COVID19 Review 2020
Serie settimanale 2°
n. 20 del 12.03.2021
Notizie, articoli, trials, ricerche e dati sulla pandemia Covid 19

A cura di Giorgio Banchieri, Antonio De Belvis, Maurizio Dal Maso, Lidia Goldoni,
Stefania Mariantoni, Mario Ronchetti, Andrea Vannucci.

Review realizzata in collaborazione con:

1

Nota redazionale.
I materiali (articoli e dati) vengono selezionati da fonti accreditate:


Per gli articoli: The Lancet, British Medicine Journal, The New York Times, Science, Nature, Oxford
Review, Cambridge Review, Quotidiano Sanità, Il Corriere della Sera, Il Sole 24Ore Sanità, La
Repubblica e altri;

Per le Istituzioni:


WH0/OMS, UE Centri di Prevenzione; OCDE, ONU, Protezione Civile, ISTAT, INAIL, Ministero Salute,
ISS, AGENAS, CNR, Regioni, ARS, ASL, AO, AOP, IRCCS, Centri Studi e ricerche nazionali e
internazionali e altri;

Per i dati:


WH0/OMS, UE Centri di Prevenzione; OCDE, ONU, Protezione Civile, ISTAT, INAIL, Ministero Salute,
ISS, AGENAS, CNR, Regioni, ARS, ASL, AO, AOP, IRCCS, Centri Studi e ricerche nazionali e
internazionali e altri;

Criteri di selezione:
I materiali sono scelti in base ai seguenti criteri: Materiali di analisi recenti; Fonti accreditate; Tematiche
inerenti a COVID19; Procedure internazionali e nazionali; Studi e ricerche epidemiologici; Studi su
procedure per operatori sanitari e sociali; Linee Guida internazionali, nazionali e regionali; Linee Guida di
società scientifiche e professionali.

Le traduzioni sono fatte in automatico con il software “google” per rapidità di fruizione.
Ci scusiamo se le traduzioni non sono sempre adeguate, ma riteniamo più utile la tempestività di
divulgazione.

Si ringraziano l’Editore COM SRL di Roma per il supporto
Si ringrazia la Dr.ssa Giulia D’Allestro per il database repository.

I curatori
Giorgio Banchieri
Segretario Nazionale del CDN ASIQUAS, Associazione Italiana per la Qualità della Assistenza Sanitaria e Sociale; Docente
presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Progettista e Coordinatore Didattico dei Master MIAS, MEU e
MaRSS, Università “Sapienza” Roma; Già Direttore dell’Osservatorio della Qualità del SSR del Molise; Docente ai master
e Direttore di progetti di ricerca e di consulenza organizzativa e gestionale in aziende sanitarie (Asl e AO) presso la LUISS
Business School di Roma, presso L’Università Politecnico della Marche, presso Università del Salento; Direttore di
www.osservatoriosanita.it; già Direttore FIASO, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, membro Comitato
Programma Nazionale Esiti – PNE; Membro Comitato del Tavolo Tecnico AGENAS e Regioni Re.Se.T., Reti per i Servizi
Territoriali.

2

Antonio Giulio de Belvis
Membro di ASIQUAS, Associazione Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria e Sociale. Ricercatore medico e
Professore incaricato in Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 2002. Dal 2009 al 2012, Coordinatore e
Segretario Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane e curatore del Rapporto
Osservasalute, dal 2011 è referente per l’Italia dello European Observatory on Health Care Systems and Policies e coautore del report “HIT-Italy” 2014. Dal 2012 è Direttore della UOC “Percorsi e valutazione degli outcome clinici” della
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli”.

Maurizio Dal Maso
Membro di ASIQUAS, Associazione Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria e Sociale. Ha svolto la sua attività professionale
come medico clinico dal 1979 al 1999. Successivamente come medico di Direzione sanitaria e Project Manager aziendale,
Direttore Sanitario aziendale, Direttore Generale e Commissario straordinario. Dal luglio 2019 svolge attività di consulente in
Organizzazione aziendale e formatore in Project Management per Accademia Nazionale di Medicina.

Lidia Goldoni
Direttrice www.perlungavita.it., giornalista pubblicista, consulente servizi anziani e disabili, consulente per
l'organizzazione e la gestione dei servizi sociosanitari, coordinatrice scientifica Forum sulla non autosufficienza,
direttrice rivista Servizi sociali oggi, Rivista sulle politiche sociali e sanitarie e i servizi per le persone, già dirigente
amministrativo del Comune di Modena, Dirigente servi sociali e assistenziali per anziani

Stefania Mariantoni
Membro di ASIQUAS, Associazione Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria e Sociale. Dirigente psicologo ASL Rieti.
Psicoterapeuta. Componente del Board scientifico dell’Osservatorio Psicologico in cronicità dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio. Componente Comitato Scientifico ECM di Laziocrea. Docente Master II Livello in formazione manageriale per
dirigenti di Unità Operativa Complessa Istituto “Carlo Jemolo”. Esperta in integrazione sociosanitaria. Membro di tavoli
tecnici sociali e sanitari Regione Lazio. Già Coordinatore Ufficio di Piano Distretto sociosanitario Rieti 5 e referente A.T.
programma inteministeriale P.I.P.P.I.. Già consulente Enti Locali per Servizi alla Persona.

Mario Ronchetti
Membro di ASIQUAS, Associazione Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria e Sociale. Esperto di formazione e
organizzazione dei servizi sanitari. Docente a contratto di Economia aziendale, Università di Tor Vergata. Consulente di
organizzazione aziendale presso varie ASL e AO. Responsabile organizzazione percorsi di Formazione a Distanza per
personale DEA e ARES 118. Membro Gruppo di lavoro regionale per la formazione del Middle Management del SSR.
Docente in corsi di formazione ECM e Master. Già Direttore Sanitario aziendale. Blogger ProssimaMente.org

Andrea Vannucci
Membro di ASIQUAS, Associazione Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria e Sociale. Già Direttore dell’Agenzia regionale
di sanità della Toscana, Coordinatore della Commissione Qualità e Sicurezza del Consiglio sanitario regionale e Rappresentante
per la Regione Toscana nel Comitato Scientifico del Programma Nazionale Esiti – PNE. Ad oggi Membro del Consiglio Direttivo
di Accademia nazionale di Medicina e co-coordinatore della sezione Informazione Scientifica e Innovazione, Direttore
Scientifico del Forum sistema salute 2019 e 2020; Vice Presidente di AISSMM - Associazione Italiana di Medicina e Sanità
Sistemica; Professore a contratto per l’insegnamento di Organizzazione e programmazione delle aziende sanitarie del corso
di laurea in Ingegneria gestionale dell’Università di Siena.

Contatti. giorgio.banchieri@gmail.com; Antonio.DeBelvis@unicatt.it;
maurizio.dalmaso@gmail.com; stefania.mariantoni@outlook.it; mario.ronchetti@gmail.com;
andrea.gg.vannucci@icluod.com; perlungavita@gmail.com.

3

Indice:
[ASIQUAS] Position Paper 2020 - Per una Sanità Pubblica in Italia… anche dopo il Covid19.
[ASIQUAS] Webinar “Impatto di Covid19 sull’organizzazione delle aziende sanitarie; confronto tra survey”,
19.03.2021

16

Dati Covid19 ad oggi

18

[Gedi Visual] I dati della pandemia nel mondo e evoluzione della pandemia in Italia

19

[GIMBE] Monitoraggio settimanale dell'epidemia da COVID-19 in Italia

37

[Fondazione Hume] Il termometro della pandemia

45

[Altems] Instant Report 33

46

Monitoraggio della pandemia

53

IHME - COVID-19 Results Briefing - Italy
[ECDC] Scenario epidemiologico mondo e UE
[ISS] Caratteristiche dei pazienti positivi a SARS-COV-2 in Italia
[The Lancet] Mortalità intraospedaliera e extraospedaliera per infarto miocardico durante la prima ondata
della pandemia COVID-19 in Emilia-Romagna, Italia: uno studio osservazionale basato sulla popolazione, G.
Campo

54
55
60

7

Documenti, Linee Guida, Raccomandazioni

62
64

[ISTAT] Impatto dell’epidemia covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente anno 2020

65

[ISTAT] Nel 2020 un milione di persone in più in povertà assoluta

79

[ISS] Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2021 - Aspetti di etica nella sperimentazione di vaccini anti-COVID-19.
Versione del 18 febbraio 2021
[INAIL] Infortuni e malattie professionali, Dossier Donne 2021

80

[Camera dei Deputati] Case della Salute e spedali di Comunità: i presidi di strutture intermedie

86

[Quotidiano sanità] “Chiarezza su criteri priorità e certezze su dosi di vaccino”.
[Quotidiano sanità] L'appello italiano: "Draghi sostenga la proposta di India e Sudafrica per moratoria
brevetti"
[PCDM] Schema DDL “Sostegni”

88

Protocollo d’Intesa tra Governo e Regioni per specializzandi

96

Analisi di scenari

98

81

89
91

[ISS] Trovate le varianti di SARS-CoV-2 nelle acque di scarico: la ricerca dell’ISS

99
[La Repubblica] "Non vendiamo ad altri", ma la mail da Anagni svela il doppio gioco di AstraZeneca, M. Bocci 100
[Scienze infermieristiche] le radici del dolore e della motivazione nel tempo di cura, Webinar
102
[Quotidiano sanità] La riforma delle cure primarie e del ruolo giuridico del personale a convenzione. Una
proposta per cambiare davvero, R.Polillo, G.Cosentino, N.Preiti, S.Proia
102

Epidemiologia

110

[AIE] Legegre e analizzare l’epidemia di Covid19
[Frontiers microbiologia] Diffusione precoce dell'infezione da SARS-CoV-2 nell'area interna della Sardegna
italiana, Giovanna Piras e altri
[ARS Toscana] I dati Covid19 in Toscana e in Italia

111

[ISPI] Quella pericolosa "forbice" di marzo, Matteo Villa

120

[ARS Toscana] Nuovo coronavirus: il punto sulle terapie in usoA cura di: C. Silvestri e C. Stasi
[ISS-FDK-Min Salute] Prevalenza delle varianti VOC 202012/01 (lineage B.1.1.7), P.1, e 501.V2 (lineage
B.1.351) in Italia

123

113
114

126

4

Diagnostica e clinica
[JAMA] Base fisiopatologica e razionale per il trattamento ambulatoriale precoce dell'infezione da SARS-CoV2 (COVID-19), Peter A. McCullough e altri
[BMJ] Covid-19, fiducia e Wellcome: come gli investimenti farmaceutici di charity si sovrappongono ai suoi
sforzi di ricerca, Tim Schwab
[BMJ] Algoritmo di previsione del rischio vivente (QCOVID) per il rischio di ricovero ospedaliero e mortalità
per coronavirus 19 negli adulti: studio di coorte di derivazione nazionale e convalida, Ash K Clift e altri
[BMJ] Il Covid-19 ha peggiorato l'epidemia di obesità, ma non è riuscito a innescare un'azione sufficiente
Meera Senthilingam
[Nature research] Decifrare lo stato di silenzio immunitario nei pazienti fatali COVID-19, P. Bost e altri
[Nature immunology] La robusta immunità dei linfociti T specifici per SARS-CoV-2 viene mantenuta a 6 mesi
dopo l'infezione primaria, Jianmin Zuo e altri
[Nature research] MR-proADM come fattore prognostico di esito nei pazienti COVID-19, E. Sozio e altri

129
130
133
137
138
141
142
144

Farmaci e Vaccini.

145

[ECDC] Vaccini distribuiti e somministrati nei Paesi UE.
[ECDC] Mappe a sostegno della raccomandazione del Consiglio UE
[JAMA] Approcci per l'uso ottimale di diversi vaccini COVID-19 Problemi di varianti virali ed efficacia del
vaccino, John P. Moore
[ISPI] La corsa alla vaccinazione
[ISPI] Percentuale di vaccini somministrati su quelli disponibili in UE
[ISPI] Covid19 e vaccini in Europa
[The Lancet] Le app per il vaccino Covid-19 dovrebbero fornire di più ai pazienti, N.Dasgupta e altri
[The NEMJ] Baricitinib più Remdesivir per adulti ospedalizzati con Covid-19, A.C. Kalil e altri
[The NEMJ] Grandi reazioni locali ritardate al vaccino mRNA-1273 contro SARS-CoV-2, K. G. Blumenthal e altri
[The NEMJ] Seconda dose ritardata rispetto al regime standard per la vaccinazione con Covid-19, S. Kadire e
altri

146
147

Covid19 e il sociale

164

[ISTAT] Il mercato del lavoro 2020
[ISTAT] Primi riscontri e riflessioni sul bilancio demografico del 2020, Gian Carlo Blangiardo

165

[ADI] COVID-19 e demenza: decisioni difficili in merito al ricovero ospedaliero e al triage

170

[ADI] Consulenza e supporto durante COVID-19: consigli generali e risorse dalle associazioni Alzheimer

175

[Percorsi di secondo welfare] Una People Strategy per l'emergenza giovanile, F. Gennai e altri

176

Covid e Residenze

179

[LTC] Preprint: la relazione tra la proprietà delle case di cura e la loro risposta alla pandemia COVID-19: una
revisione sistematica, F. Kruse e altri
[LTC] Evidenze emergenti sulla riduzione delle infezioni da COVID-19 nelle case di cura con la prima dose di
vaccino (USA)
[LTC] Associazione tra l'affollamento delle case di cura e l'infezione e la mortalità da COVID-19 in Ontario,
Canada, Brown KA e altri
[LCT] Vaccinazioni di residenti e lavoratori nelle strutture di assistenza a lungo termine negli Stati Uniti
[LTC] Il lancio dei vaccini COVID-19 nelle case di cura a lungo termine canadesi, aggiornamento del 22
febbraio, S. Sinha e altri
[LTC] Vaccinazioni di residenti e lavoratori nelle strutture di assistenza a lungo termine negli Stati Uniti, a
partire dal 1 ° febbraio 2021

