai filtri) e da decine e decine di 
sostanze tossiche, delle quali oltre 40 cancerogene, che raggiungono le falde acquifere e il mare, entrando 
anche nella catena alimentare. I mozziconi sono oggi tra i più pericolosi inquinanti marini. 
In assenza di interventi efficaci da parte dei decisori politici, i 7,69 milioni di morti premature/anno e i 200 
milioni di anni di vita perduti ogni anno a causa del tabacco potranno solo aumentare. 
La raccomandazione però è di non contare troppo sui policy-makers, ma di far capire al popolo e ai medici 
che l’unica strada utile è far sentire la propria voce e obbligare chi deve decidere ad agire sull’educazione, 
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sulla prevenzione e sulla cessazione dal fumo per fermare i danni causati alla salute e all’ambiente dagli 
interessi legati al tabacco. 
 
Piano d’Azione 
Se è vero come è vero che il pianeta Terra è in pericolo perché il danno ambientale provocato dall’uomo ha 
raggiunto livelli intollerabili, e se è vero che ognuno di noi e non solo le Istituzioni preposte deve contribuire 
a migliorare l’ambiente con azioni concrete da intraprendere subito… 
 
…se è vero che l’uso del tabacco a scopo ricreativo provoca consistenti danni all’ambiente oltre che alla 
salute dei singoli.. 
…noi ci siamo dati l’obiettivo di contrastare l’uso del tabacco collaborando sia a prevenirne l’iniziazione nei 
giovani, sia sospingendo i fumatori a smettere attraverso due iniziative: 
 
1. redigendo e implementando la legge per la tutela dei non fumatori dal fumo nei locali pubblici e nei luoghi 
di lavoro [Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori)] 
2. realizzando il film “The Answer, la risposta sei tu”, destinato ad offrire agli insegnanti uno strumento 
educativo per i giovani, che non parli loro solo del danno provocato dal fumo alla salute dei singoli, ma ne 
sottolinei il danno che provoca all’ambiente. 
Per il prossimo futuro pensiamo sia utile aggiungere la seguente altra iniziativa: 
3. costituire un forte Movimento di Opinione (Italia Senza Fumo) che sospinga le Istituzioni ad agire contro 
il fumo, ben consapevoli degli interessi organizzati che si oppongono a questo obiettivo e costituiti 
principalmente dalla grande abilità di tali interessi a proteggersi e dalle loro enormi disponibilità finanziarie 
Italia Senza Fumo potrebbe a mio avviso concentrare la sua azione immediata su pochi importanti temi, 
quali: 
 
a. lotta alla dispersione dei mozziconi nell’ambiente 
b. conversione delle colture del tabacco in altro tipo di vantaggiosa produzione agricola. L’Italia è tra i 
primi produttori di tabacco in Europa e, fintanto che queste produzioni continueranno a costituire una 
sorgente di guadagni e di posti di lavoro, sarà molto difficile pensare che questo settore perda forza e peso 
politico. 
 
Come tutti capiscono, la strada davanti a noi è in salita e l’inerzia istituzionale non ci aiuta. Come sempre 
però bisogna unire le forze e far sentire la voce della società civile e della salute pubblica. “E pluribus 
unum” deve diventare il nostro motto o, come diceva San Giovanni Paolo II “damose da fa”. Il mondo si sta 
svegliando e sta capendo che siamo sull’orlo del baratro: o si protegge l’ambiente o si perisce. L’Italia sta 
muovendosi molto bene, ha realizzato un buon Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, e il Piano è stato 
approvato dall’Unione Europea, così da poter essere finanziato. Il momento quindi è favorevole alle 
iniziative popolari se saremo in grado di evocarle e sostenerle con convinzione e tenacia. 
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*Presentato il 12 ottobre, a Roma nell’ambito del Convegno e Webinar di Confagricoltura e Assoverde per 

la presentazione del “Libro Bianco del Verde”, nella sua prima edizione 2021. 
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________________________________________________________________________________ 
11 ottobre 2021 

Importanza dei parchi pubblici in città* 
 
Vi sono prove scientifiche che la presenza di parchi in città, se sicuri e ben manutenuti, influisce 
positivamente sul benessere psico-fisico degli abitanti, offre spazi per lo sport e il tempo libero e costituisce 
un “luogo” accogliente per vecchi e bambini. Diceva infatti il Prof. Francesco Maria Antonini, padre della 
geriatria italiana scomparso nel 2008, che la civiltà di una comunità è proporzionale al numero di luoghi 
realizzati per il benessere di grandi e piccini. Per questo gli urbanisti dovrebbero dare sempre spazio ai 
parchi pubblici cittadini ma purtroppo molte città non sembrano mostrare questa sensibilità. 
Preciso che non basta creare il verde intorno alla città, non sempre facile da raggiungere per tutti cittadini, 
ma serve il parco vicino a casa, raggiungibile a piedi in poco tempo. 
Alcuni urbanisti e decisori politici pensano che l’eccellenza di una città futura si misuri dal numero, altezza e 
forma dei fabbricati e cementificano ogni spazio cittadino che si libera nel nome della modernità. Alcuni 
grattacieli sono certo piacevoli a vedersi ma non sono esenti da inconvenienti. La vita nel grattacielo porta a 
un maggior isolamento sociale delle persone e le espone a non indifferenti rischi (in caso di incendi, guasti, 
ecc) ma danneggia anche la comunità giacché la priva di una risorsa vitale: un parco infatti costituisce una 
riserva importante di ossigeno, consuma CO2, abbatte l’inquinamento atmosferico e acustico, contribuisce 
all’abbassamento della temperatura, aumenta la permeabilità del suolo. 
Non riservare spazi ai parchi pubblici cittadini è una scelta fatta oggi che influisce negativamente anche sulle 
generazioni future e configura quindi una grande responsabilità. Per questo mi chiedo se non sia eccessivo il 
potere che un’amministrazione comunale esercita senza aver prima consultato la sua comunità con un 
referendum. Anche questo è un tema di studio che dovrebbe far parte della transizione ecologica in corso, 
finanziata dal fondo Next Generation EU. 
Mi piacerebbe che su questo tema si avviasse un confronto fra le diverse visioni di città, presente e futura, 
allargandolo a tutti i cittadini così che sulle generazioni future non calino decisioni affrettate e interessate 
bensì’ decisioni ragionate e responsabili condivise da tutta la comunità. 
 
* Presentato il 12 ottobre, a Roma nell’ambito del Convegno e Webinar di Confagricoltura e Assoverde per 

la presentazione del “Libro Bianco del Verde”, nella sua prima edizione 2021. 

 
________________________________________________________________________________ 
5 novembre 2021 

Covid-19 

Riconoscere gli errori per porvi rimedio 
 
La pandemia di Covid-19 ha provocato in Italia ufficialmente oltre 132.000 morti. Questo numero tuttavia è 
largamente sottostimato e, in particolare, non tiene conto di tutta la restante patologia che non è stata 
adeguatamente trattata, in quanto tutte le strutture e il personale sanitario sono stati assorbiti dal Covid-19. 
Proprio su questo dato penso si debba aprire una riflessione e dar vita ad un Piano di Azione immediato e 
molto concreto che tenga conto che due sono le principali cause del grave danno generato dal Covid-19 in 
Italia: 

1. la mancanza di un Piano Pandemico 
2. la mancanza di un sistema di sorveglianza continuo, cosiddetto CDC italiano (Center for Disease 

Control) o CCM (Centro per il Controllo delle Malattie). 
 
Entrambe queste mancanze sono derivate dal fatto che gli organismi preposti in Italia non hanno considerato 
come prioritaria la preparazione alle epidemie e che la sanità è stata oggetto di continui sottofinanziamenti 
generati da 10 anni di austerity. 
I Governi che si sono succeduti tra il 2011 e il 2020 hanno sottofinanziato la sanità per un valore stimato di 
circa € 37 miliardi globali, che ha colpito tutte le strutture sanitarie a cominciare dal Ministero della Salute, 
fino alle strutture regionali con tagli lineari, senza distinguere tra le voci di spesa più o meno importanti. 
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La prima grande responsabilità ricade quindi su questa politica di austerity generata in Europa e largamente 
applicata anche in Italia. A livello del Ministero della Salute questa ha portato a cancellare il Centro di 
Controllo delle Malattie che era stato istituito fin dal 2003 con un proprio finanziamento ed esperti di nomina 
sia centrale che regionale, in servizio permanente per partecipare ad un sistema di sorveglianza 
internazionale e definire per l’Italia i relativi rischi delle epidemie che continuano a generarsi nel mondo. 
Si sono quindi annullati i passaggi di Risk Assessment, Risk Management e Risk Communication, 
fondamentali per contrastare al meglio una pandemia. L’Italia si è trovata improvvisamente nella necessità di 
offrire una tutela sanitaria ai malati di Covid-19 senza mezzi e strutture espandibili, senza presidi di 
protezione individuale e con un personale sanitario largamente ridotto a causa del blocco dei turnover e, più 
in generale, di una politica di risparmio che non ha nemmeno tenuto conto del fatto che molti medici ed 
infermieri andavano in pensione e che il numero di posti che l’Università poteva mettere a disposizione per 
la formazione del personale e la specializzazione erano insufficienti. 
Nel contesto di questa morsa letale anche la comunicazione del rischio sia al personale sanitario che al 
pubblico è stata disastrosa, senza un’autorevole voce istituzionale che intervenisse quotidianamente ad 
informare la popolazione. Le Televisioni hanno quotidianamente attivato spettacoli estremamente nocivi di 
esperti che assumevano posizioni contrastanti tra loro. Ciò ha contribuito largamente a generare sfiducia, 
incertezze e addirittura ostilità nei confronti di alcune pratiche sanitarie come la vaccinazione e la quarantena 
che sono fondamentali per il controllo delle epidemie. 
Fortunatamente nel 2020 il Piano di Vaccinazione è stato affidato alle Forze Armate che hanno la possibilità 
di meglio gestire queste grandi calamità. Oggi peraltro ci troviamo in una situazione in cui ancora non si è 
provveduto a redigere e finanziare un Piano Pandemico, cioè una concatenata serie di azioni che servono ad 
evitare che la prossima pandemia generi altrettanti guasti del Covid. 
Un Piano di Azione di questo genere comporta un grande investimento di risorse, ma anche idee molto 
precise su come queste debbano essere utilizzate; ad esempio è fondamentale distinguere le strutture di 
diagnosi e cura per la pandemia senza intaccare quelle adibite al trattamento della patologia ordinaria che 
non può aspettare. Si tratta quindi di predisporre strutture mobili ed espandibili sul modelle delle temporary 
clinics, utilizzate in altri Paesi e gestite preferibilmente dalle Forze Armate in quanto queste, meglio di altri 
attori, sono preparate ad affrontare calamità di massa con uomini e mezzi. Anche il personale sanitario deve 
essere potenziato a costituire una massa di persone che può essere rapidamente mobilitata in queste strutture 
temporanee. Si tratta di avere quindi in servizio un numero eccedente di personale e di poter richiamare 
riservisti (personale pensionato o altro) a corredo di questo personale. Infine, non sarà mai abbastanza 
sottolineata l’importanza di una comunicazione dei rischi e di una formazione del personale sul campo, 
capaci di generare sicurezza nella popolazione, impedendo lo sciacallaggio che abbiamo osservato da parte 
di persone che approfittano di un dramma nazionale per proprio vantaggio. 
Il Piano Pandemico non è un atto burocratico che si pone nel cassetto, ma è un’azione continua da parte dei 
CDC che dovremmo ricostituire immediatamente per adeguare continuamente uomini, materiali e mezzi, 
così che siano sempre pronti e abili negli interventi. 
In conclusione, non credo che abbiamo imparato bene dalla dura lezione che il Covid-19 ci ha imposto. 
L’auspicio è che gli Enti preposti e, in particolare, il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, 
possano farsi avanti con richiami insistenti e documentati per spingere il Governo a riconoscere gli errori 
fatti ed evitare che questi si ripetano nel prossimo futuro. 
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________________________________________________________________________________ 

Gennaio 
 
Il pernicioso tentativo di adattare la realtà ai propri dogmi induce il governo a riaprire le scuole superiori pur 
sapendo che ciò causerà un aggravamento dei contagi e ulteriori morti. 
 
Norberto Bobbio disse che perché si possa parlare di democrazia devono sussistere almeno due condizioni: 
1. tutti devono essere ammessi al voto; 2. deve essere accettata da tutti la volontà della maggioranza. Non ha 
però tenuto conto del trasformismo tanto caro alla politica italiana che grazie ad un sistema elettorale 
proporzionale consente agli eletti e ai loro capi partito di aggregarsi in modo variabile così da cambiare le 
maggioranze e i governi fino a tradire il mandato degli elettori. Purtroppo la Costituzione non vieta questo 
pernicioso comportamento e non per caso tutti i partiti hanno affossato il sistema maggioritario reclamando il 
proporzionale. 
 
Se avessero usato i soldi per preparare gli insegnanti e dare i computer agli studenti invece di buttarli in 
inutili mance, oggi la DAD funzionerebbe meglio. Resta solo il nodo delle reti di comunicazione che forse 
poteva pure essere sciolto se avessero fatto un Piano Scuola. 
 
L’uso di indicatori per decidere su fenomeni complessi e scaturiti da realtà diverse tra area ed area è 
suggestivo ma non scevro da errori. Preferirei non fosse automatico ma solo un suggerimento da vagliare di 
volta in volta ricordando che le variabili sono molte, non tutte note e misurate. 
 
La dermatologia del Policlinico di Milano è stata sempre un punto di riferimento per servizio e ricerca. 
L’osservazione di Gabriele Gianotti che ha rinvenuto il virus Sars Cov 19 in una lesione cutanea ci deve 
spingere a considerare le dermatiti come manifestazioni possibili di Covid. 
 
Ai ragazzi che protestano e chiedono di riaprire le scuole superiori va ricordato che ci sono persone che 
hanno perso il lavoro e non riescono più ad avere un reddito. Nessuno può essere così egoista oggi anche se è 
vero che il Covid fa male a tutti. 
 
La sgradevole impressione che ho è che la pandemia in atto non sia la preoccupazione più importante di 
molti politici. 
 
Potrebbe prodursi una malattia da immunocomplessi con attivazione del complemento e danni d’organo 
specie il rene. Bisognerebbe studiare questo problema. 
 
Mi sfugge dove siano finiti il popolo sovrano, la dignità istituzionale e la democrazia. 
 
Il lockdown ripetuto e prolungato nuoce gravemente alle imprese specie quelle della ristorazione ed è ora di 
trovare altri modi per evitare movida e assembramenti. Si potrebbe responsabilizzare i gestori e verificare a 
campione il rispetto delle regole esaminando la registrazione fatta con piccole e convenienti telecamere e 
sanzionando pesantemente le infrazioni. Alcune volanti di polizia locale potrebbero sostenere i gestori. A 
questi ultimi stiamo levando la possibilità di vivere. Bisogna agire subito! 
 
La malattia dei grattacieli dilaga e rovinerà anche Roma. Non ci facciamo mancare niente nell’opera di 
distruzione della nostra storia. 
 
Un grave handicap dell’Italia è che da noi non vale tanto il merito quanto l’appartenenza. Per questa 
mentalità mafiosa o faziosa la nostra classe dirigente è scaduta progressivamente. 
 
Se fossero onesti formerebbero un governo di unità nazionale a termine per superare la crisi. 
 
Quest’anno non si vedono come lo scorso inverno baldi giovani che sfidano il gelo indossando solo una 
maglietta di cotone. Urge trovare simboli di gioventù meno pericolosi. 
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Non so chi abbia disegnato il piano vaccinale e quando. Se non vi è stato il tempo necessario e le competenze 
necessarie un piano vaccinale difficilmente ha successo perché è cosa difficile e molto impegnativa per 
uomini e risorse. 
 
Dobbiamo capire che la globalizzazione e la frenesia di viaggi inutili vanno fortemente frenate. Se non 
capiremo e non ci adatteremo a nuovi modi di vivere dovremo subire calamità sempre peggiori. I consumi 
dovranno calare il clima dovrà essere rispettato, l’agricoltura divenire sostenibile e non industriale, gli 
allevamenti intensivi abbandonati. Se non lo capiremo soffriremo molto. 
 
L’Italia punta troppo sul turismo. Non credo che il turismo di massa possa prosperare nel futuro. Sarebbe 
prudente cominciare a disegnare un futuro diverso per gli operatori turistici offrendo loro delle alternative. 
 
L’immigrazione massiccia e incontrollata è il colpo di grazia per questa nostra sfortunata Italia. 
 
La marineria italiana era grande ed è stata distrutta. 
 
Una grande nazione quale è stata l’Italia è oggi diventata zimbello. Non esistiamo più nella considerazione 
internazionale e il nostro popolo è sfiduciato. Abbiamo perso anche la speranza perchè la scena politica è 
davvero oscura. 
 
Finalmente il prof Battiston ha indicato chiaramente che Stato e regioni non raccolgono, organizzano e 
uniformano i dati sul Covid, e sugli errori e la scarsa qualità si prendono decisioni che penalizzano alcune 
categorie. Mancano data manager che sappiano fare bene il loro lavoro. L’Italia è peraltro nota per la scarsa 
attenzione pubblica ai dati. Tutto finisce sempre in politica e i nostri piccoli imprenditori pagano il prezzo 
della superficialità e inadeguatezza dei decisori. 
 
Temo che le scuole in presenza potranno riaccendere l’epidemia. Sulla scuola non si guardano i dati ma 
ancora una volta si discute a livello ideologico sul futuro rubato ai giovani!! 
 
Invece di ascoltare le parole vuote della politica leggete quello che un gruppo di veri scienziati scrive su 
www.endcoronavirus.org 
 
Diceva Ennio Flaiano che in Italia una cosa può essere grave ma mai seria. 
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________________________________________________________________________________ 

Febbraio 
 
La scomparsa dei partiti ha fatto si che sia venuta meno la selezione e la preparazione di coloro che 
ambiscono a far politica. Come risultato ci troviamo al potere persone inadeguate che possono affondare la 
nazione e screditarla nel mondo. 
 