150
153
154
156
157
159
160
162

166

180
181
182
184
186

Covid19 e Disturbi del Comportamento Alimentare

189

Covid 19 e Disturbi del Comportamento Alimentare, Laura Dalla Ragione

190

5

[Sage Journals] Salute psicologica durante l'epidemia di pandemia di coronavirus 2019, Sonia Mukhtar
[PMC] Accesso all'assistenza basata sull'evidenza per i disturbi alimentari durante la crisi COVID ‐19, R.S.
Weissman
[BMC] Associazione tra comportamento alimentare e fattori di stress da quarantena / confinamento durante
l'epidemia di coronavirus 2019, C. Haddad
[NIH] Scoppio di ricoveri di anoressia nervosa durante la pandemia COVID-19, Y.V.Haripersad e altri
[Univ WA] Impatto iniziale di COVID-19 su individui con disturbi alimentari auto-segnalati: un'indagine su ~
1.000 persone negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, J.D.Termorshuizen e altri
[PMC] Comportamenti alimentari e di esercizio nei disturbi alimentari e nella popolazione generale durante
la pandemia COVID ‐19 in Australia: risultati iniziali del progetto COLLATE, A. Phillipou e altri
[PMC] L'impatto dell'epidemia di COVID ‐19 sui disturbi alimentari: un'osservazione longitudinale delle
caratteristiche psicopatologiche pre e post in un campione di pazienti con disturbi alimentari e in un
gruppo di controlli sani, G. Castellini e altri
[NIH] Disturbi alimentari durante la pandemia COVID-19: l'esperienza degli operatori sanitari italiani,
G. Colleluori e altri

191

Il “dopo” Covid19 Vision, Impatti economici e sociali

210

[CER] La congiuntura internazionale

211

[CER] La congiuntura italiana

217

194
196
199
200
201

203
207

Per chi è interessato a leggere in numeri pregressi di Covid 19 Review 2020 li può
trovare su:






Volume 1 dal n. 1 al n. 14: htpps://issuu.com/comsrl/docs/banchieri_1-14_rev
Volume 2 dal n. 14 al n.29:
https://issuu.com/comsrl/docs/covid19_review_from_prof_giorgio_banchieri_parte_2
Volume 3 dal n. 30 al n. 34 :
https://issuu.com/comsrl/docs/covid19_review_from_prof_giorgio_banchieri_e_andre
Volume 4 dal n. 35 al n. 60:
https://issuu.com/comsrl/docs/covid19_review_parte_4_from_banchieri_e_vannucci
Volume 1 dal n. 16:
https://issuu.com/comsrl/docs/weekly_series_covid19_review_2020_published

Per leggere le monografie: www.asiquas.it








Monografia 1 – Thomas Pueyo –The Hammer and the Dance
Mpnografia 2 – On Covid19 pandemic data
Monografia 3 - Ethic and Equity
Monografia 4 – Thomas Pueyo – Formaggio svizzero
Monografia 5 – Vaccini Covid19 1
Monografia 6 – Vaccini Covid19 2
Monografia 7 – Resdidenze e Covid 19

6

Position Paper ASIQUAS 2020
Associazione Italiana per la Qualità della Assistenza Sanitaria e Sociale,

ASIQUAS, Associazione Italiana per la Qualità della Assistenza Sanitaria e Sociale, in continuità con le
attività scientifiche di SIQUAS-VRQ, di cui è erede e di cui fanno parte operatori del mondo sanitario e sociosanitario, intende esprimere, in continuità con le proprie iniziative di ricerca sull'organizzazione, valutazione
e miglioramento dei servizi sanitari e socio-sanitari, una propria posizione per il futuro della sanità pubblica
in Italia.
I punti che ASIQUAS propone sono decisivi e intendono focalizzare gli snodi di intervento rispetto alle
contraddizioni e deficienze del sistema sanitario nazionale che proprio la situazione di crisi pandemica ha
messo sotto la lente di ingrandimento.
Oggi, più che mai, il governo e le parti politiche devono affrontare temi importanti quali:
1. Adeguatezza delle risorse economiche per il Servizio Sanitario Nazionale anche in base ai bisogni
reali di salute della popolazione e all'innovazione tecnologica e, quindi, accedere al MES e al
NextGenerationUE come unica e irripetibile occasione di riportare il Sistema Sanitario Italiano agli
standard dei principali sistemi sanitari europei;
2. Sviluppare e promuovere l’integrazione operativa tra i diversi LEA (ospedaliero, territoriale,
prevenzione) e ridefinire i modelli regolativi degli ospedali e delle strutture intermedie e delle reti
territoriali;
3. Sviluppare le strutture intermedie di assistenza sia “specialistiche” che “generaliste” in un'ottica di
filiere assistenziali pubblico/privato con una modellizzazione uniforme tipo quella individuata con il
Tavolo Re.Se.T. Ministero/AGENAS/Regioni;
4. Riorganizzare i servizi territoriali, le cure primarie, il loro potenziamento e la loro integrazione
rafforzando i Distretti anche attraverso la connotazione come Agenzie di “continuità assistenziale”,
e sciogliendo in assoluto il nodo “storico” di ruolo e di rapporto con i medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, in una visione unitaria delle cure primarie (verso
una medicina di comunità);
5. Sviluppare una normativa sull'integrazione sociosanitaria con basi strutturali comuni per tutte le
Regioni al fine di superare le “bolle” di iniquità sanitarie e sociali esistenti
6. Riorganizzazione dei Corsi di Laurea di Medicina e di specialità, di Scienze Infermieristiche e delle
altre professioni sanitarie con migliori approfondimenti ed esperienze di sanità pubblica, degli
aspetti relazionali con utenti/pazienti e di intervento sociosanitario;
7. Lavorare alla Convergenza di sistemi informativi adeguati e uniformi a livello nazionale con una
cabina di regia unica Stato-Regioni per il coordinamento degli interventi;
8. Garantire l’acquisizione, la produzione e l’autosufficienza per farmaci e tamponi per DPI
(dispositivi di protezione individuali) per operatori sanitari e sociali e per i target a rischio della
popolazione per essere pronti per un’eventuale recrudescenza della pandemia.
Di seguito le motivazioni che ASIQUAS porta a supporto dell'inderogabilità di affrontare questi temi, con lo
scopo di rendere rinnovato, sostenibile e competitivo il Sistema Sanitario Italiano.
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Position Paper ASIQUAS 2020

Per una Sanità Pubblica in Italia… anche dopo il Covid 19.
La pandemia/sindemia Covid19 ha messo in evidenza i “nodi” strutturali e
organizzativi dei Servizi Sanitari Regionali e del SSN nel suo insieme. Da qui occorre
ripartire per dare una risposta di sistema che riveda il SSN profondamente rinnovato
e sostenibile. Serve un coordinamento nazionale e UE delle Policy di contrasto alle
pandemie.
Lo scenario
I ricercatori avevano già messo in allarme le istituzioni internazionali e la comunità scientifica su possibili
“zoonosi”, ovvero salti di specie da animali a uomo sul tipo della SARS, quelli che si chiamano “spillover”1.
Studi e ricerche nel 2018 e 2019 paventavano, per i gravi cambiamenti climatici dell'ambiente, la creazione
di condizioni perfette per lo sviluppo delle zoonosi2. Alla fine è arrivato la Covid19 che è mutante3, ha già
avuto 38 modifiche dal suo insorgere e altre ne avrà probabilmente, è ormai pandemica e suo malgrado
dovremo conviverci a lungo. Saranno probabilmente più cicli intramezzati da probabili “lockdown” totali o
parziali.
L’OMS è arrivata ad affermare che probabilmente sarà un’ondata unica grande ed estesa nel tempo, con alti
e bassi, che è esattamente quello che era previsto nell'altro modello predittivo fatto dall’Imperial College di
Londra4, che ha individuato altri elementi caratteristici del virus. Ora sappiamo che la pandemia è diventata
planetaria, coinvolge tutti i paesi.
Al 10 dicembre l’OMS riporta oltre 68milioni di casi confermati (Americhe 29.139394; Europa 20.869.839;
Sud-est asiatico 11.237.814; Mediterraneo orientale 4.408.403; Africa 1.571.911; Pacifico occidentale
937.772 e1.557.385 morti. In Europa i paesi maggiormente colpiti sono la Francia con 2.269.668casi
confermati e 55.986 decessi, la Spagna con 1.702.328 casi confermati e 46.646 decessi, il Regno Unito con
1.750.245 casi confermati e 62.033 decessi, l’Italia con 1.757.394 casi confermati e 61.240 decessi e la
Germania con 1.218.524 casi confermati e 19.932 decessi.
In Europa, quindi, abbiamo superato i 20 milioni di casi e quasi 500.000 morti “diretti” e forse anche di più di
morti “indiretti” (cronici e acuti che non hanno ricevuto le cure necessarie in tempo). Le previsioni
prevedevano una “seconda ondata” per fine autunno in concomitanza con l’epidemia influenzale. Abbiamo
invece registrato uno sviluppo di Covid19 con un mese e mezzo di anticipo sul previsto e con indici Rt
allarmanti con un’attenuazione alla fine dell’anno.
Peraltro quanto sopra si sovrappone ad una realtà in cui vi è un costante prevalere delle patologie croniche
e delle poli patologie (soprattutto negli anziani) nonché un costante sviluppo tecnologico con i suoi relativi
costi, che ripropongono la necessità di garantire la sostenibilità del sistema sanitario nel suo complesso.
Inoltre il rischio pandemico, aumenta le diseguaglianze nella salute tra le popolazioni, con crescita delle
fragilità, spesso “proxy” di cronicità, diseguaglianze sociali e disuguaglianze economiche connesse alle
contraddizioni proprie del modello attuale di sviluppo di sviluppo in era di globalizzazione.

1

Cattaneo E. - Che cosa è le zoonosi, un fenomeno naturale antichissimo all’origine delle pandemie. La Repubblica, 23
maggio 2020;
2
Andersen, K.G., Rambaut, A., Lipkin, W.I. et al. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat Med 26, 450–452 (2020);
3
Fanpage.it Il coronavirus forse circola fra noi da decenni: lo suggerisce uno studio https://scienze.fanpage.it/ 2020;
4
Imperial College COVID-19 Response Team The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and
Suppression 26 March 2020;
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Il SSN, pertanto, deve garantire diversi e omogenei livelli di risposta nell’assistenza territoriale e ospedaliera:
 Bassa Complessità Assistenziale: per i pazienti asintomatici dopo la loro individuazione tramite
tamponi, esami sierologici o altro e tramite la tracciabilità dei loro spostamenti e contatti prima della
verifica della loro positività (risposta dei Servizi di Prevenzione delle ASL, dei MMG e degli specialisti
territoriali)5;
 Media Complessità Assistenziale: per i pazienti sintomatici precoci e non gravi da gestire in strutture
di quarantena con vigilanza sanitaria e/o a domicilio con segregazione volontaria, ma assistita e/o
risposta delle UDI dedicate, di strutture residenziali assistite specialistiche dedicate, di domiciliarità
volontaria (risposta dei Servizi di Prevenzione delle ASL, dei MMG, delle UDI e dei CAD/ADI dedicati);
 Alta Complessità Assistenziale: per i pazienti sintomatici gravi, spesso i soggetti più fragili per la
presenza di una o più malattie, che hanno necessità di ricovero in ospedale e, in alcuni casi, di cure
intensive (risposta dei Servizi Ospedalieri, in particolare unità di cura semintensive o di rianimazioni)
E’, quindi, necessaria una gerarchia di livelli di risposta che coinvolgono tutte le macro aree delle ASL –
prevenzione, territorio, ospedali - e la rete con le Aziende Ospedaliere, in una ottica di “Assistenza circolare”
integrata e dedicata, ma anche con tutte le altre istituzioni dedicate ai servizi ai cittadini.
Dovremo quanto prima ridedicarci a coloro che con questa emergenza abbiamo lasciato in secondo piano:
gli ammalati di “altro”: quelli con malattie croniche6 come, ad esempio, i cardiopatici, i diabetici, i disturbi
mentali, i soggetti fragili7, ma anche gli oncologici e tutti coloro che erano e sono rimasti in attesa di essere
sottoposti ad interventi chirurgici non urgenti8. Siamo stati costretti a ridurre momentaneamente i servizi e i
posti letto per i bisogni di queste persone. Posti Letto e servizi che per altro non erano esuberanti, ma già
con una disponibilità molto “efficientata”.
Abbiamo aggiornato e implementato il Frame Work scientifico della nostra Associazione9.Partendo dai suoi
contenuti riteniamo, quindi, che occorre ripensare i modelli organizzativi e assistenziali della sanità pubblica.