Draghi ha riacceso in molti Italiani la speranza e la volontà di uscire dalla crisi. 
 
In Italia vi sono ancora molte imprese private sane che sono pronte a far ripartire l’economia se alleggerite 
da una valanga di lacci burocratici e sindacali e da una miriade di balzelli e tasse. Se le lasciassimo lavorare e 
facilitassimo loro la vita anziché complicargliela la ripresa economica potrebbe partire. 
 
Io spero che Draghi faccia ripartire le imprese private sane alleggerendo le tasse, i vincoli burocratici inutili e 
quelli sul lavoro. 
 
Finche ai vertici della sanità ci sarà la politica le cose non andranno bene. 
 
La sanità continua ad essere oggetto di polemiche e di proposte ma non di investimenti e modifiche serie. I 
decisori non sembrano capire che la salute e un potente motore di sviluppo economico e sociale e non un 
costo da comprimere. 
 
San Pietro è costruita sopra un’altra basilica detta di Costantino. Nelle Grotte Vaticane si trovano le basi 
delle colonne della Basilica di Costantino. 
 
La comunicazione sull’epidemia in Italia è diventata un pericolo per la pace sociale. Protagonismi, 
conflittualità tra istituzioni, illogicità, inefficienze generano sfiducia e rabbia nel popolo con paure, ansie e 
danni che rischiano di sfociare in reazioni collettive molto temibili. 
 
Questa epidemia ha dimostrato che l'organizzazione dello Stato deve essere rivista. 
 
Il 17 febbraio 1981 moriva il dott Luigi Marangoni assassinato dalle Brigate Rosse per aver fatto il suo 
dovere di Direttore Sanitario del Policlinico di Milano. Era un giovane brillante, appassionato del suo lavoro, 
amabile e gentile. Lo ricordo con grande affetto e vorrei che tutto il Policlinico si unisse a me per ricordarlo e 
onorarne la memoria. 
 
Il nostro sistema pensionistico è inadeguato perchè trasforma anziani molto validi in foglie morte escluse 
dalla società. Questa esclusione accelera il decadimento fisico e mentale dei pensionati e priva la collettività 
della produttività, sia pur ridotta o modificata, del 20% della popolazione che trarrebbe vantaggio da una vita 
attiva e dall’inclusione sociale. 
 
La letteratura indica chiaramente che scuole superiori, Università e bar devono essere chiusi se si vuole 
rallentare l’epidemia. Questa è anche la raccomandazione perentoria del SAGE in UK (comitato tecnico 
scientifico) BMJ 17 ott 2020. 
 
Anche in Italia la cura per l’ambiente e la preoccupazione per il suo degrado, compreso il consumo del suolo, 
sono troppo scarsi. Ci aspettano conseguenze dolorose. 
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________________________________________________________________________________ 

Marzo 
 
In Italia mancano i tecnici. Come può la scuola rimediare? Cosa si può fare? Mi sembra inoltre che la scuola 
non sia primariamente finalizzata a formare un cittadino consapevole e capace di acquisire conoscenza ma a 
fornire nozioni. È cosi? Come possiamo migliorare? Chi studia questi problemi parla alla politica? La 
politica ascolta? 
Milano non ha impedito la movida (per inettitudine) e ha lasciato aperte la scuole (per bolsa retorica e "non 
rubare il futuro ai nostri giovani"). Risultato: ripresa dell’epidemia. Pragmatismo e studio zero. 
 
Odiosa la decisione italiana di bloccare 250.000 dosi di vaccino all’Australia. Scelta sbagliata e pericolosa 
per le ripercussioni che può avere. 
 
L’Italia ha difficoltà perché mancano legge e ordine, il potere è polverizzato in troppi centri, magistratura e 
polizia sono indulgenti verso chi delinque. 
 
Il Covid 19 ci ha dato ulteriore prova che le infezioni ospedaliere sono un’emergenza sanitaria. Bisogna 
affrontare seriamente questo problema che miete un grande numero di vite. 
 
Alcuni delinquenti inclusi coloro che picchiano le loro mogli se ne infischiano dei diritti umani e di tutto il 
corpo di leggi che li riguarda. Temono solo le pene fisiche ed è quindi ridicolo che vengano trattati con 
delicatezza e che i poliziotti si comportino come suorine. 
 
Coloro che scrivono Dpcm sanno che a Milano in alcuni posti della movida tutti se ne infischiano delle 
regole e non si vede in giro nemmeno un vigile? 
 
Il presidente Draghi si conferma persona seria e capace. 
 
È vero che abbiamo rubato il futuro ai nostri figli, ma non perché abbiamo chiuso le scuole bensì perchè non 
le abbiamo messe a norma, non le abbiamo bonificate dall’amianto, non hanno avuto modificazioni 
antisismiche. Abbiamo sciupato i fondi stanziati disperdendoli in progetti e consulenze e i lavori fatti sono 
spesso scadenti. Leggete il rapporto di Legambiente su Ecosistema Scuola. Sole-24ore 10 marzo 2021.  
 
Tra le sue tante conseguenze, il Covid 19 ha scatenato tra persone dotate di forte super-io una competizione 
per comparire davanti ad una telecamera. La lotta è incessante e assistiamo ogni giorno a interventi di 
persone più o meno qualificate che ci invitano a seguirle qui o lì. Alcuni sono vecchi a dimostrazione che la 
saggezza non e prerogativa dell’età avanzata. 
 
Molti italiani sono ambigui: dicono cose che non pensano e non fanno; proclamano diritti che non esistono 
(riduzione delle disparità sociali, parità di genere, diritti di scuola e lavoro, premio del merito, ecc.) Parole 
che si scontrano con un paese reale iniquo dove primeggia la politica e vince la forza sul diritto. 
 
Morto Sergio Paderni, grande direttore generale del Ministero della Sanità con il ministro Donat Cattin e mio 
caro amico. Sono tempi lontani quelli della nostra collaborazione ma ne ho un ricordo indelebile perchè 
erano tempi dove la competenza era il valore primario. 
 
Tanti yesmen si affollano intorno a Draghi ma lui non sembra abboccare. Essi soffrono e cominciano a 
criticarlo. 
 
I risultati della vaccinazione anti Covid ci insegnano due cose: 1. i vaccini in uso di ogni tipo azzerano quasi 
del tutto l’epidemia quando si raggiunge la metà circa di vaccinati nella popolazione; 2. questo meraviglioso 
risultato lo dobbiamo alla ricerca scientifica specie a quella industriale. Per questo è sbagliato non vaccinarsi 
e osteggiare l’industria farmaceutica; questa ovviamente opera per profitto e va vigilata ma ricordiamoci che 
ci salva la vita e la salute. 
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Il rischio relativo di cancro polmonare nei fumatori è 20. Essi hanno una probabilità di sviluppare questa 
grave malattia 20 volte più elevata di quella dei non fumatori. Con questi dati in mano come è possibile 
continuare o peggio iniziare a fumare? Non riesco davvero a capire. 
 
Il trasporto di agnelli vivi dall’Europa dell’Est all’Italia in condizioni disumane è una vergogna per il nostro 
paese. Urge vietare il trasporto di animali vivi e la macellazione di animali troppo giovani. C’è qualche 
partito che vuole prendersi questo impegno? 
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________________________________________________________________________________ 

Aprile 
 
Molte persone vivono questi giorni come occasioni di grandi abbuffate che sono notoriamente un grande 
pericolo per la salute oltre che per la dignità. L’augurio che faccio ai miei amici e di mangiare il meno 
possibile e camminare più del solito. 
 
Le vaccinazioni di massa riducono al Cov 2 la possibilità di propagarsi e quindi spengono l’epidemia. Se 
però le vaccinazioni vanno a rilento il virus muta e diventa resistente alla risposta immune dei soggetti 
infettati e agli attuali sieri e vaccini con il rischio di nuovi pericolosi focolai. Il pericolo oggi e proprio quello 
di metterci troppo a vaccinare almeno meta della popolazione. 
 
Continua la passerella di politici e altre primedonne nella sanità senza un piano sanitario che rimedi ai vistosi 
errori che sono emersi. Decidono persone che non conoscono la sanità e la salute pubblica e non sappiamo 
cogliere l’occasione per prepararci meglio sia alle future emergenze sia alle lacune della sanità ordinaria. 
 
Nei miei primi tempi al Hammersmith con il Prof. Dacie alcuni lavori che gli sottoponevo mi tornavano con 
la scritta “wordy”. Nulla identifica meglio gli Italiani: Verbosi. 
 
Ai miei amici offro poche e semplici raccomandazioni: 1. vaccinatevi. 2. usate sempre la mascherina ffp2 
certificata specie se usate mezzi pubblici o frequentate luoghi assembrati. 3 non toccatevi la faccia se prima 
non avete lavato le mani con acqua e sapone a lungo. 4 non seguite i talkshow televisivi o altri analoghi 
programmi. Basta un tg. 
 
Era davvero indispensabile riaprire le scuole per i due mesi che mancano alla fine dell’anno scolastico 
quando tutti i principali studi dimostrano che l’apertura comporta la forte probabilità di ripresa del contagio e 
la vaccinazione di massa è in ritardo? 
 