Le proposte ASIQUAS in permanenza della pandemia…
Per gli impatti di Covid19 e altri virus sui SSR:
a) Avere Piani Pandemici nazionali e regionali aggiornati e operabili al bisogno in tempi stringenti;
b) Fondamentali sono le attività di prevenzione, testing, e tracciamento dei contagi;
c) È necessario tenere separati i percorsi “No Covid19” (acuti e cronici) dai percorsi “Covid19”10;
d) È necessario prevedere reti assistenziali dedicate, ovvero, una per l’emergenza e urgenza, una per
l’elezione e gli interventi programmati e una per i pazienti “Covid19”,
e) Gli ospedali devono specializzarsi verso gli acuti e i “Covid19”, con reti separate;

5

ISQUA-Oxford University, Responding to Covid19: the experience from Italy and responsability for management and
prevention, International Journal for Quality in Health Care, 2020, 1-3 doi 10.108/intqhc/mraa057 – Editorial, 2020;
6
JAMA Network Open. 2020;3(7):e2016933. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.16933 - Comparison of Weighted and
Unweighted Population Data to Assess Inequities in Coronavirus Disease 2019 Deaths by Race/Ethnicity Reported by the
US Centers for Disease Control and Prevention Tori L. Cowger, MPH e altri, July 28, 2020;
7
JAMA Network Open. 2020; L’importanza delle popolazioni di cura a lungo termine nei modelli Covid-19, di Karl Pillester
e altri, 9 giugno 2020;
8
Imperial College, London, Report 27 Adapting hospital capacity to meet changing demands during the COVID-19
pandemic, Ruth McCabe,15 June 2020 Imperial College COVID-19 response team;
9
La Qualità in sanità, Frame Work scientifico di ASIQUAS, 2020;
10
Imperial College, London, Report 27 Adapting hospital capacity to meet changing demands during the COVID-19
pandemic, Ruth McCabe,15 June 2020 Imperial College COVID-19 response team.
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f)

Inoltre gli ospedali per acuti a fronte della/delle pandemie virali devono avere modelli a
“fisarmonica” in grado di adattarsi in tempi brevissimi alle esigenze di salute prioritarie delle
popolazioni, senza abbandonare target di pazienti cronici e poli cronici;
g) Le “prese in carico” devono essere gestite in integrazione con il mondo del sociale e con quello
educativo e scolastico al fine di limitare il disagio e di accogliere adeguatamente la complessità dei
bisogni di ognuno e in particolare dei soggetti più fragili, conseguentemente le competenze tecniche
e relazionali degli operatori devono essere implementate in base alle esigenze assistenziali nuove
che si sono verificate;
Proposte per la riorganizzazione dei SSR anche dopo la pandemia:
a) Le reti territoriali devono essere diversificate e integrate tra servizi sanitari e sociali, ripensando i
modelli operativi, favorendo quelli di assistenza domiciliare, di prossimità e di comunità, nonché le
reti di prevenzione e screening, che anche con la pandemia hanno fatto la differenza;
b) Le strutture residenziali e semiresidenziali devono essere integrate in reti “dedicate” e devono essere
sviluppati a livello nazionale i loro requisiti di “accreditamento”;
c) Proponiamo un approccio di “ospedale diffuso” nei territori, integrando e valorizzando le presenze
sanitarie e sociali, pubbliche e private “accreditate”, la cooperazione, l’associazionismo e il
volontariato. “Ospedale diffuso” in quanto anche alternativa strutturata all’ospedalizzazione
tradizionale e spesso “impropria” e come strumento di coordinamento e integrazione dei servizi;
d) Per favorire la connessione tra ospedale e territorio proponiamo una gestione delle reti soprattutto
territoriali con una maggiore presa in carico infermieristica inserendo a pieno titolo l’attività
dell’infermiere di famiglia che gestisca non solo le cronicità, ma possa effettuare interventi di
promozione della salute in tutti gli ambiti di vita intercettando i bisogni di salute per il mantenimento
dello stato di benessere, oltre ad attivare a pieno la funzione di case manager.
e) L’inserimento di psicologi nelle Unità Territoriali e nei livelli di alta complessità assistenziale può
comportare una migliore gestione della sofferenza e un rafforzamento degli altri operatori nella
gestione delle relazioni e nella comunicazione, consentendo di procedere più efficacemente nei
protocolli di cura;
f) I sistemi di monitoraggio e valutazione devono guidare la pianificazione, l’implementazione il
controllo e il miglioramento continuo e supportare il tutto;
g) Dobbiamo avere anche piani adeguati per garantire l’acquisizione, la produzione e l’autosufficienza
per farmaci, tamponi e DPI (dispositivi di protezione individuale) nonché per technological device a
supporto degli operatori sanitari e sociali e per i target a rischio della popolazione per essere pronti
per un’eventuale recrudescenza della pandemia

La vision ASIQUAS: le proposte per un sistema sanitario “integrato” e
resiliente anche dopo … Covid19.
1. Adeguatezza delle risorse per il Servizio Sanitario nazionale.11,12
Le statistiche Eurostat (riferite al 2016) collocano l’Italia in tredicesima posizione per la spesa
sanitaria (8.9%) rispetto al PIL. In vetta si trovano Francia (11.5%), Germania (11,1%) e Svezia (11%).
Considerando la spesa sanitaria per abitante in testa si trovano Lussemburgo (€ 5.600 pro capite),
Svezia (€ 5.100) e Danimarca (€ 5.000 euro). Segue un gruppo di Paesi (Olanda, Germania, Austria e
Irlanda) con valori tra 4.200 e 4.300 euro, un altro gruppo (Francia, Belgio, Finlandia e Regno Unito)
11

Vedi la “Dimensione” [1] “Accessibilità e Tempestività”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; e vedi la
“Dimensione” [3] “Adeguatezza Risorse Umane, strutturali e tecnologiche”, Ibidem, 2020;
12
Vedi la “Dimensione” [12] “Soddisfazione/benessere degli operatori”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020.
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nella fascia 3.600/3.800 euro. In Italia la spesa per abitante è stata di 2.500 euro. La spesa sostenuta
privatamente (l’out of pocket) dai cittadini della Unione Europea corrisponde al 15.7% del totale.
Anche in questo caso si registra una forte variabilità: es il 10% in Francia, mentre l’Italia supera la
media U.E. con il 22,9%. Appare evidente che il nostro Paese a fronte di paesi a noi più vicini per
numerosità di popolazione (nel 2016 in Germania 81.2 milioni, Francia 66.4, Regno Unito 64.8, Italia
60.4) mostra una spesa decisamente inferiore. La spesa per abitante è inferiore del 41 % rispetto alla
Germania e del 32% rispetto alla Francia e Regno Unito. Non è certo con incrementi annui del fondo
sanitario di 1 o 2 miliardi che si copre tale divario con le altre nazioni europee. Serve un impegno
notevole e costante nel tempo adeguato ai bisogni di riqualificazione del SSN e dei SSR.
2. Sviluppare e promuovere l’integrazione operativa tra i diversi LEA (ospedaliero, territoriale,
prevenzione).13,14
Erogazione dell’assistenza attraverso il potenziamento del coordinamento e della continuità della
cura (assistenza/servizi coordinati e interconnessi nel tempo e coerenti con le esigenze e preferenze
di salute delle persone) all’interno e tra le diverse istituzioni variamente coinvolte nell’assistenza dei
pazienti15, attraverso lo sviluppo delle reti e dei percorsi assistenziali. Nei Paesi dove i sistemi sanitari
sono o troppo “ospedalocentrici” o “privati”(USA) la differenza di risposta alla Pandemia di CoVid19
ha messo in evidenza le carenze strutturali dei sistemi (carenza di risorse tecnologiche (uomini e
macchine), di procedure integrate, con un disegno della dotazione di posti letto da rivedere
(medicina d’urgenza e sub intensiva). Anche in Italia i SSR che hanno modelli di “integrazione diffusa”
(Desease Management e Modello Kaiser Permanent)1617nel territorio come Veneto e Emilia
Romagna, hanno dimostrato un maggiore resilienza alla pandemia che quelli “ospedalocentrici”;
3. Conoscere i bisogni reali delle popolazioni attuali e in divenire e il loro dimensionamento per peso
e volumi (demografici e sociali).18,19
Nei SSR dove si è lavorato di più nell’analisi del trend demografico e dei bisogni di salute delle
popolazioni residenti si è riusciti a riequilibrare meglio l’allocazione delle risorse disponibili per singoli
territori e per aree specialistiche;
4. Ridefinire i modelli regolativi degli ospedali.20,21,22,23,24
Se dovremo convivere a lungo con questo e altri “spillover” o virus derivati da “zoonosi”, dobbiamo
prevedere “Piani Pandemici” e per maxi emergenze aggiornati e realistici in grado di cambiare
finalizzazione e ruolo delle strutture sanitarie in funzione delle caratteristiche della minaccia di salute
13

Vedi la “Dimensione” [10] “Integrazione e continuità assistenziale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
Vedi la “Dimensione” [12] “Soddisfazione/benessere degli operatori”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020
15
WHO (2018) - Continuity and coordination of care A practice brief to support implementation of the WHO Framework
on integrated people-centred health services. (N.d.R.: modificato);
16
Kanter MH, Lindsay G, Bellows J, Chase A. “Complete Care at Kaiser Permanente: Transforming Chronic and
Preventive Care”. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety 2013; 9 (11): 484-494(11).
17
Gavino Maciocco, Piero Salvadori, Paolo Tedeschi – “Le sfide della sanità americana. La riforma di Obama. Le
innovazioni di Kasier Permanente” - Il Pensiero Scientifico Editore, 2009;
18
Vedi la “Dimensione” [2] “Accettabilità, centralità ed empowerment del paziente, Framework Scientifico ASIQUAS,
2020;
19
Vedi la “Dimensione” [13] “Soddisfazione dei pazienti”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
20
Vedi la “Dimensione” [4] “Appropriatezza clinica”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
21
Vedi la “Dimensione” [5] “Appropriatezza organizzativa e trasparenza”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
22
Vedi la “Dimensione” [7] “Efficacia”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
23
Vedi la “Dimensione” [8] “Efficienza”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
24
Vedi la “Dimensione” [11] “Sicurezza”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020.
14
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da affrontare. Ovvero, avere modelli organizzativi e strutturali “modulari”, come già indicato nel DM
7025, in grado di rispondere tempestivamente a variazioni anche repentine della domanda essere
assemblati nel modo più utile e efficace.
5. Sviluppare le strutture intermedie sia “specialistiche” che “generaliste” in un'ottica di filiere
assistenziali pubblico/privato con una modellizzazione uniforme tipo quella individuata con il
Tavolo Re.Se.T. Ministero/AGENAS/Regioni.26,27
Occorre superare l’eterogeneità dei modelli organizzativi delle cure intermedie e territoriali e delle
reti di cure primarie (MMG, PLS e specialisti territoriali), per uniformare la qualità, l’efficacia e
l’efficienza delle prestazioni in un approccio di “garanzie” di accesso ai LEA, che oggi sono fornite a
“macchia di leopardo” nei territori delle singole ASL. Senza un grande sforzo di riorganizzazione è
difficile rendere uniformi i sistemi di valutazione dei pazienti, le tipologie di servizi “erogabili”
realmente e i conseguenti impegni di personale e risorse tecnologiche e la condivisione dei dati per
diagnostica e assistenza a distanza. In questo contesto si colloca il tema della ridefinizione del ruolo
dei Distretto socio sanitari delle ASL. Sia ridefinendone le funzioni: valutare i bisogni; promuovere la
salute; alfabetizzazione sanitaria; intervenire proattivamente (sanità d’iniziativa); organizzare i
servizi; garantire la continuità delle cure; impedire la segregazione delle persone non-autosufficienti.
Sia implementando le “Unità complesse di cure primarie” (UCCP); la dotazione nei territori di
strutture socio-sanitarie fisiche adeguate; la modernizzazione delle infrastrutture digitali.
6. Riorganizzare i servizi delle cure primarie, il loro potenziamento e la loro integrazione con quelli
territoriali della ASL, rafforzando i Distretti e la loro connotazione come Agenzie di “continuità
assistenziale” verso la popolazione dei territori.28,29,30
Occorre potenziare le reti di “Case della Salute” o simili che vedano un’integrazione dei servizi
distrettuali socio sanitari, delle forme associative dei MMG, PLS e Specialisti territoriali e degli
infermieri di famiglia e delle ADI, nonché dei Punti di primo Soccorso e dei Servizi Sociali dei Comuni
e delle loro forme associative. Senza forti reti territoriali “integrate” non si supera la centralità degli
ospedali nei SSR. La riorganizzazione deve altresì adottare criteri di idonea localizzazione rispetto ai
cittadini e ai pazienti a cui è diretta, accessibilità e funzionalità degli spazi. Sciogliere il nodo “storico”
di ruolo e di rapporto con MMG, PLS e specialisti territoriali, da parte dei SSR, ridefinendone ruoli
e competenze in una visione unitaria delle cure primarie e della prevenzione 31.È necessario
ripensare se il “sistema di convenzionamento” in vigore è ancora adeguato o meno, se il
“massimalismo” ha contribuito a trasformare i MMG e PLS spesso prevalentemente in “prescrittori”,
impedendogli di sviluppare adeguati livelli di “clinica” di base. Occorre affrontare il tema se si deve
continuare a regolare il rapporto con questi professionisti sanitari in “convenzione” o con altre
soluzioni contrattuali che li portino a essere parte attiva dei SSR.

25

Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 - Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera – Allegato 1, § 1.2.
26
Pesaresi F.: Covid-19 nelle strutture residenziali per anziani in Italia. I Luoghi di Cura (on line) n. 2 – 2020;
27
Vedi la “Dimensione” [10] “Integrazione e continuità assistenziale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
28
Vedi la “Dimensione” [10] “Integrazione e continuità assistenziale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
29
Vedi la “Dimensione” [12] “Soddisfazione/benessere degli operatori”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
30
Vedi la “Dimensione” [13] “Soddisfazione dei pazienti”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
31
Vedi la “Dimensione” [10] “Integrazione e continuità assistenziale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
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7. Ridefinire gli aspetti dell’integrazione sociosanitaria e del rapporto con gli ambiti territoriali, mai
come ora necessaria per il supporto alla popolazione fragile e per i servizi domiciliari a favore delle
persone in isolamento.32,33
L’integrazione socio sanitaria deve partire dall’ordinamento dello Stato superando la divisione delle
competenze sanitarie e sociali attribuite a Ministeri nazionali e Assessorati regionali diversi34. Sui
territori gli operatori sanitari e sociali devono lavorare insieme, come spesso già oggi fanno, e
soprattutto operare sugli stessi pazienti. Questa divisione di competenze crea inevitabilmente
modelli di servizi difformi, tipologie di risposte non coordinate, spreco di risorse, per altro limitate,
burocrazie parallele e disservizi verso i cittadini/pazienti. Integrare e riqualificare, recuperando
efficacia, appropriatezza, qualità e sicurezza delle cure ed efficienza di allocazione delle risorse sono
gli imperativi assoluti oggi. Le “prese in carico” devono tendere alla massima integrazione con il
mondo del sociale e con quello educativo e scolastico al fine di limitare il disagio e di accogliere
adeguatamente la complessità dei bisogni di ognuno e in particolare dei soggetti più fragili.
8. Sviluppare una normativa “integrata sociosanitaria” in tutte le Regioni con basi strutturali comuni
che abbandoni per sempre le bolle sanitarie e sociali distinte e finora poco comunicanti tra loro
per superare le iniquità esistenti.35,36
La popolazione dei territori ha sue specificità e vede una crescita esponenziale di cittadini over 65
cronici e poli cronici e spesso fragili per contesto sociale e per reddito a cui inevitabilmente occorre
garantire sostegno, presa in carico, continuità assistenziale e accompagnamento nel tempo. Spesso
la divisione tra servizi sanitari e sociali creano “bolle” di bisogni non gestite. Spesso la fragilità sociale
e economica è un “proxy” di cronicità varie. Per superare questa situazione è necessario un lavoro di
uniformazione normativa a livello nazionale e regionale che semplifichi e unifichi reti, operatori,
risorse, competenze e semplifichi procedure di accesso e di gestione. È altresì indispensabile che i
servizi pubblici, sociali e sanitari, adottino- in fase di convenzionamento, concessione e
accreditamento – un adeguato sistema di valutazione e una metodologia di rapporti con gli enti
gestori (IPAB, privati, cooperative) di strutture residenziali con varie denominazioni (RSA, Comunità
residenziali, Case protette etc) che integri la loro presenza sul territorio nella rete delle cure
sociosanitarie, oltre ai posti letto resi disponibili.
9. Riorganizzazione dei Corsi di Laurea di Medicina e di specialità, di Scienze Infermieristiche e delle
altre professioni sanitarie con migliori approfondimenti ed esperienze di sanità pubblica, degli
aspetti psicologici e di intervento sociosanitario.37
Il capitale fondamentale dei SSR sono gli operatori sanitari e socio sanitari che vi operano. La sanità,
nella sua complessità, ha la massima concentrazione di laureati e specializzati del sistema Paese e
incide per circa il 15% del PIL sul valore del “Sistema Italia”. Quindi il “capitale umano” dei SSR va
valorizzato e qualificato in modo adeguato e finalizzato alle risposte che le reti ospedaliere e
territoriali sono chiamate a dare ai bisogni di salute delle popolazioni nel loro divenire. C’è ormai un
grande problema di rivedere le competenze tecniche e relazionali che devono acquisire gli operatori
sanitari e sociali in base allo sviluppo delle pratiche cliniche e assistenziali. C’è un problema di
aggiornamento dei contenuti dei programmi dei Corsi di Laurea in Scienze Infermieristiche e di
Medicina, ma anche di quelli di altre figure professionali che ormai popolano numerose le aziende
32

Vedi la “Dimensione” [10] “Integrazione e continuità assistenziale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
Vedi la “Dimensione” [14] “Umanizzazione dell’assistenza”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
34
Apicella A, Banchieri G., Di Stanislao F. e Goldoni L. “Requisiti di qualità nella integrazione tra sanità e sociale”,
Raccomandazione SIQUAS VRQ sulla ”Integrazione sociosanitaria”, Franco Angeli Editore 2013, Roma.
35
Vedi la “Dimensione” [10] “Integrazione e continuità assistenziale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
36
Vedi la “Dimensione” [9] “Equità”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
37
Vedi la “Dimensione” [6] “Competenza professionale e culturale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
33
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sanitarie e i SSR. Devono acquisire competenze relative al lavoro in equipe, alla gestione dei gruppi
e dei conflitti, a come si pratica la leadership, a come si implementano l’empowerment, e le relazioni
empatiche tra operatori/pazienti, come si curano aspetti cruciali quali informazione e comunicazione
all’interno delle organizzazioni e con gli stakeholder. Acquisire principi e metodi dell’assistenza di
territorio È necessario aggiornare i contenuti dei programmi dei corsi di Laurea delle professioni
sanitarie e della professione medica;
10. Convergenza di sistemi informativi adeguati e uniformi a livello nazionale con una cabina di regia
unica Stato-Regioni che garantisca il coordinamento degli interventi in caso di pandemie tramite
anche la definizione di piani d’intervento dedicati.38,39,40
Tutte le attività di assistenza basate su un approccio integrato hanno bisogno di essere supportate
da raccolta, flussi e conservazione dei dati amministrativi clinici e assistenziali condivise, con un
pronto recepimento anche di quanto raccolto con le innovazioni determinate dalla telemedicina,
dalla tele assistenza e tele monitoraggio. Ormai la digitalizzazione in sanità è una esigenza
inderogabile. Telemedicina, teleassistenza, tele monitoraggio, tele refertazione e qualsiasi altro
supporto digitalizzato sono fondamentali in presenza di pandemie virali o batteriche per garantire
presa in carico, continuità e monitoraggio delle cure tramite web. La telemedicina permette l’uso
ottimale delle risorse, il monitoraggio attivo dei pazienti, efficacia e appropriatezza delle cure, qualità
e sicurezza per i pazienti. Oggi tutti gli applicativi esistenti sono integrabili fra loro. Non ci sono
ostacoli tecnologici ai processi di integrazione e condivisione. E’ una questione di volontà politica.
Occorre uniformare i sistemi informatici a livello almeno regionale per garantire stessi diritti di
accesso e di cura ai pazienti. Gli operatori devono potere e sapere utilizzare in modo adeguato e
efficace gli applicativi e le infrastrutture informatiche esistenti. Programmazione della produzione,
dello stoccaggio e degli acquisti di vaccini e farmaci, tamponi e PPI (presidi di protezione
individuale), nonché di technological device a supporto degli operatori sanitari e sociali e per i
target a rischio della popolazione, per essere pronti per un’eventuale recrudescenza della
pandemia. La presenza in Italia di numerose e qualificate aziende farmaceutiche e di medical device
e consumabili è un potenziale da valorizzare e portare a sistema per garantire efficacia, efficienza,
appropriatezza, qualità e sicurezza delle cure.

L'adeguatezza delle risorse e l’occasione dei finanziamenti e il ruolo della
UE.
Il NextgenerationUE e il MES sono due occasioni fondamentali da non perdere, ma non devono giustapporre
all’esistente “altro” senza cambiare la visione complessiva della sanità pubblica. Se le imprese vanno verso
modelli in rete, se i servizi possono essere attivati via web, se serve un nuovo asse produttivo basato su una
economia circolare, fonti energetiche rinnovabili e green economy, occorre definire adeguatamente il ruolo
del sistema sanitario come “driver” di sviluppo e di cambiamento con i settori a monte e a valle e la sua
grande concentrazione di professionalità, come nessun altro settore del sistema Paese. Occorre continuare
a valorizzare il ruolo degli operatori della sanità che sono il principale capitale umano del SSN e dei SSR.

38

Vedi la “Dimensione” [5] “Appropriatezza organizzativa e trasparenza”, Frame Work scientifico ASIQUAS, 2020.
Vedi la “Dimensione” [14] “Umanizzazione dell’assistenza”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
40
Vedi la “Dimensione” [13] “Soddisfazione dei pazienti”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020;
39
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Superare i modelli ospedalocentrici e crescere nei territori.
Gli ospedali ad alta specialità e le terapie intensive e semi intensive non possono essere l’unica arma “letale”
del sistema …. Dobbiamo mettere lo “scarpone a terra”, stare sui territori, avere un approccio di prossimità
e di comunità, avere dei servizi proattivi. Tanta prevenzione e tanta “self care” supportata anche da un
qualificato sviluppo degli strumenti digitali al servizio della salute. È nei territori che si gioca la battaglia contro
il virus o i virus e contro le malattie croniche.
Si ringraziano per il contributo fornito alla stesura del documento i membri del CD ASIQUAS: Francesco Di
Stanislao, Silvia Scelsi, Vincenzo Palmieri, Giorgio Banchieri, Caterina Amoddeo, Roberta Caldesi, Mara
Cazzetta, Stefania Greghini, Susanna Priore, Susanna Sodo e i colleghi soci ASIQUAS Maurizio Dal Maso,
Antonio Giulio De Belvis, Lidia Goldoni, Stefania Mariantoni, Mario Ronchetti e Andrea Vannucci.
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Monitoraggio settimanale epidemia Coronavirus in Italia
Monitoraggio settimanale dell'epidemia da COVID-19 in Italia a cura della Fondazione GIMBE: dati aggiornati
al 2 marzo 2021 ore 18.00 (dati monitoraggio epidemia) e al 3 marzo 2021 ore 10:17 (dati vaccini).
Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 24 febbraio-2 marzo 2021,
rispetto alla precedente, un incremento dei nuovi casiche supera il 33%, segnando l’inizio della terza ondata.
Trend settimanale dei nuovi casi

37

Sono in forte rialzo anche i casi attualmente positivi, le persone in isolamento domiciliare, i ricoveri con
sintomie le terapie intensive.
Trend settimanale di casi attualmente positivi, casi in isolamento domiciliare, ricoveri con sintomi e terapie
intensive

Si registra invece una lieve diminuzione sul fronte dei decessi.
Trend settimanale dei decessi
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In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:
 Nuovi casi settimanali: si passa 92.571 a 123.272 (+33,2%);
 Casi attualmente positivi: salgono a 430.996 dal precedente valore di 387.948 (+11,1%);
 Persone in isolamento domiciliare: passano da 367.507 a 409.099 (+11,3%);
 Decessi: in calo rispetto alla settimana precedente (1.940 vs 2.177; -10,9%);
 Ricoveri in terapia intensiva: in aumento, da 2.146 a 2.327 (+8,4%);
 Pazienti ricoverati con sintomi: passano a 19.570 dai18.295della settimana prima (+7%).
Rispetto alla settimana precedente, in 16 Regioni e nella P.A. di Trento aumentano i casi attualmente positivi
per 100.000 abitanti e in tutto il Paese sale l’incremento percentuale dei nuovi casi ad eccezione della P.A. di
Bolzano, Umbria e Molise già sottoposte a severe misure restrittive. Sul fronte ospedaliero, l’occupazione da
parte di pazienti COVID supera in 5 Regioni la soglia del 40% in area medica e in 9 Regioni quella del 30%
delle terapie intensive.
Indicatori regionali settimana 24 febbraio-2 marzo 2021

Controllo delle varianti
L’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità ha stimato, al 18 febbraio, la prevalenza della variante inglese al
54% (range: 0-93,3%), di quella brasiliana al 4,3% (range: 0-36,2%) e di quella sudafricana allo 0,4% (range:
0-2,9%). Ma con la situazione epidemiologica in rapida evoluzione, la diffusione attuale è sicuramente
maggiore ed è pertanto fondamentale essere realmente tempestivi nell’istituzione delle zone rosse a livello
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comunale e provinciale. In particolare, nella settimana 24 febbraio-2 marzo, in 94/107 Province (87,6%) si
registra un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente, con valori che superano
il 20% in ben 65 Province. E nonostante l’allerta lanciata dalla Fondazione GIMBE già da due settimane,gli
amministratori locali continuano a ritardare le chiusure se non davanti a un rilevante incremento dei nuovi
casi, quando è ormai troppo tardi. Infatti, in presenza di varianti più contagiose, questa “non strategia”
favorisce la corsa del virus, rendendo necessarie chiusure più estese e prolungate.
Province con incremento dei nuovi casi >20% nella settimana 24 febbraio-2 marzo
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Vaccini
1. Forniture
Delle dosi previsteper il primo trimestre 2021, al 3 marzo (aggiornamento ore 10:17) ne sono state
consegnate alle Regioni 6.542.260. Questo significa che per rispettare le scadenze contrattuali fissate al 31
marzo, nelle prossime 4 settimane dovranno essere consegnate in media 2,3 milioni di dosi/settimana.
In dettaglio:

2. Somministrazioni
Al 3 marzo(aggiornamento ore 10:17) hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose 1.454.503
milioni di persone (2,44% della popolazione), con marcate differenze regionali: dal 4,18% della P.A. di Bolzano
all’1,72% dell’Umbria.
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Percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale

Per quanto riguarda il ritmo della campagna vaccinale, l’avvio della seconda fase fuori da ospedali e RSA ha
certamente determinato una frenata sul fronte delle somministrazioni, con quasi 2 milioni di dosi (pari al 30%
delle consegne) ancora inutilizzate. Le differenze tra i diversi vaccini sono rilevanti: mentre le
somministrazioni di Pfizer si attestano all’89% delle dosi consegnate, quelle di Moderna e AstraZeneca stanno
procedendo più lentamente.
Tuttavia, se il 29,1% di Moderna è condizionato al ribasso dalla recente consegna della metà delle dosi, per
AstraZeneca le somministrazioni si attestano al 26,9%, spia di problemi organizzativi nella vaccinazione di
massa, anche se non si possono escludere possibili rinunce selettive a questo vaccino o ritardi nella
rendicontazione dei dati.
Peraltro, a differenza dei vaccini di Pfizer e Moderna per i quali, visti i ritardi nelle forniture, è prudente
mettere da parte le dosiper il richiamo previsto rispettivamente a 3 e 4 settimane, per AstraZeneca è possibile
somministrare la seconda dose sino a 12 settimane dopo: non esiste, quindi, alcuna ragione per accantonare
le dosi, ma bisogna invece velocizzare le somministrazioni.
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Dosi consegnate e somministrate per tipologia di vaccino

Infine, rispetto alla protezione dei più fragili, degli oltre 4,4 milioni di over 80, 762.271 (17,2%) hanno ricevuto
solo la prima dose di vaccino e solo 149.620 (3,4%) hanno completato il ciclo vaccinale, anche qui con rilevanti
differenze regionali.