Mi dispiace dire che la medicina non è fatta solo di digitalizzazione ma di medici che vanno preparati 
aggiornati e motivati. I dati sono importanti ma il personale sanitario di più. Come il solito la sanità viene 
gestita da persone che non la conoscono.  
 
Mi preoccupa molto una sanità basata sull’informatica invece che sui pazienti e sulla medicina. 
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________________________________________________________________________________ 

Maggio 
 
Mi sembra che l’epidemia abbia fatto crescere il numero degli egoisti ossia di coloro che si ritengono 
superiori e si celebrano senza ritegno. 
 
Amo la Svizzera paese di gente ordinata dove il rispetto dei cittadini si vede dall’efficienza dei servizi 
pubblici. 
 
Onore all’Esercito Italiano che ha dato grande prova di capacita e serietà nella lotta al Covid. 
 
Ricordo ai miei amici che il vaccino anti Covid che ci salva la vita è frutto esclusivo della ricerca industriale 
che ha investito negli anni miliardi e ha inventato qualcosa di eccezionale e impensabile. Queste spese 
devono essere ripagate. Se si sospende il brevetto qualunque azienda in qualunque parte del mondo può 
produrre un vaccino senza know how senza sicurezze e darlo a chiunque. Pensate che l’industria che ha 
brevettato il vaccino e che cessa di guadagnare continuerà a fare ricerca, a produrre vaccini ecc in perdita? E 
alla prossima pandemia pensate che potrete disporre di vaccini efficaci e sicuri? Ecco i rischi di demagoghi 
senza coscienza che propongono di abolire temporaneamente i brevetti. Sono i governi che devono pagare 
non l’industria. Comincino a tagliare gli sprechi mostruosi generati dalla politica invece di fare beneficenza 
con i soldi degli altri. 
 
I continui annunci europei contro l’industria (alt ai contratti con Astra Zeneca, sospensione dei brevetti) 
hanno il solo effetto di bloccare gli investimenti industriali nei vaccini. Bisogna proprio essere poco furbi per 
farsi del male cosi (Legge di Cipolla)!! 
 
Mentre gli Italiani si appassionano ai personaggi politici e alla loro competizione nessuno bada più ai molti 
problemi del Paese che nel frattempo è preda di malavita, speculazioni di ogni tipo, ingiustizia e invasione di 
migliaia di clandestini. 
 
Nuovo Cinema Paradiso: un capolavoro che mette a nudo l’animo dei siciliani, la loro malinconia la 
nostalgia della terra lontana e degli affetti che hanno dovuto lasciare, il piccolo mondo antico con i suoi pregi 
e difetti. Mi commuove sempre. 
 
La donna che fuma riduce la sua femminilità. La voce roca, la tosse, l’alito cattivo, i denti scuri, 
l’atteggiamento mascolino non le giovano. 
In occasione del 31 maggio giornata contro il fumo mi permetto inviare ai miei amici questa osservazione. 
 
In Italia le mafie sono numerose ma molte non appaiono mai. Tutte sono pronte a scagliarsi sui soldi del 
Recovery Fund che verranno divorati a loro preminente beneficio. Ma gli Italiani sono distratti da altri 
problemi e dalle continue diatribe tra calciatori, membri di famiglie reali, transgender, razzismo, sessismo 
ecc. Basta distrarlo e il popolo non darà più noia a chi deve arricchirsi. 
 
Le istituzioni pubbliche sono autoreferenziali circa la qualità del loro operato perché non esiste alcun ente 
indipendente che la misuri. Pertanto se un Comune non offre servizi adeguati per raccogliere i rifiuti o pulire 
le strade o altro non esiste nessuno che può intervenire ufficialmente a fargli cambiare rotta. Il cittadino da 
buon suddito deve subire. 
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________________________________________________________________________________ 

Giugno 
 
L’Italia non premia il merito ma l’appartenenza a gruppi o l’interesse. Anzi premiare e sostenere le persone 
più dotate o meritevoli viene bollata come discriminazione. In Italia uno vale uno e il livellamento al basso 
ne è la logica conseguenza. Questa impostazione demagogica è contro natura, ha conseguenze molto gravi 
specie in politica giacche fa emergere i meno dotati e fedeli anche se poco validi. La nostra classe dirigente 
potrebbe disporre di persone molto capaci se ci liberassimo di queste ideologie e guardassimo alla realtà. 
 
Per interessi di una parte politica abbiamo in Italia un enorme numero di clandestini che creano una quantità 
di problemi e di spese. L’interesse nazionale è l’ultima cosa cui questa gente pensa e tutti dobbiamo soffrire 
a causa dei loro interessi. 
 
Dopo una epidemia che ha messo in ginocchio il mondo e dimostrato che la sanità è inadeguata mi sarei 
aspettato grande attenzione nei Recovery Plan. E invece no. Gli investimenti per la sanità riguardano 
emergenza edilizia e digitalizzazione. Niente altro o quasi. Difficile per me capire. 
 
Roma da decenni non riesce ad esprimere una amministrazione degna del suo valore. L’Italia tutta ne è 
umiliata. 
 
Raccomando ai miei amici di controllare scrupolosamente il peso corporeo. La grande offerta di cibi e la loro 
ininterrotta promozione infatti può comportare una alimentazione eccessiva e non salutare con conseguente 
rischio di sovrappeso e diabete , malattie molto dannose. 
 
Per evitare in futuro errori di fronte alle immancabili pandemie virali bisogna effettuare la Deep Prevention 
che prevede il rispetto della salute umana animale e ambientale, un sistema di allerta continuo internazionale 
e nazionale coordinati per la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio. Altrimenti 
saremo di nuovo impreparati e pagheremo alti prezzi umani ed economici. 
 
Ho visto un caso di donna quarantenne forte fumatrice che assumeva pillola anticoncezionale che ha 
sviluppato ischemia cerebrale 24 ore dopo la vaccinazione con AZ. Anche se può trattarsi di coincidenza 
l’associazione è suggestiva e andrebbe indagata su grandi numeri. 
 
Ai miei amici che prendono ogni giorno aspirina raccomando due cose: prendete sempre gastroprotettori ed 
eseguite ogni 2o 3 mesi ricerca del sangue occulto nelle feci ed emocromo. 
 
Chi si trova i ladri in casa non può sapere se questi faranno del male a lui o ai suoi famigliari. Perchè allora 
non può usare le armi per bloccare i malviventi? Perché continuare con il reato di eccesso di difesa 
personale? Chi deve ringraziare il povero architetto piemontese freddato dai malviventi che gli sono entrati 
in casa? Se un malvivente entra nella casa di una persona deve sapere che questa può reagire con ogni mezzo 
per difendere la incolumità sua e della sua famiglia. È ora che la magistratura difenda i diritti delle vittime 
prima di quelli dei delinquenti. 
 
Piangere sui continui femminicidi non ha senso se non si da alla polizia la possibilità di bloccare e obbligare 
i violenti a smettere. Questi violenti hanno un passato di violenze che potrebbero consentire la prevenzione 
del crimine. 
 
Quando le cose sono palesemente negative ma non vengono mai cambiate significa che sotto ci sono 
interessi grossi. 
 
La sanità interessa a tutti: alla gran parte perchè genera salute ad alcuni altri perchè genera potere e denaro. 
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Amici non confondete il mangiare italiano con la dieta mediterranea. Questa è ipocalorica e costituita 
prevalentemente da vegetali e frutta fresca con pochissimi zuccheri grassi proteine e sale. Mangiare italiano 
significa consumare cibi prodotti o lavorati in Italia ma non necessariamente salutari per quantità e tipo. 
 
Mi chiedo se basteranno i soldi a risanare una nazione che ha una dirigenza politica e amministrativa con 
scarsa visione, poca cultura e moralità molto elastica, una magistratura che rifiuta il miglioramento, un 
potere eccessivo dei sindacati, un popolo che pensa di avere solo diritti, una società che non premia il merito 
ma solo l’appartenenza a consorterie di vario segno, e cosi via. 
 
Questo anno di Covid mi ha mostrato la gente sotto una luce nuova. Vi è una omologazione su schemi 
comportamentali che mostrano mancanza di personalità e di pensiero individuale. Tutti fanno le stesse cose e 
dicono le stesse cose. I tatuaggi, il bisogno di aperitivo e ristorante, la mascherina e il coprifuoco che 
limitano la libertà, viaggiare, ballare in discoteca ed altre cose simili sono divenuti lo scopo della vita. A me 
fa tristezza e sfiducia pensare che molti italiani siano ridotti cosi. 
 
L’uomo della strada sa che la salute è il bene primario e che senza la salute nulla vale. Ma questa ovvia realtà 
non è accettata dai decisori politici che riservano alla sanità, ricerca scientifica, scuola e ambiente risorse 
molto limitate. Come può progredire la conoscenza senza ricerca e studio? Io credo che il potere sia una 
droga che fa perdere il senso della realtà e che chi ha il potere voglia solo altro potere non il bene della 
collettività. 
 