43

Vaccinazioni negli over 80

Il monitoraggio GIMBE dell'epidemia di COVID-19 è disponibile a: https://coronavirus.gimbe.org
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Il termometro dell’epidemia (release 1.0)
10 Marzo 2021 - di Fondazione David Hume
Società
Oggi (ultimo dato disponibile, ore 18.00 del 9 marzo) la temperatura dell’epidemia è salita di 2.4 gradi,
passando da 120.2 a 122.6 gradi pseudo-Kelvin.

Questo nuovo peggioramento si deve essenzialmente all’aumento dei contagi (nell’ultima settimana si sono
registrati 131 mila nuovi casi rispetto ai 110 mila della settimana precedente) ed è in parte legato alla crescita
degli ingressi ospedalieri stimati e dei decessi.
L’incremento settimanale della temperatura è pari a +19.0 gradi.
Va ricordato, come sempre, che l’andamento della temperatura non riflette quello dei contagi attuali, ma
quello dei contagi avvenuti 2-3 settimane fa.
La temperatura dell’epidemia è stata calcolata considerando i soli casi identificati mediante test molecolare.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Nota tecnica.
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Executive Summary
Il quadro epidemiologico.
In merito agli aspetti epidemiologici si confermano le differenze importanti in termini di incidenza della
diffusione del Covid-19 nelle diverse Regioni che proseguono anche nella Fase 2. I dati (al 8 Marzo) mostrano
che la percentuale di casi attualmente positivi (n = 472.533) sulla popolazione nazionale è pari a 0,79% (in
aumento rispetto ai dati del 01/03 in cui si registrava lo 0,71%). La percentuale di casi (n= 3.081.368) sulla
popolazione italiana è in sensibile aumento, passando dal 4,93% al 5,17%. L’incidenza settimanale
corrisponde al numero di nuovi casi emersi nell’ambito della popolazione regionale nell’intervallo di tempo
considerato. È stata individuata, come riferimento, il valore massimo che questa dimensione epidemiologica
ha assunto in Italia: nei 7 giorni tra il 9 ed il 15 novembre 2020 i nuovi casi, a livello nazionale, sono stati 366
ogni 100.000 residenti. La settimana appena trascorsa evidenzia un aumento considerevole dell’incidenza
settimanale, registrando un valore nazionale pari a 211 ogni 100.000 residenti. Il primato per la prevalenza
periodale sulla popolazione si registra nella PA Bolzano (10,40%), in Veneto (7,04%) e in Friuli-Venezia Giulia
(6,73%), ma è in Campania (1,57%), Emilia-Romagna (1,28%) e in Abruzzo (1,04%) che oggi abbiamo la
maggiore prevalenza puntuale di positivi, con valori in leggero aumento nelle altre regioni, e con un media
nazionale pari a 0,71% (in aumento rispetto ai dati del 22/02). Dal report #25 è stata analizzata la prevalenza
periodale che corrisponde alla proporzione della popolazione regionale che si è trovata ad essere positiva al
virus nell’intervallo di tempo considerato (casi già positivi all’inizio del periodo più nuovi casi emersi nel corso
del periodo). È stata individuata, come soglia di riferimento, il valore massimo che questa dimensione
epidemiologica ha assunto in Italia: la settimana tra il 22 ed il 28 novembre è ad oggi il periodo in cui si è
registrata la massima prevalenza periodale in Italia (1.612 casi ogni 100.000 residenti), mentre nell’ultima
settimana la prevalenza periodale in Italia è pari a 934 casi ogni 100.000 residenti, in forte aumento rispetto
alla settimana precedente. Dal report #21, si introduce una nuova analisi in termini di monitoraggio della
prevalenza derivante dal confronto negli ultimi mesi (Prevalenza periodale del 1 gennaio – 30 gennaio e del
31 gennaio – 1 marzo per 100.000 abitanti) si denota come nella maggior parte delle regioni tale indice abbia
subito un calo. Le Regioni con una prevalenza periodale più alta nell’ultimo mese sono l’Abruzzo (1.724), la
PA Trento (1.661) e l’Umbria (1.648). In particolare, il valore nazionale della prevalenza di periodo è diminuito
passando da 1.655 (nel periodo 1 gennaio – 30 gennaio) a 1.407 (nel periodo 31 gennaio – 1 marzo). Dal
report #25 è stata analizzata la letalità grezza apparente del COVID-19 nelle Regioni italiane (02 – 08 marzo
2021) che corrisponde al numero di pazienti deceduti nell’ambito dei soggetti positivi al COVID-19
nell’intervallo di tempo considerato. È stata individuata, come soglia di riferimento, il valore massimo che
questa dimensione epidemiologica ha assunto in Italia: nei 7 giorni tra il 18 ed il 24 marzo 2020 la letalità
grezza apparente, a livello nazionale, è stata pari al 61,80 x 1.000. Nell’ultima settimana il dato più elevato si
registra in Molise pari a 11,66 x 1.000 e in Valle d’Aosta pari a 7,97 x 1.000, nonostante siano ben lontani dal
valore massimo registrato a marzo; la letalità grezza apparente, a livello nazionale, è pari al 3,26 per 1.000
(in aumento rispetto alla scorsa settimana analizzata 3,23 x 1.000). Dal rapporto #26 è stata analizzata la
mortalità grezza del COVID-19 nei 7 giorni tra il 02 – 08 marzo 2021; la mortalità grezza corrisponde al numero
di pazienti deceduti nell’ambito della popolazione di riferimento nell’intervallo di tempo considerato. È stata
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individuata, come soglia di riferimento, il valore massimo che questa dimensione epidemiologica ha assunto
in Italia: nei 7 giorni tra il 26 marzo ed il 1 aprile 2020 la mortalità grezza, a livello nazionale, è stata pari al
8,37%. Nell’ultima settimana, la mortalità grezza apparente, a livello nazionale, è pari a 3,04% (in aumento
rispetto alla scorsa settimana analizzata 2,68%). Il dato più elevato si registra in Molise al 8,32% seguito da
Abruzzo al 7,19%. Dal rapporto #28 è stata analizzata la mortalità grezza negli ultimi 30 giorni (31 gennaio –
1 marzo) e nei 30 giorni precedenti (1 gennaio – 30 gennaio); la mortalità grezza corrisponde al numero di
pazienti deceduti nell’ambito della popolazione di riferimento nell’intervallo di tempo considerato. È stata
individuata, come soglia di riferimento, il valore massimo che questa dimensione epidemiologica ha assunto
in Italia: nei 30 giorni tra il 19 marzo ed il 17 aprile 2020 la mortalità grezza, a livello nazionale, è stata pari a
32 per 100.000 abitanti. Si può vedere come, nel confronto tra i due mesi appena trascorsi, la mortalità sia
diminuita, passando da 22,90 per 100.000 abitanti a 15,81 per 100.000 abitanti. Entrambi i valori nazionali
sono sotto il valore soglia individuato, ossia il valore massimo che questa dimensione epidemiologica ha
assunto in Italia: nei 30 giorni tra il 19 marzo ed il 17 aprile 2020. Solo il Friuli ha superato la soglia nell’ultimo
mese registrando un valore pari a 37,31 per 100.000 abitanti.
Indice di positività settimanale
L’indice di positività al test misura, su base settimanale, il rapporto tra i nuovi casi positivi ed i nuovi soggetti
sottoposti al test. L’indicatore differisce dall’indice di positività calcolato su base giornaliera, che valuta
invece, il rapporto tra i nuovi casi positivi ed i nuovi tamponi effettuati, e comprende anche i tamponi
effettuati per il monitoraggio del decorso clinico e l’eventuale attestazione della risoluzione dell’infezione. In
particolare, l’indice registra un valore massimo del 62,93% in P.A di Bolzano e del 54,67% nella P.A. di Trento.
In Italia l’indice di positività al test è pari all’19,53%: risulta positivo, dunque, circa 1 paziente su 5 nuovi
soggetti testati, in aumento rispetto alla settimana precedente.
Tamponi molecolari e tamponi antigenici
Dal report #37 si è avviato il monitoraggio del confronto tra il numero di tamponi molecolari e il numero di
tamponi antigenici per 1.000 abitanti. La Regione associata ad un numero di tamponi antigenici realizzati
risulti essere la P.A. di Bolzano (136,66 per 1.000 abitanti), mentre è in Friuli-Venezia Giulia per i tamponi
molecolari (26,74 per 1.000 abitanti). A livello nazionale, il numero di nuovi tamponi molecolari settimanali
è pari a 17,24 per 1.000 abitanti mentre il numero di nuovi tamponi antigenici è pari a 14,42 per 1.000
abitanti.
Andamento dell'età dei casi
È stato analizzato l’andamento dell’età dei contagi dal 24 agosto 2020 al 7 febbraio 2020. Si nota che i contagi
tra gli over-70 sono passati dall’essere il 7,2% di tutti i nuovi contagi, nel periodo 24 agosto - 6 settembre,
all’essere il 18,2%, nel periodo 30 novembre - 13 dicembre (picco massimo), per poi scendere al 16,4% nel
periodo 28 dicembre – 10 gennaio, riprendere l’incremento nel periodo 4 gennaio – 17 gennaio al 16,70% e
nel periodo 11 gennaio – 24 gennaio al 16,80% e scendere al 12,3% nel periodo 15 febbraio – 28 febbraio.
Nuova pressione per setting assistenziale (Domicilio, terapia medica, terapia intensiva, x 100.000 ab): 2 –
8 marzo 2021
Dal report #29 è stato avviato il monitoraggio della distribuzione per setting della nuova pressione (aggiuntiva
o sottrattiva) che il sistema sanitario ha registrato nella settimana appena trascorsa. Si può notare come nella
settimana appena trascorsa la maggiore parte della nuova pressione si sia tradotta in nuovi casi isolati a
domicilio. Nel complesso, in Italia, ci sono stati +65,22 isolati a domicilio ogni 100.000 abitanti, +3,79 ricoveri
ordinari ogni 100.000 abitanti e +0,62 ricoveri intensivi ogni 100.000 abitanti.
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Nuovi Ingressi Settimanali in Terapia Intensiva
Dal report #33 è stato avviato il monitoraggio dei nuovi Ingressi Settimanali in Terapia Intensiva (x 100.000
ab). Il valore medio registrato nel contesto italiano è pari a 2,52 (in aumento rispetto alla settimana
precedente pari a 2,01). Le regioni che hanno evidenziato più ingressi nel setting assistenziale della terapia
intensiva durante l’ultima settimana sono il l’Umbria (5,52), la PA Trento (4,40) e le Marche (4,36).
Tasso di saturazione dei PL di Terapia Intensiva al 8 marzo 2021
Dal report #22 è stato avviato il monitoraggio del tasso di saturazione dei Posti Letto di Terapia Intensiva
comparando i posti letto attivi pre DL 34/2020 con i nuovi posti letto attivati post DL 34/2020. L’indicatore
misura la saturazione sia in riferimento al numero di posti letto in dotazione alle Regioni prima del DL 34 che
considerando le nuove implementazioni previste nei piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera
(DL34/2020). Se consideriamo la dotazione di posti letto originaria, ovvero prima dei piani regionali di
riorganizzazione della rete ospedaliera, il tasso di saturazione in oggetto risulta essere pari al 121,7% in
Umbria, 126,3% nella P.A. di Trento e 105,4% nella P.A. di Bolzano. Le suddette percentuali scendono
rispettivamente al 66,1%, 61,5% e 50,6% se prendiamo in considerazione la dotazione prevista in risposta ai
dettami del DL 34/2020. Come per l’aggiornamento precedente, si assiste ad un aumento del tasso di
saturazione a livello nazionale. Il tasso medio calcolato sull’intera penisola è del 52,7% se consideriamo la
dotazione pre DL 34 e del 32,1% se, invece, teniamo in considerazione i nuovi posti letto di TI, in aumento
rispetto al precedente aggiornamento di 8,0 (situazione PRE DL 34) o 4,9 (situazione POST DL 34) punti
percentuali. Per quanto riguarda l’aumento del tasso di saturazione rispetto all’aggiornamento precedente,
considerando la dotazione post DL 34, il differenziale maggior si registra nelle Marche (+13,6%), in Lombardia
(10,8%), nella P.A. di Bolzano (+10,4%) e in Emilia Romagna (+7,8%).
Tasso di saturazione della capacità aggiuntiva di PL di Terapia Intensiva al 8 marzo 2021
Dal report #24 è stato elaborato un indicatore che misura il tasso di saturazione della capacità extra in termini
di posti letto di terapia intensiva. In altre parole, indica quanti posti letto di terapia intensiva, previsti dal
DL34 ed effettivamente implementati, sono occupati da pazienti COVID-19. Cinque regioni hanno esaurito la
suddetta capacità. Si tratta del Molise, dell’Umbria, della Calabria, della Lombardia e del Friuli-Venezia Giulia.
In particolare, il Molise sta utilizzando il 36,67% della propria dotazione strutturale di posti letto di terapia
intensiva, l’Umbria il 21,43%, la Calabria il 17,81%, la Lombardia il 4,88% ed il Friuli-Venezia Giulia il 2,50%.
Queste regioni stanno, quindi, utilizzando la capacità strutturale di posti letto di terapia intensiva, ovvero
quei posti letto che dovrebbero essere dedicati ai pazienti No-Covid-19. È prossimo alla totale saturazione
della capacità aggiuntiva l’Abruzzo (96,55%). Le regioni a rischio risultano essere la P.A. di Trento (92,31%),
l’Emilia-Romagna (91,96%), le Marche (88,14%) e la Liguria (87,50%). I tassi inferiori si registrano in Valle
d’Aosta (20%), in Veneto (27,8%) in Sardegna (32,43%) e in Basilicata (33,33%).
Tasso di saturazione dei posti letto in Area Non Critica al 8 marzo 2021
Dal report #28 è stato elaborato un indicatore che misura il tasso di saturazione dei posti letto in Area Non
Critica, ovvero dei posti letto di area medica afferenti alle specialità di malattie infettive, medicina generale
e pneumologia. Come per l’ultimo aggiornamento, si assiste ad una riduzione del tasso di saturazione a livello
nazionale. Il tasso medio calcolato sull’intera penisola è di 34,07% in aumento rispetto al precedente
aggiornamento di 3,72 punti percentuali. All’ 8 marzo 2021 sette regioni superano la soglia di sovraccarico
del 40% individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020 ed in particolare le Marche (53,15%)
l’Umbria (50,70%) l’Abruzzo (44,75%) la Lombardia (44,50%) il Molise (42,99%) e il Piemonte (40,71%). Si
posiziona sulla soglia di sovraccarico la Puglia ( 37,18%).
Tassi di saturazione dei posti letto in Terapia Intensiva e di Area Non Critica al 8 marzo 2021
L’indicatore mette in relazione il tasso di saturazione dei posti letto in Terapia Intensiva con il tasso di
saturazione dei posti letto in Area Non Critica. Le soglie del 30% e del 40% sono individuate dal D.M. del
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30/4/2020 come quelle oltre le quali vi è un sovraccarico rispettivamente per la Terapia Intensiva e per l’Area
Non Critica. Si può notare come grazie queste soglie il grafico si divida in quattro quadranti: nel primo si