A chi me lo chiede rispondo che io continuo ad indossare la mascherina, a cambiarla ogni giorno, a lavarmi 
spesso le mani, a evitare per quanto possibile i luoghi chiusi e assembrati. 
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Luglio 
 
L’ondata di calore a 50 C e il Covid sono un avvertimento che il cambiamento climatico è serio e rapido. La 
massa degli umani però non riflette e i governi non agiscono perché bloccati dagli interessi economici. Basti 
dire che alcuni paesi pensano di riattivare le miniere di carbone. 
 
Io credo che l’errore di fondo sia di continuare a impedire la flessibilità in entrata e in uscita dal mondo del 
lavoro. Ciò nuoce a tutti. Capisco favorire i contratti a termine più lunghi ma trovo deleterio continuare a 
dire che tutti i contratti a termine sono precariato. 
 
Finalmente si propone di potenziare la prevenzione - diagnosi precoce del diabete 2, ossia una prevenzione a 
basso costo che consente di arrestare le complicanze. Un simile progetto era stato proposto da noi in passato 
senza successo perché la prevenzione nel nostro paese non sembra destare molto interesse. 
 
La libertà deve valere per tutti. Se tu sei libero di non vaccinarti io devo essere libero di non farti entrare per 
non infettarmi. 
 
Se la pandemia riprende e non vogliono il green pass potrebbe tornare la chiusura dei locali evenienza che mi 
sembra peggiore. 
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Agosto 
 
Quando la democrazia si trasforma in guerra tra interessi di gruppi è tempo di cambiare. 
 
Roma non è un comune qualunque, è Roma Capitale e deve avere uno statuto speciale come altre capitali. I 
fatti dimostrano che un sindaco ordinario senza poteri nè mezzi non riesce a risanare la città e l’immagine di 
tutto il Paese soffre. 
 
Sarebbe utile che un organismo indipendente pubblicizzasse l’elenco delle azioni fatte dai leaders politici 
cosi da ricordarci oltre alla loro immagine le loro capacità e la loro correttezza. 
 
Ascoltando i colloqui della gente senti parlare sempre più spesso di malattie o di cucina. Poco di altro. 
Preoccupante. 
 
Purtroppo finche l’Italia non riuscirà a darsi un sistema elettorale maggioritario puro i partiti continueranno a 
fare giochi di palazzo per rimanere sempre al potere e nulla potrà cambiare davvero. Per questo tutto il potere 
è sempre schierato contro l’abolizione del proporzionale. 
 
Malgrado l’inadeguatezza della nostra sanità sia una delle principali cause della crisi sanitaria ed economica 
che ci ha colpito mi sembra che il Piano di Ripresa non le abbia dedicato tutta l’attenzione che merita. Il 
decisore politico è molto attratto dalla digitalizzazione e non gli si può dare torto. Ma cosa serve un 
progresso cosi avanzato se la nazione non ha un sistema perpetuo di vigilanza e gestione dei rischi epidemici, 
se mancano i medici esperti che se ne vanno perchè insoddisfatti, se manca il materiale strategico perchè 
l’abbiamo commissionato alla Cina per risparmiare, se la salute pubblica è stata messa in soffitta per non 
turbare gli interessi di alcuni gruppi (tabacco, alcolici, alimenti non salutari)? Forse se correggessimo e 
finanziassimo più saggiamente la sanità non avremmo da pentircene. 
 
Compito del sindaco è amministrare la città e far funzionare i servizi non fare politica. Se il sindaco si butta 
sulla politica significa che non ha nulla da vantare nel campo dei servizi alla città. 
 
Il conflitto tra turismo e salute pubblica migliora solo se cessano gli estremismi le falsità e gli abusi. Se non 
prevalgono moderazione e buonsenso il danno per la collettività peggiora e rischia di accrescere animosità e 
disordini. 
 
Mi sembra che l’aggettivo sovrano riferito al popolo italiano sia caduto in disuso. E ciò mi sembra logico 
dato che di sovrano il nostro popolo ha ben poco, costretto come e tra un sistema elettorale proporzionale che 
non consente sostanziali cambiamenti e referendum che possono essere solo abrogativi, non possono 
riguardare materie di interesse internazionale e devono essere ammissibili a giudizio della Corte 
Costituzionale cioè molto raramente. 
 
Per decenni l’Italia si è adoperata per ridurre i poteri dello stato centrale. Oggi ci ritroviamo uno stato 
incapace e imbelle soverchiato da politici avidi di potere, da consorterie di ogni tipo e colore, da sindacati 
che sanno solo protestare ma non avanzare proposte sensate, da malavita imperante. Di questo errore 
soffrono tutti gli Italiani che non trovano più una guida credibile, una giustizia giusta, una sanità efficiente, 
un ordine morale e materiale ecc. Oggi non sappiamo più che fare per uscire da questa crisi. 
 
Nei paesi tipici come Stromboli il turismo è la principale fonte di reddito. Vi sono due tipi di turisti: coloro 
che vengono per un periodo di più giorni e fanno vivere tutti gli isolani e quelli di giornata che fanno vivere 
solo alcuni isolani ma soprattutto le imprese che li reclutano e li trasportano a Stromboli. Questi ultimi e non 
gli isolani sono i veri padroni di questa sorgente di ricchezza e la possono gestire a loro piacimento mentre 
agli isolani restano i danni provocati dall’invasione quotidiana e dallo scontento dei turisti residenti. Errore 
strategico quello di non governare l’afflusso e mettersi nelle mani di chi ti usa senza scrupoli. 
Il conflitto tra salute pubblica e interessi economici è lampante cosi come è lampante la prevalenza di questi 
ultimi in molti settori (tabacco, alcol, cibi non salutari, ecc.) In altri settori il conflitto non e così evidente 
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perché mancano ancora dati sufficientemente solidi. In tal caso si applica il principio di precauzione ossia si 
usa prudenza e si impostano studi. Spesso purtroppo questi studi non vengono fatti e si continua a invocare 
un principio di precauzione che serve come alibi agli interessi economici. Qualcuno sostiene che questo sia il 
caso per l’inquinamento elettromagnetico. 
 
In tempo di Covid un bel contributo alla disinformazione e relativi guasti mi sembra sia da attribuire alle Tv 
e rispettivi quotidiani dibattiti. Le Tv competono per la percentuale di ascolti e quindi di introiti pubblicitari 
e gli ascolti aumentano se le notizie sono sensazionali o denunciano complotti o svelano compromettenti 
retroscena o almeno generano spettacolari liti o scandali. E allora avanti tutta su questo terreno con la 
presenza di politici filosofi scienziati caratteristi di ogni genere. Poi i giornali riprendono la notizia la gente 
si schiera e parteggia i presunti complotti si ingrandiscono ecc. Risultato? No vax, gente che si reputa pronta 
a dare giudizi e ricette di comportamento, istituzioni sempre meno autorevoli e credibili, danni alla salute 
pubblica. Abbiamo ormai uno stato privo di autorità e autorevolezza, debole che tutto concede e tutto tollera 
perchè incapace e imbelle. 
 
La città del male costruita sulla superbia crolla anche agli occhi del superbo quando invecchia e assiste al 
processo che lo porta a scomparire per sempre. 
 
Ma secondo voi gli Italiani rispettano i provvedimenti anti Covid? A me sembra che di questo si parli poco. 
 
L’errata comunicazione del rischio ha generato in alcune persone tensioni emotive e decisionali sfociate in 
reazioni abnormi sospetti e angosce. Si possono cosi spiegare i comportamenti anche aggressivi ed eccessivi 
di dissenso rispetto alle strategie istituzionali contro il Covid. 
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Settembre 
 
Se non si vuole rendere obbligatoria la vaccinazione e lasciare liberi i cittadini di scegliere se vaccinarsi o no 
bisogna accettare che ci sia anche la libertà di coloro che si vaccinano di rifiutare la vicinanza di persone che 
hanno un rischio elevato di infettarsi e disseminare il virus. La libertà deve valere per tutti e non solo per 
alcuni. Per questo non è tenibile la tesi della discriminazione da green pass. 
 
A Roma strade e marciapiedi non vengono spazzati e sono coperti da una polvere tossica. I Romani sono 
costretti a inalarla con danni alla salute . Finirà mai questo malgoverno da vergogna? 
 
Potenza degli slogan! Oggi vanno di moda termini come razzista e fascista che vengono utilizzati a proposito 
e a sproposito in ogni contesto e sono efficaci per colpire chi ci sta antipatico. 
 
Il livello di illegalità raggiunto in Italia è una causa importante degli scarsi investimenti nel nostro Paese 
unitamente ad una giustizia lenta e talora ingiusta e ad un sindacato che difende posizioni scorrette e che 
pretende di governare e continuare a istillare nel sistema avversione per l’impresa e per il datore di lavoro. 
 
Allarme degli scienziati: il riscaldamento del pianeta arriverà tra poco ad almeno 2 C con conseguenze 
catastrofiche sulla salute e sull’ambiente. Facciamo appello ai governi perché prendano iniziative urgenti e 
investano grandi risorse come per il Covid 19. Siamo tutti in pericolo!! (Lancet 4 settembre 2021) 
 
Al COP 26 di Glasgow non può sfuggire che il pianeta non può salvarsi se il sistema produttivo continua a 
costruite oggetti fatti per non durare. 
 
30.000 persone si candidano alle amministrative. Mi chiedo quali garanzie di capacita amministrative e di 
correttezza diano agli elettori. 
 
Molti Italiani anche se aggrediti preferiscono fuggire che difendersi. I violenti hanno quindi giuoco facile. 
Rammollimento di un popolo assai pericoloso. 
 
 
Se è vero che molte delle donne uccise avevano già denunciato i violenti alla polizia il rimedio è che la 
polizia torni a far paura ai violenti come un tempo, invece che avere le mani legate ed essere costretti a 
comportarsi come suorine. Il comportamento deve essere diverso verso i violenti. 
 
La lampante differenza di qualità tra Mario Draghi e gli altri politici dovrebbe far capire agli Italiani che la 
solita politica piccola disonesta e ignorante deve cessare se l’Italia vuole uscire dal pantano morale e 
materiale in cui è precipitata. Ci vogliono gli uomini migliori e non i peggiori nei parlamenti nei governi e 
nei partiti. 
 
Da un anno e mezzo tutte le principali reti televisive ogni sera ci propinano incontri dove alcuni personaggi 
(spesso sempre gli stessi) discutono di pandemia senza alcuna esperienza nè competenza in materia. Questa 
pessima informazione influisce grandemente sulle convinzioni degli Italiani e sui loro comportamenti. Allora 
non meravigliamoci di quanto accade: possibile che non si possa far cessare questa diseducazione e 
disinformazione? 
 
Avvertenze per chi gestisce la sanità: 1. La Sanità è un sistema organizzativo molto complesso e non può 
essere gestito come una fabbrica di oggetti. 2. Il miglioramento della qualità è difficile se non si riserva ai 
medici il ruolo centrale. 3. La pressione sempre più stringente sui medici non migliora il Sistema e non giova 
ai pazienti. 
(Abbasi K. The complexities and successes of the NHS. BMJ 2018; 361: K2163) 
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Riescono a farci credere che una città cementificata come Milano potrà riempirsi di grattacieli e cementarsi 
ancora di più perché il verde sarà assicurato da boschi verticali terrazze verdi e minigiardinetti. Povero 
popolo ingenuo! 
 
Alcuni (molti) magistrati sembrano portare nella loro attività professionale le loro idee politiche tanto da 
perdere l’imparzialità che deve essere alla base dell’operato del giudice. Questo mi sembra un difetto 
capitale che impone un rimedio immediato da parte del Parlamento. 
 
Medico e paziente. 1. Alcuni medici non spiegano al paziente che cosa è la loro malattia e come si può 
curare. 2. Altri medici lo fanno frettolosamente e con linguaggio arcano. 3. Altri lo fanno bene ma non si 
assicurano se il paziente abbia capito. 4. Altri infine fanno tutto per bene ma il paziente dimentica perchè il 
messaggio non viene reiterato. In tutti questi casi il paziente ricorre ad internet e legge una valanga di 
informazioni contraddittorie e inesatte per cui piomba nel panico e va per verifica da altri medici. La lezione 
è che l’informazione al paziente e alla famiglia se desiderato dal paziente deve esserci sempre, deve essere 
chiara ed esaustiva deve essere capita e reiterata nel tempo. Se ciò non accade aumentano le incertezze, le 
spese, i contenziosi la cattiva nomea della sanità, le difficoltà e le frustazioni per il medico. 
 
Le reazioni di alcune persone all’epidemia sono abnormi come se non ci fossero mai state epidemie, si 
scoprisse oggi la salute pubblica e le sue misure restrittive, non si sapesse che i vaccini possono dare reazioni 
ma sono l’unica vera arma contro i virus, ecc. In compenso non apprezzano il grande successo della ricerca 
cui dobbiamo un vaccino di nuovo tipo prodotto in pochi mesi in grandi numeri. Forse dobbiamo questo 
fenomeno anche ad una comunicazione errata e a una disinformazione colpevole. 
 
Nè la destra nè la sinistra in Italia sono ben demarcate e poco hanno a che fare con i Conservatori e i 
Socialdemocratici. Il ceppo comune da cui entrambi provengono è un socialismo italiano infarcito di 
sindacalismo anarchico e di integralismo che ospita volentieri opportunismo e trasformismo. Ricordiamoci 
che fascismo, comunismo, BR nascono dal socialcomunismo e che il sindacato più forte ha la stessa origine. 
Difficile inquadrare a destra o sinistra gli odierni PD, Italia Viva, Calenda ecc. Ma anche la cosiddetta destra 
ha poco a che vedere con i Conservatori o i Liberali. In Italia tutto assume connotazioni particolari nel bene e 
nel male. 
 
Un candidato sindaco dovrebbe preparare e illustrare un programma fattibile e impegnarsi ad attuarlo. 
Altrimenti perche votarlo? 
 
Purtroppo il benessere degli anziani poveri e non autosufficienti è ancora tutto da affrontare. Sono stati scritti 
e detti fiumi di parole ma nessuno ha formulato e attuato un piano fattibile per assicurare a queste persone 
una vita meno solitaria e una assistenza meno gelida. Da assessore ai servizi sociali del comune di Milano 
avevamo sperimentato il Custode sociosanitario nelle case popolari ove vivono molti anziani soli e indigenti. 
Si trattava di persone che visitavano ogni giorno questi anziani per dare loro conforto e raccogliere le loro 
istanze per risolverli. Avevamo lavorato con la Don Gnocchi e alcuni Medici di Famiglia e alcune Assistenti 
Sociali. Mi sento di raccomandare questa soluzione. 
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Ottobre 
 
È normale che un leader scelga i suoi collaboratori, ma nel pubblico ciò è considerato un reato e obbliga il 
leader a sotterfugi. Forse sarebbe ora di ripensare alle modalità di scelta dei candidati senza ricorrere ogni 
volta al giudice e tenere in conto soprattutto il parere dei maestri. 
 
A me sembra che in Italia si fumi di più specie le donne. È solo una mia impressione ma non mi 
meraviglierei data la compiacente inerzia delle istituzioni nei confronti del tabacco. Noi cerchiamo di 
reagire. Con fondi solo privati della “Fondazione Il sangue” abbiamo prodotto un film che illustra i danni 
ambientali delle coltivazioni di tabacco. È servito? Non lo so ma sentiamo il dovere di reagire nell’interesse 
non di speculatori ma della salute pubblica e dell’ambiente. 
 
La scuola in Italia non ha ricevuto da decenni alcuna attenzione. Le classi sono alloggiate in edifici scadenti, 
mancano moderni impianti di areazione, spazi per l’attività fisica, materiale didattico moderno. Gli 
insegnanti sono mal pagati, senza riconoscimenti di merito e vittime di maleducazione e bullismo senza 
difesa. Sindacati che si preoccupano solo di far assumere personale ma non di migliorarne la qualità e la 
soddisfazione professionale. Come sanità, ricerca e ambiente la scuola e l’università sono ambiti dove lo 
Stato non i veste e spesso taglia. Oggi abbiamo prova che essi sono invece motori economici di sviluppo. 
Sarebbe bello che qualche decisore politico avesse il coraggio di ammettere gli errori fatti e si schierasse per 
il cambiamento di rotta. 
 
Le Tv contribuiscono non poco a disorientare l’opinione pubblica con i loro quotidiani talkshow che attivano 
dibattiti tesi a dare spettacolo più che informazione. Essi aizzano la pubblica opinione a contrapporsi e 
schierarsi tacendo sui veri contenuti dei provvedimenti governativi. Ad esempio il Green Pass rappresenta 
uno strumento efficace di Nudging ed evita di ricorrere all’obbligo vaccinale che sarebbe criticabile per molti 
versi e per persone che vivono e lavorano in luoghi isolati. Esso facilita ad esempio l’arrivo di turisti stranieri 
che non si potrebbe obbligare a vaccinarsi e dei quali l’Italia ha molto bisogno. Penosi i movimenti di piazza 
contro un provvedimento ben fatto e rispettoso della volontà dei cittadini e della collettività. Purtroppo 
manca una comunicazione istituzionale che più volte al giorno in tv spieghi alla popolazione perché il Green 
Pass è un ottimo provvedimento. Non capisco perché il governo non intervenga per spiegare chiaramente le 
cose e per evitare che le Tv continuino a dissestare l’informazione. 
 
Il tentativo di resuscitare il fascismo per unificare il popolo di sinistra contro un nemico lascia del tutto 
indifferenti gli Italiani perché è maldestro. Servono ideali e leader autorevoli per trascinare il popolo, non 
vecchi fantasmi. 
 
Se si vuole aumentare il lavoro basta eliminare i vincoli assurdi e i costi così elevati per il datore di lavoro, 
capendo una buona volta che questo non è il nemico dei suoi dipendenti perché l’impresa prospera se vi e 
armonia tra le parti e non la contrapposizione tanto cara ai sindacati. 
 
Nel mondo del lavoro è necessario premiare il merito e punire il demerito non operare come se i lavoratori 
fossero tutti uguali (Machiavelli , Discorsi I, 24) 
 
Se il sindacato fa politica ne soffrono gli interessi dei lavoratori che vengono strumentalizzati per i fini della 
politica e del consenso. Gli abbracci col potere servono ai sindacalisti non ai lavoratori nè agli imprenditori. 
 