posizionano tutte quelle regioni che hanno superato sia la soglia relativa al tasso di saturazione dei posti letto
in Terapia Intensiva che quella relativa al tasso di saturazione dei posti letto in Area Non Critica, nel secondo
si posizionano le regioni che superano solo la soglia relativa all’Area Non Critica, nel terzo sono presenti le
regioni non a rischio di sovraccarico e nel quarto le regioni a rischio di sovraccarico relativamente alla sola
Terapia Intensiva. All’ 8 marzo 2021 sei regioni (Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lombardia, EmiliaRomagna, e Piemonte) si posizionano nel primo quadrante con la più elevata pressione per tasso di
saturazione sia in area non critica che in terapia intensiva a livello nazionale registrata dall’Umbria. Le restanti
Regioni, ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia, Toscana, P.A. di Trento, e P.A. di Bolzano (quarto quadrante)
non è a rischio di sovraccarico in nessuna delle due aree oggetto di valutazione, posizionandosi, quindi, nel
terzo quadrante.
Confronto tra PL TI e numero di Anestesisti al 8 marzo 2021
Si analizza l’andamento dell’indicatore finalizzato a misurare il numero di anestesisti e rianimatori per posto
letto di terapia intensiva in tre orizzonti temporali, pre DL 34/2020, al 4 novembre ed al 8 marzo 2021. All’ 8
marzo 2021, il valore più basso dell'indicatore è registrato in Veneto e Emilia-Romagna, Basilicata e Provincia
Autonoma di Bolzano, con 1,3. Al contrario il valore più alto si registra in Calabria con 2,4, seguita dal
FriuliVenezia Giulia (2,2) superando le 2 unità di personale per posto letto. La differenza tra i dati al 8 marzo
ed i dati pre DL 34/2020 mostra una riduzione significativa per la Valle D’Aosta, P.A. di Trento, P.A. di Bolzano,
Campania e Umbria.
Acquisizione di nuovo personale medico al 8 marzo 2021
È stato analizzato il numero di bandi chiusi e aperti all’8 marzo 2021 per ciascuna regione italiana.
Complessivamente, durante l’emergenza sanitaria sono stati assunti o sono in procinto di essere assunti
3.941 medici con contratto a tempo indeterminato, 2.629 medici a tempo determinato e sono stati stipulati
762 contratti di lavoro libero – professionale. Inoltre, la tabella riporta il numero di personale inserito in
graduatorie e quindi «a disposizione» del sistema sanitario.
Bandi per medici da destinare alle vaccinazioni al 8 marzo 2021
Dal rapporto #36 si avvia il monitoraggio delle regioni che hanno emanato bandi per l’assunzione di
personale medico da dedicare alla campagna vaccinale anti Covid-19. All’8 marzo sono undici le regioni che
hanno emanato bandi per tale scopo. La Lombardia è la regione che ha emanato più bandi, seguita dal Lazio,
dall’Emilia-Romagna, dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Calabria e dalla Provincia Autonoma di Bolzano.
Sospensione attività ambulatoriali e ricoveri programmati all’8 marzo 2021
Si è avviato il monitoraggio delle regioni che hanno sospeso le attività ambulatoriali e i ricoveri programmati
ad esclusione di interventi urgenti o oncologici. All’8 marzo sono tre le regioni che hanno adottato tali
provvedimenti. L’Umbria è l’unica regione che ha sospeso sia le attività ambulatoriali che i ricoveri
programmati. La Lombardia e l’Emilia-Romagna hanno sospeso esclusivamente gli interventi programmati.
Farmacia dei servizi
È stato monitorato l’andamento della farmacia dei servizi in epoca Covid-19. Le farmacie nel 2021 e nel primo
trimestre del 2021 hanno registrato un andamento positivo, sia per numero di ingressi, sia per incremento
delle attività legate alla Legge 153/2009. Il boom è dovuto a: difficoltà logistiche, distanziamento sociale (più
pezzi per ricetta per limitare l’affollamento negli studi medici), preoccupazioni di difficoltà di reperimento,
vendita di integratori vitaminici o immunostimolanti, che hanno indotto i cittadini a rivolgersi al farmacista
sia durante la prima che durante la seconda fase pandemica. A questo ha contribuito la dematerializzazione
progressiva delle ricette (Ricette elettroniche) che da oggi riguarda anche i farmaci per la terapia del dolore.
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Nel quarto trimestre 2020, il Network delle Farmacie dei Servizi Federfarma dotate dei servizi di telemedicina
HTN è cresciuto ancora del 3% rispetto al trimestre precedente (+9% rispetto al 31 dicembre 2019). Al 31
dicembre 2020, il network può contare su 5.337 farmacie. L’attività del quarto trimestre 2020 sconta le
restrizioni alla circolazione imposte dalla pandemia, tuttora in atto e chiude con un consuntivo di: 44.862
prestazioni diagnostiche di secondo livello, in diminuzione del 23% rispetto al quarto trimestre 2019; sono
complessivamente erogate 140.370 prestazioni, in diminuzione dell’8% rispetto al 2019. Tra il 2016 ed il 2020
sono state erogate complessivamente 502.499 prestazioni tra I e II livello tramite la piattaforma HTN. È stato
monitorato l’andamento del totale delle prestazioni nei trimestri 2020 rispetto ai corrispondenti trimestri dei
quattro anni precedenti. Il secondo e il quarto trimestre 2020 mostrano un calo rispetto ai risultati dell’anno
precedente probabilmente a causa di lockdown, più o meno stringenti, con le conseguenti limitazioni alla
circolazione. In particolare, ha influito sul quarto trimestre il calo degli esami per medicina dello sport, a causa
delle limitazioni alle attività sportive. È cresciuto il numero di soggetti autorizzati al commercio online di
medicinali.
Andamento vaccinazioni Covid-19 in Italia
Dal report #34 è stato analizzato l’andamento delle vaccinazioni Covid-19 in Italia.
Nuovi punti di somministrazione attivati dal 3 marzo al 10 marzo 2021
È stato avviato il monitoraggio dei nuovi punti di somministrazione territoriali ed ospedalieri attivati dal 3
marzo al 10 marzo 2021. Negli ultimi sette giorni, la regione Puglia ha attivato un numero notevole di punti
di somministrazione (23) seguita dalla Liguria (10), dalla Toscana (8) e dalla Lombardia (7). Al contrario, in
Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Campania non risultano nuovi punti di somministrazione.
Residenti per punti di somministrazione
Si monitora al 10 marzo 2021 il rapporto tra la popolazione residente e il numero punti di somministrazione
(territoriali ed ospedalieri) per ciascuna regione. La regione Puglia ha il rapporto più basso: in media ogni
punto vaccinale ha in carico 11.351 residenti, seguita dalla Liguria con 13.456 residenti. Al contrario, la
regione Lombardia e Campania hanno il valore più alto, con un rapporto pari a 90.405 residenti per la
Lombardia e 96.686 per la Campania.
Punti di somministrazione territoriali e ospedalieri al 10 marzo 2021
È stato avviato il monitoraggio dei i punti di somministrazione territoriali ed ospedalieri per ciascuna regione.
La regione Puglia presenta un maggior numero di punti di somministrazione territoriali (240) seguita dal
Veneto (109) e dalla Toscana (92). Al contrario, la regione Sicilia registra un numero maggiori di punti di
somministrazione ospedalieri (120) seguita dalla Lombardia (95) e dal Lazio (83).
Numero medio di somministrazioni per punto vaccinale al 10 marzo 2021
È stato analizzato il rapporto tra vaccinazioni effettuate e punti vaccinali, esprimendo così un numero medio
di vaccinazioni effettuate da ciascun punto di somministrazione regionale. Il valore più alto dell’indicatore si
registra in Campania, dove ciascun punto di somministrazione ha effettuato circa 10.370 vaccini. Valori alti
dell’indicatore si riscontrano anche in Lombardia (9306), Trentino-Alto Adige (7317), Molise (6387) ed EmiliaRomagna (6365). Al contrario il suddetto indicatore rivela un basso rapporto tra vaccini inoculati e punti di
somministrazione in Puglia (1264) ed in Liguria (1567).
Numero medio di somministrazioni per punto vaccinale dal 3 marzo al 8 marzo 2021
È stato analizzato il rapporto tra vaccinazioni effettuate e punti vaccinali, esprimendo così un numero medio
di vaccinazioni per punto di somministrazione nell’ultima settimana. Negli ultimi 7 giorni, le regioni che hanno
effettuato il maggior numero di inoculazioni per punto di somministrazione sono state: la Campania (2031),
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la Lombardia (1807) e il Molise (1658). Al contrario, la Liguria (302), la Puglia (316) e la Valle D’Aosta (322)
sono le regioni che, per punto di somministrazione, hanno registrano il numero più basso di somministrazioni.
Percentuale di copertura delle fasce di popolazione (1° dose) al 8 marzo 2021
È stato avviato il monitoraggio della percentuale di copertura delle fasce di popolazione stratificate per età
riguardo la prima dose vaccinale. Dal grafico si evince come la P.A di Bolzano (45,89%), la Basilicata (44,71%),
e la P.A di Trento (43,98%) abbiano vaccinato la quota maggiore di over 80 nel contesto nazionale. La
Sardegna rappresenta la regione con la percentuale minore in termini di copertura vaccinale della
popolazione più anziana (10,12%). Si sottolinea infine che la fascia di età 70-79 è attualmente quella più
penalizzata dalla distribuzione vaccinale in tutte le regioni. A livello nazionale si registrano le seguenti
percentuali per le fasce di età considerate: 16-19 anni (0,16%), 20-49 anni (6,06%), 50-69 (7,07%), 70-79
(1,93%), over 80 anni (28,67%). La media nazionale (che considera la fascia di età maggiore di 16 anni) è pari
al 7,58%.
Dosi Somministrate/Dosi Consegnate/Popolazione residente (x 100 ab.) al 8 marzo 2021
È stata avviato il monitoraggio relativo alla correlazione tra dosi somministrate, dosi consegnate rispetto alla
popolazione residente. Dal grafico si evince come le regioni Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Lazio,
Toscana e Sicilia, rappresentano le regioni il cui rapporto tra dosi somministrate rispetto a quelle consegnate
è superiore al valore medio nazionale.
Somministrazioni totali (1°/2° dose)/Popolazione residente (x 100 ab.) al 8 marzo 2021
Sono state analizzate le somministrazioni totali (1°e 2°dose) in rapporto alla popolazione residente
stratificata per il vaccino somministrato. In tutte le regioni italiane il vaccino Pfizer è stato somministrato in
percentuali maggiori rispetto a quelli di AstraZeneca o di Moderna.
Stato dell’arte vaccinazioni al 12 marzo 2021 in riferimento all’obiettivo del 31 Marzo 2021 dell’UE
Dal report #38 si avvia il monitoraggio dello stato dell’arte delle persone vaccinate (a cui sono state
somministrate la prima e la seconda dose di vaccino) alla luce del target fissato dall’UE in riferimento alla
data del 31 marzo 2021, data in cui l’UE chiede ai Paesi membri di raggiungere l’obiettivo dell’80% di persone
vaccinate (operatori sanitari e sociosanitari, e persone >80 anni). Ad oggi sono state vaccinate il 36,36%
dell’obiettivo di 5,1 milioni da raggiungere al 31 Marzo 2021, pari a 1. 861.852 persone vaccinate.
Countdown vaccinazioni all’obiettivo del 31 Marzo 2021 dell’UE
Dal report #39 si avvia il monitoraggio dell’andamento delle vaccinazioni covid-19 e stima del numero di
persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino) alla data del 31
Marzo 2021, data in cui l’UE chiede ai Paesi membri di raggiungere l’obiettivo dell’80% di persone vaccinate
(operatori sanitari e sociosanitari, e persone >80 anni). La data di partenza del grafico è stata il 17 gennaio,
giorno 1 della seconda dose in Italia, visto che consideriamo a tutti gli effetti vaccinato un individuo che ha
ricevuto la seconda dose. Il confronto è stato reso con una ipotetica velocità ideale che seguendo un
andamento lineare si sarebbe dovuta tenere per raggiungere in tempo il target vaccinale del 31 marzo,
corrisponde a 5,1 milioni di vaccinati. Ad oggi si registrano 1.861.852 di persone vaccinate, che corrisponde
ad un buon andamento nelle vaccinazioni, tuttavia ipotizzando questo andamento lineare non si raggiunge
nei tempi stabiliti (31 marzo) l’obiettivo fissato dall’UE, ma solo il 52% di tale obiettivo.
Stato dell’arte vaccinazioni al 12 marzo 2021 in riferimento all’obiettivo del 22 Settembre 2021 dell’UE
Dal report #42 si avvia il monitoraggio dello stato dell’arte delle persone vaccinate (a cui sono state
somministrate la prima e la seconda dose di vaccino) alla luce del target fissato dall’UE in riferimento alla
data del 22 Settembre 2021, data in cui l’UE chiede ai Paesi membri di raggiungere l’obiettivo del 70% della
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popolazione adulta. Ad oggi sono state vaccinate il 6,49% dell’obiettivo dei circa 29 milioni da raggiungere al
22 Settembre 2021, pari a 1.861.852 persone vaccinate.
Somministrazioni vaccini / PIL reale pro capite (x 100.000 abitanti) nei Paesi UE al 12 marzo 2021
È stato analizzato il rapporto tra il numero di somministrazioni dei vaccini rispetto al PIL reale pro capite (x
100.000 abitanti) nei Paesi Membri dell’Unione Europea. Il valore medio Ue delle somministrazioni è pari a
10.380 x 100.000 abitanti, il valore dell’Italia è pari a 10.287 x 100.000 abitanti, in linea con la media europea.
Distribuzione settimanale dei vaccini (I somministrazione, II somministrazione, «in frigorifero») valore
cumulato – Tutti i vaccini
Il grafico rappresenta l’andamento della distribuzione settimanale dei vaccini covid-19 mostrando le
percentuali di vaccini somministrati come prima dose, vaccini somministrati come seconda dose e vaccini «in
frigorifero». Al 7 marzo le I somministrazioni sono pari a 3.792.160 (53%), le II somministrazioni sono pari a
1.656.369 (23%) e le dosi «in frigorifero» sono pari a 1.759.461 (24%). Analizzando i sottogruppi dei vaccini
emerge il seguente scenario. Per i vaccini Pfizer/BioNTech al 7 marzo le I somministrazioni sono pari a
2.934.363 (56%), le II somministrazioni sono pari a 1.627.097 (31%) e le dosi «in frigorifero» sono pari a
641.530 (12%). Per i vaccini Moderna al 7 marzo le I somministrazioni sono pari a 168.670 (34%), le II
somministrazioni sono pari a 28.789 (6%) e le dosi «in frigorifero» sono pari a 295.541 (60%). Per i vaccini
AstraZeneca al 7 marzo le I somministrazioni sono pari a 689.127 (46%), le II somministrazioni sono pari a
483 (0%) e le dosi «in frigorifero» sono pari a 822.390 (54%).