Tutti i regimi comunisti sono stati e sono dittature. È quindi curioso che molti comunisti sfilino per 
l’antifascismo e la democrazia. Poche e confuse idee. 
 
Il popolo di centro destra ha disertato le urne perchè non vi trova leader e programmi carismatici. 
 
L’occupazione in imprese nocive offende l’etica della nazione. 
L’Italietta senza dignità ha già cominciato a vendere Green Pass falsi senza curarsi minimamente dei rischi 
per la salute pubblica. 
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Penso che Mario Draghi stia governando con abilità, dignità e carisma propri di un grande statista, come 
l’Italia ha avuto molto raramente. 
 
Anche nei paesi democratici che onorano e rispettano la libertà dei cittadini questi hanno obblighi assoluti 
nei confronti della nazione: ad esempio quelli fiscali. Vi sono anche obblighi sanitari come la quarantena e le 
vaccinazioni elencate in legge. Infatti la tua liberta cessa ogni qualvolta metta a rischio la mia salute. 
 
Gli Italiani assumono una grande quantità di farmaci e la patologia da farmaci è pertanto frequente e 
pericolosa specie nei vecchi. Raccomando di assumere solo farmaci indispensabili e nella misura minima 
utile, evitando i “non farmaci” e non credendo alla martellante pubblicità che ci circonda. 
 
Con questo G20 l’Italia ha riconquistato la sua immagine di potenza europea che aveva perduto negli anni 
scorsi. 
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Novembre 
 
Quando tra i politici preponderano quelli che inseguono interessi invece che ideali il bene pubblico come la 
salute viene trascurato a vantaggio dell’interesse. Il pubblico soffre e alla fine allontana questa politica 
indegna. I movimenti che sorgono dal basso sono a questo fine efficaci e temuti dal potere. Per questo 
apprezzo Greta e gli ambientalisti che ci richiamano ad opporci alle infinite speculazioni che stanno 
rovinando la vita e la salute di tutti, cominciando dal tabacco contro il quale i nostri governi mostrano da 
anni inerzia e indulgenza cosicché il fumo continua a prosperare e ad uccidere e a inquinare l’ambiente. 
 
Anche in tema di pensioni come nei rapporti di lavoro l’intransigenza e l’egualitarismo rischiano di far 
crollare tutto per eccesso di spesa. Perché tutti devono andare in pensione alla stessa età anche se hanno 
voglia di continuare a lavorare? Perche il professionista deve essere trattato come il muratore se i due lavori 
sono diversi? Perche non si attiva una previdenza integrativa conveniente? Perché continuiamo a distribuire 
redditi di cittadinanza invece di lavoro socialmente utile ai disoccupati? Ancora qualcuno vagheggia 
patrimoniale e taglio delle pensioni che superino 3000 euro mensili. Continuano a parlare solo le persone più 
retrive del paese cioè quelle che hanno dato un bel contributo alla sua crisi. 
 
La mancanza di un Piano Pandemico in Italia ha causato danni gravissimi e ancora ne causa: pensiamo alla 
mancanza di strutture espandibili (come gli ospedali detti Temporary Clinics e spesso affidati alla Sanità 
Militare) che ha fatto lasciare indietro migliaia di interventi ordinari e causato morti. Pensiamo alla 
comunicazione dei rischi fatta talmente male specie dai talkshows televisivi, e relativi dubbi e angosce della 
popolazione con movimenti di piazza ed esitazioni sui vaccini. Pensiamo alla scarsità e impreparazione del 
personale sanitario ecc. Quello che mi colpisce è che nessuno dei responsabili abbia chiesto perdono per i 
danni fatti ma che addirittura non se ne parli più e non si mettano uomini e risorse per prevenire che simili 
tragedie si ripetano. 
 
La vergogna delle case di riposo (Rsa) trasformate in lager per anziani continua da anni. Le Rsa devono 
entrare a far parte del Servizio socio sanitario nazionale perché ospitano persone con affezioni psicofisiche 
croniche gravi. Devono essere inoltre sottoposte a vigilanza regionale ed essere finanziate dalle regioni. Non 
possiamo più tollerare che i vecchi disabili diventino preda di speculazioni e violenza. 
 
Quando il governo dichiara lo Stato di Emergenza deve contestualmente dichiarare che il Premier assume i 
poteri straordinari per gestirlo come stabilito dalla Costituzione. Sabino Cassese usa la felice immagine di un 
attaccapanni a cui appendere questi poteri. Qui si approvano tutte le principali iniziative che si vuol prendere 
e che diventano legge, cosicché le eventuali iniziative contrarie divengono illegittime e perseguibili in quanto 
attentano alla salute pubblica. 
 
Se fossimo in guerra credo che nessuno accetterebbe che le tv ogni giorno attivassero dibattiti sulle 
operazioni belliche. L’epidemia in atto è un evento analogo alla guerra e coinvolge la sorte di un popolo e 
richiede strategie e interventi straordinari critici e determinanti. Ma oggi tutti dibattono tutti parlano tutti 
propongono. Questa non è informazione ma confusione che autorizza anche i più stolti a decidere di testa 
propria con pericolose ricadute su tutti noi. 
 
Io non so perché l’Italia accetti una massiva immigrazione clandestina dall’Africa e dall’Est europeo nonché 
una immigrazione legale dal Bangladesh dal Pakistan ecc attraverso le proprie ambasciate. So però che non è 
più accettabile che le tv ci prendano in giro con la favola che salviamo donne e fanciulli che fuggono dai 
lager in cui sono torturati. Io credo che questi clandestini pagano per essere imbarcati su imbarcazioni in 
nord Africa e subito raccolti da navi di Ong che li portano in Sicilia. Dove vanno questi sconosciuti dopo lo 
sbarco? di cosa vivono e dove? Chi guadagna da questo traffico organizzato? Perché gli scafisti non vengono 
presi e puniti? Quando finirà la turlupinatura degli Italiani da parte di questi interessi? Povera Italia senza 
amor di patria e rispetto di se stessa 
 
Il popolo e cioè la gente comune ha un innato senso della giustizia. Quando la Magistratura si discosta troppo 
dal giudizio popolare è tempo di entrare nel suo apparato portando i ferri chirurgici per curarla. 
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Purtroppo molte persone non hanno capito che non è ancora il momento di riprendere una vita sociale senza 
precauzioni e protezione individuale. Gli assembramenti, concerti, eventi di ogni tipo provocano aumento dei 
contagi e riaccensione del Covid. Per il momento si diffonde l’influenza ma seguono altri rischi di epidemia 
come Covid e Aviaria. Dico ai miei amici di non frequentare luoghi assembrati e di usare sempre, dico 
sempre, la mascherina FFP2 fuori casa, cambiandola ogni giorno. 
 
Il personale dipendente si divide in due principali gruppi: quelli che collaborano solo con le mani e quelli 
(molto meno numerosi ) che collaborano con la testa. Questi ultimi sono quelli che valgono molto. 
 
Che democrazia è quella per cui la maggioranza dei romani ha votato per una persona ed è diventato sindaco 
un altra persona? 
 
Insisto nel ritenere che i talkshow televisivi non dovrebbero parlare di Covid perché il loro spettacolo mette a 
rischio la salute pubblica creando incertezze e sospetti nella popolazione. 
 
Ma la disonestà degli italiani è in aumento? Non si fa che sentire di frodi, ruberie ecc. Se è cosi non è il caso 
di rivedere la Giustizia e il sistema dei controlli e di ripensare le pene e i modi per far cessare le troppe 
impunità esistenti? Non è ora di ridare alla polizia gli strumenti che sono stati loro levati in questi decenni di 
colpevole buonismo? Non pensate che sia ora di interrompere la serie dei femminicidi diffidando i sospettati 
subito dopo la denuncia con argomenti molto convincenti? A chi non è d’accordo facciamo vedere la foto 
delle vittime a cui non abbiamo dato retta. Sono convinto che i modi ci siano per risolvere il problema basta 
che alla polizia si sleghino le mani. 
 
Adesso riempiremo nuovamente gli ospedali di Covid e gli altri pazienti dovranno aspettare e non essere 
assistiti perché 6 milioni di persone hanno deciso di non vaccinarsi. Non mi sembra che questo sia giusto. 
 
Oltre un secolo fa Vilfredo Pareto insegnava che al popolo servono buone leggi e una forza pubblica capace 
di assicurarne il rispetto. Non mi pare che l’Italia abbia imparato la lezione. 
 
In Italia l’atteggiamento verso le imprese è ostile come se il lavoro non fosse legato al loro benessere. 
L’eccessivo sindacalismo e gli elevati costi del personale e della gestione hanno contribuito largamente a 
dare la produzione in mano agli orientali cosicché oggi siamo a loro discrezione e non ci resta che gridare in 
piazza. Errori di una gravita drammatica. 
 
Trovo molto ingiusto che i malati non Covid non trovino posto in terapia intensiva perchè questi sono 
occupati da pazienti Covid non vaccinati. 
 
I troppi rabberci normativi non generano cambiamenti ma solo confusione e disordine. 
 
Dato che nei vaccinati l’incidenza e la gravità del Covid sono molto inferiori a quelle dei non vaccinati non 
capisco perché vi siano i no vax. Che cosa vogliono? Abolire le vaccinazioni? Ritornare alle epoche pre 
vaccinazioni? 
 