Per leggere il Report integrale andare su:
https://altems.unicatt.it/altems-covid-19
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IHME - COVID-19 Results Briefing - Italy
March 06, 2021
Questo documento contiene informazioni sintetiche sulle ultime proiezioni del modello IHME sul COVID-19
in Italia. Il modello è stato eseguito il 06 marzo 2021 con i dati fino al 1° marzo 2021.
Situazione attuale
• I casi segnalati giornalmente nell'ultima settimana sono aumentati a 15.400 al giorno in media
rispetto agli 11.900 della settimana precedente (figura 1).
• I decessi giornalieri nell'ultima settimana sono ridotti a 280 al giorno in media rispetto ai 300 della
settimana precedente (figura 2). Questo fa del COVID-19 la causa numero 1 di morte in Italia questa
settimana (Tabella 1).
• La Commissione ha stimato che l'11% delle persone in Italia è stato infettato al 1° marzo (figura 4).
• Il tasso giornaliero di mortalità è superiore a 4 per milione in 13 regioni (figura 3).
Tendenze dei fattori di trasmissione
• La mobilità la scorsa settimana è stata inferiore del 28% rispetto alla linea di base pre-COVID-19
(figura 8). La mobilità non era vicina linea di base (entro il 10%) in alcuna regione. La mobilità è stata
inferiore al 30% dello scenario di riferimento in Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Piemonte,
Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria e Valle d'Aosta.
• Al 1° marzo abbiamo stimato che il 92% delle persone indossava sempre una maschera quando
lasciava la propria casa rispetto al 92% della scorsa settimana (figura 10). L'uso della maschera non è
stato inferiore al 50% in alcuna regione.
• Il 1° marzo sono stati effettuati 494 test diagnostici ogni 100.000 persone (figura 12).
• In Italia l'88,3% delle persone afferma di accettare o probabilmente accetterebbe un vaccino per
covid-19. La frazione della popolazione aperta a ricevere un vaccino COVID-19 varia dal 77% in Valle
d'Aosta al 91% in Abruzzo (Figura 15).
• Nel nostro attuale scenario di riferimento, prevediamo che 46,26 milioni saranno vaccinati entro il 1°
luglio (figura 16).
Proiezioni
• Nel nostro scenario di riferimento, che rappresenta ciò che riteniamo più probabile che accada, il
nostro modello proietta 129.000 decessi cumulativi il 1° luglio 2021. Si tratta di 31.000 morti in più
dal 1° marzo al 1° luglio (figura 17). I decessi giornalieri raggiungeranno il picco a 630 il 2 aprile 2021
(figura 18).
• Entro il 1° luglio 2021, prevediamo che 10.100 vite saranno salvate dalla prevista implementazione
del vaccino.
• Se la copertura universale della maschera (95%) fosse raggiunta la prossima settimana, secondo i
nostri modelli previsionali ci sarebbero 830 decessi cumulativi in meno rispetto allo scenario di
riferimento del 1° luglio 2021 (figura 17).
• Nel nostro scenario peggiore, il nostro modello proietta 135.000 decessi cumulativi il 1° luglio 2021
(figura 17).
• La figura 20 confronta le nostre previsioni di scenario di riferimento con altri modelli archiviati
pubblicamente. Le previsioni sono molto divergenti.
• Ad un certo punto, da marzo al 1° luglio, 17 regioni avranno uno stress elevato o estremo sui letti
ospedalieri (figura 21). Ad un certo punto, da marzo al 1° luglio, 8 regioni avranno uno stress elevato
o estremo sulla capacità di terapia intensiva (figura 22)
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La trasmissione è ancora diffusa nell'UE / SEE, anche se la maggior parte dei paesi registra tassi di casi stabili
o in diminuzione. Tuttavia, i numeri assoluti rimangono elevati, con tassi di casi in aumento tra i gruppi di età
più avanzata e tassi di mortalità in aumento in diversi paesi.
Circa un terzo dei paesi sta assistendo a un aumento dei ricoveri e / o delle occupazioni in ospedale o in
terapia intensiva a causa del COVID-19. Ciò serve a ricordare l'importanza di mantenere la salute pubblica e
le misure di allontanamento fisico e che queste misure non dovrebbero essere allentate, anche nei paesi
con tendenze decrescenti.

Aggiornamento della situazione COVID-19 in tutto il mondo, a partire dalla
settimana 8, aggiornato il 4 marzo 2021
Dal 31 dicembre 2019 e dalla settimana 2021-8, sono stati segnalati 114458164 casi di COVID-19 (in
conformità con le definizioni dei casi applicate e le strategie di test nei paesi colpiti), inclusi 2 536 888 decessi.
Sono stati segnalati casi da:
 Africa: 3 898 190 casi; i cinque paesi che hanno segnalato la maggior parte dei casi sono il Sudafrica
(1 512 225), il Marocco (483 766), la Tunisia (233 669), l'Egitto (182 424) e l'Etiopia (159 072).
 Asia: 21 677 877 casi; i cinque paesi che hanno segnalato la maggior parte dei casi sono India (11
112 241), Iran (1 631 169), Indonesia (1 334 634), Israele (778 172) e Iraq (695 489).
 America: 51 118 746 casi; i cinque paesi che hanno segnalato la maggior parte dei casi sono Stati
Uniti (28 605 661), Brasile (10 587 001), Colombia (2 255 260), Argentina (2 111 972) e Messico (2
089 281).
 Europa: 37 703 963 casi; i cinque paesi che hanno segnalato la maggior parte dei casi sono Russia (4
257 650), Regno Unito (4 176 554), Francia (3 755 968), Spagna (3 204 531) e Italia (2 925 265).
 Oceania: 58 683 casi; i cinque paesi che hanno segnalato la maggior parte dei casi sono l'Australia
(28 970), la Polinesia francese (18 387), Guam (7 737), la Nuova Zelanda (2 022) e la Papua Nuova
Guinea (1 275).
 Altro: 705 casi sono stati segnalati da un mezzo di trasporto internazionale in Giappone.
Sono stati segnalati decessi da:
 Africa: 103718 morti; i cinque paesi che hanno segnalato la maggior parte dei decessi sono il Sud
Africa (49 941), l'Egitto (10 688), il Marocco (8 637), la Tunisia (8 022) e l'Algeria (2 983).
 Asia: 360 513 morti; i cinque paesi che hanno segnalato la maggior parte dei decessi sono l'India
(157 157), l'Iran (60 073), l'Indonesia (36 166), l'Iraq (13 406) e il Pakistan (12 896).
 America: 1 217 574 morti; i cinque paesi che hanno segnalato la maggior parte dei decessi sono
Stati Uniti (513 091), Brasile (255 720), Messico (186 152), Colombia (59 866) e Argentina (52 077).
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Europa: 853 856 morti; i cinque paesi che hanno segnalato la maggior parte dei decessi sono Regno
Unito (122 849), Italia (97 699), Russia (86 455), Francia (86 454) e Germania (70 105).
Oceania: 1 221 morti; i cinque paesi che hanno segnalato la maggior parte dei decessi sono
Australia (909), Polinesia francese (139), Guam (131), Nuova Zelanda (26) e Papua Nuova Guinea
(12).
Altro: 6 decessi sono stati segnalati da un mezzo di trasporto internazionale in Giappone.

Curve epidemiologiche
Questi istogrammi si basano sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione, provenienti da
diverse fonti. La completezza dei dati dipende dalla disponibilità di informazioni dalle aree interessate. Tutti
i dati devono essere interpretati con cautela poiché l'epidemia si sta evolvendo rapidamente. Inoltre, a causa
dell'indisponibilità dei dati sulla data di insorgenza e delle diverse politiche di test per paese, questa cifra
potrebbe non riflettere l'evoluzione dell'epidemia.
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Valutazione del rischio su COVID-19, 15 febbraio 2021
Diversi paesi dell'UE / SEE hanno osservato un calo dell'incidenza complessiva di SARS-CoV-2 nelle ultime
settimane, molto probabilmente a causa dell'impatto di interventi non farmaceutici rafforzati (NPI). Tuttavia,
la situazione epidemiologica è ancora motivo di grave preoccupazione in tutta l'UE / SEE, con la maggior parte
dei paesi che registra ancora tassi di notifica elevati o in aumento nei gruppi di età avanzata e / o tassi di
mortalità elevati. Sebbene il lancio del vaccino sia iniziato in tutti i paesi dell'UE / SEE, rivolgendosi a gruppi
prioritari in base al rischio di sviluppare malattie gravi (anziani e residenti in strutture di assistenza a lungo
termine), nonché assistenza sanitaria e altri lavoratori in prima linea, lo è ancora precocemente per rilevare
un impatto sulla mortalità o sui ricoveri per COVID-19.
Mentre la maggior parte dei paesi sta attualmente assistendo a un calo delle infezioni complessive come
risposta agli NPI, l'introduzione e l'aumento della diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 identificate per la
prima volta nel Regno Unito (B.1.1.7), Sud Africa (B.1.351 ) e il Brasile (P.1) ha sollevato preoccupazioni. Come
suggerito dalle recenti proteste anti-blocco e dai disordini civili in alcune città europee, la stanchezza
pandemica potrebbe influenzare negativamente la continua accettazione e il rispetto degli NPI da parte della
popolazione.
Dal 21 gennaio 2021, i paesi dell'UE / SEE hanno osservato un aumento sostanziale del numero e della
percentuale di casi di SARS-CoV-2 della variante B.1.1.7, segnalati per la prima volta nel Regno Unito. L'Irlanda
segnala che B.1.1.7 è il ceppo circolante dominante di SARS-CoV-2 e, sulla base delle traiettorie di crescita
osservate, molti altri paesi si aspettano una situazione simile nelle prossime settimane. La variante B.1.351 è
stata segnalata sempre più anche nei paesi UE / SEE, spesso, ma non solo, collegata ai viaggi, ed è stata anche
associata a focolai. La variante P.1 è finora stata segnalata a livelli inferiori, forse perché legata
principalmente allo scambio di viaggi con il Brasile, dove sembra diffondersi.
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La variante B.1.1.7 sembra essere più trasmissibile dei ceppi circolanti precedentemente predominanti e può
causare infezioni più gravi. Diversi paesi in cui la variante è diventata dominante hanno visto un rapido
aumento dell'incidenza. Ciò ha comportato un aumento dei ricoveri, un sovraccarico dei sistemi sanitari e un
eccesso di mortalità. B.1.351 è anche associato a una maggiore trasmissibilità. Inoltre, ci sono prove che
indicano il potenziale di ridotta efficacia per alcuni dei vaccini COVID-19 con questa variante.