Io non credo che le iniziative ipotizzate servano a ridurre la violenza sulle donne. Serve un centralino dei 
carabinieri e il loro intervento immediato con indagine in loco, arresto dei violenti e diffida di recidiva con 
monitoraggio successivo. I violenti devono temere la polizia e sapere che sono schedati e tenuti d occhio. 
 
Ci sono educatori bravissimi che insegnano con passione malgrado il disinteresse degli Italiani per la scuola 
di cui si parla solo quando vi sono contestazioni sindacali o mega concorsi. Dobbiamo molto a queste 
persone che ancora cercano di sollevare un popolo dall’ignoranza in cui e precipitato. 
 
L’esercizio fisico è una medicina Nel 2012 è stato dimostrato che i muscoli scheletrici giocano un ruolo 
attivo nella regolazione dell’equilibrio metabolico grazie alla loro capacità di comunicare per via endocrina 
con il tessuto adiposo. Essi infatti durante la contrazione producono diverse miochine (IL-6, IL-15 e irisina) 
che agiscono sul tessuto adiposo. L’irisina, in particolare, viene secreta nella circolazione da parte dei 
muscoli in risposta alla contrazione e ha la capacità di trasformare il tessuto adiposo bianco in tessuto bruno 
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e attivare la termogenesi, di migliorare la tolleranza di glucosio e diminuire il peso corporeo. L’irisina quindi 
esercita un effetto anti-diabete e anti-obesità. Del tutto recentemente è stato dimostrato nell’uomo che 
l’esercizio muscolare aumenta i livelli circolanti di irisina in modo direttamente proporzionale e spiega 
perché l’esercizio muscolare sia in grado di migliorare rapidamente la fitness respiratoria e la massa cardiaca 
negli adulti sedentari. L’effetto si osserva anche se il movimento muscolare intenso viene eseguito per soli 
10 minuti ma viene ripetuto per 10-15 volte al giorno. 
(Daskalopoulu S. et al. Plasma irisin levels progressively increase in response to increasing exercise 

workloads in young, healthy, active subjects. Eur. J. Endocrinology, 171, 343-352, 2014) 

 
Portare sempre la mascherina è un efficace modo di evitare il contagio. 
 
Ripensare la nostra vita e identificare le cose che non rifaremmo è un buon esercizio di rinforzo della 
consapevolezza. 
 
La superstizione è figlia dell’ignoranza e della paura. 
 
Chissà perche le tv invitano a parlare più spesso persone che non hanno alcun titolo a farlo. 
 
A chi protesta per il green pass ricordo che la libertà deve valere per tutti. Se siete liberi di non vaccinarvi io 
sono libero di non volervi vicino e correre il rischio di essere contagiato da voi. Per questo pretendo un 
documento che siate vaccinati e che portiate una mascherina idonea prima di lasciarvi avvicinare. 
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Dicembre 
 
In Italia le norme sono difficili da capire per la persona comune; esse originano da più sorgenti e dalla 
magistratura. Io credo che sarebbe un grande progresso se le norme venissero scritte o sintetizzate in modo 
chiaro e semplice per il popolo in modo da non dare origine a contenziosi e a confusione. Gli antichi romani 
ritenevano che le leggi devono essere poche, brevi e chiare per tutti. Se si seguisse questo insegnamento si 
darebbe davvero inizio alla semplificazione sempre annunciata e mai realizzata. Temo invece che si pensi di 
facilitare il cambiamento con l’informatica che sta complicando la vita a molti cittadini invece di aiutarli. 
 
Landini con il ricatto dello sciopero generale sotto Natale tenta di imporre un governo del sindacato. Questo 
è scorretto e nocivo al Paese che tenta di risollevarsi e di richiamare maggiori investitori e aziende. 
 
Peraltro la caparbietà ottusa del sindacato ha fatto altri danni. Cito il contratto nazionale che esclude la 
flessibilità necessaria a cogliere le differenze regionali per cui molti infermieri tornano al sud dove la vita 
costa meno. Ma è soprattutto l’inflessibilità del lavoro che ti costringe a tenerti un dipendente, anche se 
scadente o nemico, e la magistratura del lavoro, che gli dà ragione a prescindere, che unitamente agli alti 
costi scoraggiano le imprese dall’assumere personale e inducono non poche aziende a dislocare. 
 
Il Macbeth di ieri sera è certamente innovativo e moderno, i cantanti bravi, l’orchestra eccellente. Però non 
mi ha emozionato e anche la musica non mi ha entusiasmato. Ma so’ di non essere un intenditore di musica 
lirica e continuo a preferire le grandi opere tradizionali. 
 
La lotta all’evasione fiscale è poco efficiente perché si basa sulla dichiarazione dei redditi spesso poco 
veritiera. Se venisse verificato il tenore di vita come un tempo forse le cose andrebbero meglio e finirebbe 
forse lo scandalo di far pagare le tasse soprattutto ai dipendenti e ai pensionati, che non possono sfuggire al 
fisco. 
 
Purtroppo gli interessi economici e i tornaconti di varia natura riescono a prevalere su tutto. compresi la 
salute pubblica e il bene comune. Ma gli elettori purtroppo votano senza esaminare ciò che i politici hanno 
fatto di buono e di cattivo. Se chi vota non usa strumenti razionali che senso ha il voto? 
 
Quelli che sostengono ancora la lotta di classe e fanno credere ai lavoratori che l’imprenditore e il loro 
avversario fanno un danno ai lavoratori. Se l’impresa va male vanno male tutti. Sarebbe molto meglio 
ottenere che i lavoratori avessero uno stipendio base e una percentuale sugli utili quando ci sono. 
 
L’Italia non crea un clima favorevole all’impresa: contratti di lavoro troppo rigidi, tasse elevate, asfissiante 
burocrazia, magistratura inefficiente, sindacalismo eccessivo e politicizzato, costi dei servizi troppo alti e 
servizi inefficienti. Con questi macigni ai piedi chi può pensare di investire da noi? Però non cambia nulla da 
decenni. 
 
È morto il prof Vittorio Silano ex Direttore Generale del Ministero della Salute con il quale abbiamo gestito 
la Presidenza Italiana dell’UE nel 2003 ottenendo un gran numero di successi tra cui lo screening per il 
cancro del colon retto. E stato un grande e infaticabile funzionario che ha fatto onore alla alta burocrazia di 
stato e che ricordo con grande stima e affetto. 
 
La classe del presidente Draghi è eccezionale. Non ne ho mai vista una uguale. 
 
L’Italia ha seguito l Ue e Usa nel porre le sanzioni a Iran Russia ecc. Abbiamo così rinunciato ad affari in 
corso per miliardi di commesse e ora abbiamo poca energia perche non siamo autonomi. Certo i tempi di 
Sigonella sono finiti ma si può farsi del male in modo tanto penoso per accondiscendere agli interessi di 
altri? 
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Cari donatori di sangue del Policlinico anche in questo difficile anno avete insegnato a questa nostra società 
gretta e venale che donare è segno di nobiltà e di intelligenza perché nessuna società può reggersi solo su 
rapporti esclusivamente venali. In Usa i datori di sangue a pagamento sono stati una causa di diffusione di 
Aids ed epatite virale. Grazie per l’esempio che offrite. 
 
Io vorrei che qualche uomo di governo ci spiegasse perche la materia prima energetica (petrolio e gas) è 
improvvisamente rincarata in modo tale da far fallire varie nostre imprese e mettere a rischio la nostra 
possibilità di riscaldarci. Ci dicano ad esempio perché l’Italia non si è opposta e dissociata dalle sanzioni 
imposte ai produttori da Ue e Usa. Se pestiamo i piedi a chi ci fornisce le materie prime mettendo a rischio il 
Paese per le attese ritorsioni vogliamo sapere chi è responsabile. 
 
Condivido la necessita di aiutare i migranti e alleviare le loro sofferenze. Ma ciò si ottiene facendoli entrare 
illegalmente in Italia a migliaia? E una volta entrati lasciati a sè senza possibilità di inserirsi, di avere un 
lavoro e un tetto? emarginati e ridotti a straccioni senza futuro? Questa non è accoglienza ma solo incapacità 
di rispondere razionalmente ad una emergenza che travolge loro e l’Italia. Perché non si studia come aiutarli 
davvero, possibilmente in luoghi vicino a casa loro, non con le sole scene di bolsa retorica. Perché l’Onu non 
interviene? Perchè nessuno lo denuncia? Un’Onu che costa una quantità di soldi immensa ma che non fa ciò 
che dovrebbe. 
 
Ai miei amici giustamente preoccupati per l’epidemia raccomando di usare sempre una mascherina ffp2 di 
marca, di cambiarla almeno ogni giorno, di non frequentare luoghi chiusi ma anche aperti se assembrati, di 
non frequentare o ricevere in casa estranei se non è indispensabile. L’attesa è che il virus sta raggiungendo il 
picco di diffusibilità cui normalmente segue la sua progressiva perdita di pericolosità. Bisogna quindi 
resistere con intelligenza usando la vaccinazione e il corretto uso dei mezzi validi di difesa personale. 