Rischio valutato in questo aggiornamento
A causa della maggiore trasmissibilità, l'evidenza di una maggiore gravità e la possibilità che i vaccini COVID19 con licenza esistenti siano parzialmente o significativamente meno efficaci contro una variante di
preoccupazione (VOC), combinati con l'elevata probabilità che la proporzione di SARS-CoV -2 casi dovuti a
B.1.1.7 (ed eventualmente anche B.1.351 e P.1) aumenterà, il rischio associato ulteriore diffusione della
SARS-CoV-2 COV nel / SEE UE attualmente valutato come alto a molto alto per la popolazione complessiva
e molto alto per gli individui vulnerabili.
L'analisi dei modelli mostra che, a meno che gli NPI non continuino o vengano rafforzati in termini di
conformità nei prossimi mesi, dovrebbe essere previsto un aumento significativo dei casi e dei decessi
correlati a COVID-19 nell'UE / SEE. Sebbene la vaccinazione mitigherà l'effetto della sostituzione con varianti
più trasmissibili e la stagionalità potrebbe potenzialmente ridurre la trasmissione durante i mesi estivi,
l'allentamento prematuro delle misure porterà a un rapido aumento dei tassi di incidenza, rilevamento di
casi gravi e mortalità. Eventuali ritardi nell'approvvigionamento, distribuzione e somministrazione del
vaccino, qualora si verificassero, ritarderebbero anche l'opzione di alleviare gli NPI. È necessaria una rapida
distribuzione del vaccino tra i gruppi prioritari per ridurre i ricoveri, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi
dovuti a COVID-19.

Opzioni per la risposta
Sulla base dell'attuale situazione epidemiologica nell'UE / SEE con la maggiore circolazione di varianti più
trasmissibili, interventi di sanità pubblica immediati, forti e decisivi sono essenziali per controllare la
trasmissione e salvaguardare la capacità sanitaria. Ciò coinvolgerà tutti i paesi dell'UE / SEE garantendo che
gli NPI stratificati siano rafforzati e mantenuti nei prossimi mesi al fine di ridurre l'incidenza della SARS-CoV2 ai livelli più bassi possibili, riducendo così anche al minimo le opportunità che emergano nuove varianti.
È essenziale ottimizzare l'implementazione degli NPI, comprese le questioni relative all'uso comunitario delle
maschere e degli ambienti scolastici. Gli approcci di test e traccia, inclusa una forte sorveglianza e
sequenziamento, rimangono le pietre angolari della risposta. Il viaggio non deve essere intrapreso da persone
malate o che hanno avuto contatti recenti con casi di COVID-19. Inoltre, l'ECDC raccomanda di evitare viaggi
non essenziali come parte delle misure generali di allontanamento fisico nella comunità. Col tempo,
programmi di vaccinazione mirati e robusti consentiranno di alleviare gli NPI.
Probabilmente continueranno ad emergere in futuro varianti contro le quali gli attuali vaccini autorizzati
potrebbero avere un'efficacia ridotta, come osservato per alcuni vaccini con la variante B.1.351 identificata
per la prima volta in Sud Africa. Ciò dovrebbe essere mitigato progettando vaccini di nuova generazione con
sequenze di spike mutate e utilizzando antigeni virali alternativi. Si dovrebbe anche prendere in
considerazione il loro uso come dosi di richiamo per quei vaccini che sono già stati sviluppati e vengono
somministrati, o, se necessario, per le serie primarie.
Livelli crescenti di stanchezza pandemica devono essere affrontati adeguatamente con urgenza se si vogliono
evitare ulteriori ondate di infezione e si deve mantenere la compliance della popolazione. Le aspettative del
pubblico sulla probabilità di allentare le restrizioni devono essere gestite con attenzione. Per facilitare ciò, le
autorità dovrebbero compiere sforzi sistematici per garantire di avere una buona comprensione delle
percezioni della comunità della pandemia, degli NPI in atto e dell'accettazione del vaccino COVID-19
attraverso la ricerca comportamentale in corso.
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https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Abstract
Sfondo
La pandemia COVID-19 ha messo sotto forte pressione diversi sistemi sanitari. La presente analisi indaga in
che modo la prima ondata della pandemia COVID-19 ha colpito la rete di infarto del miocardio (MI)
dell'Emilia-Romagna (Italia).
Metodi
Sulla base del registro di mortalità dell'Emilia-Romagna e dei dati amministrativi di tutti gli ospedali da
gennaio 2017 a giugno 2020, abbiamo analizzato: i) andamento temporale dei ricoveri ospedalieri MI; ii)
caratteristiche, gestione e mortalità a 30 giorni dei pazienti con infarto miocardico; iii) mortalità extraospedaliera per causa cardiaca.
Risultati
I ricoveri per IM sono diminuiti il 22 febbraio 2020 (IRR -19,5%, IC 95% da -8,4% a -29,3%, p = 0,001) e
ulteriormente il 5 marzo 2020 (IRR -21,6%, IC 95% da - Dal 9,0% al -32,5%, p = 0,001). Il ritorno ai livelli di
ammissione pre-COVID-19 correlati a IM è stato osservato dal 13 maggio 2020 (IRR 34,3%, 95% CI 20,0% 50,2%, p<0,001). Rispetto a quelli prima della pandemia, i pazienti con infarto miocardico ammessi durante
e dopo la prima ondata erano più giovani e con meno fattori di rischio. La mortalità a 30 giorni è rimasta in
linea con quella attesa sulla base degli anni precedenti (il rapporto osservato / previsto era 0,96, IC 95% 0,841,08). I pazienti con infarto miocardico positivi per SARS-CoV-2 erano pochi (1,5%) ma mostravano una
prognosi infausta (aumento di circa 5 volte della mortalità a 30 giorni). Nel 2020, il numero di morti cardiache
extra ospedaliere era significativamente più alto (rapporto osservato / previsto 1,17, IC 95% 1,08-1,27). Il
picco è stato raggiunto in aprile.
Interpretazione
In Emilia-Romagna, i ricoveri per IM sono diminuiti significativamente durante la prima ondata della
pandemia COVID-19. La gestione e gli esiti dei pazienti con IM ospedalizzati sono rimasti invariati, ad
eccezione di quelli con infezione da SARS-CoV-2. È stato osservato un concomitante aumento della mortalità
cardiaca extraospedaliera.

Ricerca nel contesto
Prove prima di questo studio
Da quando la pandemia COVID-19 ha iniziato a diffondersi a livello globale, sono stati effettuati diversi studi
per comprenderla e indagarne gli effetti sulla società. Alcuni dei lavori incentrati sull'infarto del miocardio
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(IM) hanno riportato una significativa riduzione dei ricoveri ospedalieri giornalieri per IM. Altri hanno
mostrato un aumento degli arresti cardiaci extra ospedalieri. Sono disponibili meno informazioni sulla
gestione e la mortalità dei pazienti con IM durante la pandemia COVID-19 e non è ancora chiaro se la
riduzione dei ricoveri giornalieri per IM sia collegata all'aumento delle morti cardiache extraospedaliere.
Valore aggiunto di questo studio
La presente analisi si basa sui dati della regione Emilia-Romagna, una delle zone più gravemente colpite
d'Italia. Il nostro team ha avuto accesso a tutti i dati clinici dei cittadini e al database degli ospedali della
regione, inclusa la mortalità intra e extra ospedaliera. I dati hanno mostrato una riduzione dei ricoveri per IM
dal 22 febbraio al 13 maggio 2020. Tuttavia, durante quel periodo, i pazienti con IM che erano stati ricoverati
in ospedale sono stati trattati con gli stessi gold standard di prima della pandemia, il che significava nessuna
variazione significativa nel i tassi di mortalità a 30 giorni. Il numero di pazienti con infarto miocardico positivi
per l'infezione da SARS-CoV-2 non era significativamente alto (1,5% dei casi), ma la loro prognosi era
peggiore, con una mortalità a 30 giorni superiore al 30%. Nel 2020, il numero di morti cardiache extra
ospedaliere è aumentato in modo significativo, con un picco a marzo e aprile 2020.
Implicazioni delle prove disponibili
La nostra ricerca ha confermato che una rete di MI ben organizzata può offrire trattamenti standard anche
durante una pandemia devastante, con conseguente variazione non significativa della mortalità a 30
giorni. Su una nota meno positiva, abbiamo osservato un sostanziale aumento delle morti cardiache extra
ospedaliere, insieme alla riduzione dei ricoveri ospedalieri per IM. Questi dati dovrebbero rafforzare la
necessità di campagne sociali, mediatiche e politiche per rassicurare la popolazione sulla sicurezza e l'efficacia
di reti di emergenza ben organizzate anche durante una pandemia.

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00032-6/fulltext
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Impatto dell’epidemia covid-19 sulla mortalità totale della
popolazione residente anno 2020
Il quinto Rapporto prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall’Istituto Superiore di
Sanità (Iss) presenta un’analisi della mortalità dell’anno 2020 per il complesso dei decessi e per il sottoinsieme dei
soggetti positivi al Covid-19 deceduti; fa, inoltre, il punto sulle principali caratteristiche dell’epidemia e i loro effetti
sulla mortalità totale, distinguendo tra la prima (febbraio-maggio 2020) e la seconda (ottobre-gennaio 2021)
ondata epidemica.
Contestualmente vengono diffusi dall’Istat i dati sui decessi giornalieri per tutti i comuni aggiornati fino al mese di
dicembre 2020. La base dati di mortalità giornaliera, che l’Istat ha reso disponibile per il monitoraggio tempestivo
dei decessi, è consolidata a distanza di 45 giorni rispetto alla data di evento mediante l’integrazione delle notifiche
di cancellazione per decesso di fonte anagrafica (ANPR e comuni) con i dati sui deceduti risultanti all’Anagrafe
tributaria.1 Nel Report si fornisce inoltre una stima anticipatoria a livello regionale, a soli 15 giorni di ritardo data,
relativamente ai decessi per il complesso delle cause avvenuti nel mese di gennaio 2021.
L’Istituto Superiore di Sanità ha il compito di coordinare la Sorveglianza Nazionale integrata Covid-19, attraverso
l’ordinanza 640 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 27/2/2020
(Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili).
La sorveglianza raccoglie i dati individuali dei soggetti positivi al Covid-19, in particolare quelli anagrafici, il luogo
di domicilio e residenza, alcuni dati di laboratorio, informazioni sul ricovero e sullo stato clinico (indicatore
sintetico di gravità della sintomatologia), nonché sulla presenza di alcuni fattori di rischio (patologie croniche di
base) e sull’esito finale (guarito o deceduto).
I dati, relativi a tutti i casi di Covid-19 diagnosticati microbiologicamente (tampone naso-faringeo positivo a SARSCov-2) provenienti dai laboratori di riferimento regionali, vengono raccolti dalle Regioni/Province Autonome
attraverso una piattaforma web dedicata e sono aggiornati quotidianamente da ciascuna Regione2.
I dati commentati nel Rapporto sono in continua fase di perfezionamento. La scelta di assumere come riferimento
il periodo gennaio-dicembre 2020 consente di effettuare l’analisi dell’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla
mortalità totale della popolazione residente su una base dati il più possibile consolidata3.

Sintesi dei principali risultati
Tra il mese di febbraio e il 31 dicembre 2020 sono stati registrati 75.891 decessi nel Sistema di Sorveglianza
Nazionale integrata Covid-19 dell’ISS.
Nell’anno 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro
Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6%
di eccesso). In tale valutazione occorre tener conto che nei mesi di gennaio e febbraio 2020 i decessi per il
complesso delle cause sono stati inferiori di circa 7.600 unità a quelli della media dello stesso bimestre del
2015-2019 e che i primi decessi di persone positive al Covid- 19 risalgono all’ultima settimana di febbraio.
Pertanto, volendo stimare l’impatto dell’epidemia Covid- 19 sulla mortalità totale, è più appropriato
considerare l’eccesso di mortalità verificatosi tra marzo e dicembre 2020. In questo periodo si sono osservati
108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 (21% di eccesso).
Guardando alle classi di età, il contributo più rilevante all’eccesso dei decessi dell’anno 2020, rispetto alla
media degli anni 2015-2019, è dovuto all’incremento delle morti della popolazione con 80 anni e più che
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spiega il 76,3% dell’eccesso di mortalità complessivo; in totale sono decedute 486.255 persone di 80 anni e
oltre (76.708 in più rispetto al quinquennio precedente). L’incremento della mortalità nella classe di età 6579 anni spiega un altro 20% dell’eccesso di decessi; in termini assoluti l’incremento per questa classe di età,
rispetto al dato medio degli anni 2015-2019, è di oltre 20 mila decessi (per un totale di 184.708 morti nel
2020).
Dall’inizio dell’epidemia e fino al 31 dicembre 2020 il contributo dei decessi Covid-19 alla mortalità per il
complesso delle cause è stato, a livello medio nazionale, del 10,2%, con differenze fra le varie ripartizioni
geografiche (14,5% del Nord, al 6,8% del Centro e al 5,2% del Mezzogiorno) e fasce di età (4,6% del totale
nella classe 0-49 anni, 9,2% in quella 50-64 anni, 12,4% in quella 65-79 anni e 9,6% in quella di ottanta anni
o più).
Lo scenario di diffusione epidemica può essere sintetizzato in tre fasi. Il periodo da febbraio alla fine di maggio
2020 (Prima ondata) si è caratterizzato per una rapidissima diffusione dei casi e dei decessi e per una forte
concentrazione territoriale prevalentemente nel Nord del Paese. Nella stagione estiva, da giugno a metà
settembre (Fase di transizione), la diffusione è stata inizialmente molto contenuta. A partire dalla fine di
settembre 2020 (Seconda ondata) i casi sono di nuovo aumentati rapidamente fino alla prima metà di
novembre, per poi diminuire. Rispetto alla prima ondata epidemica la situazione della diffusione in Italia è
notevolmente mutata sia in termini quantitativi che di distribuzione geografica.
oltre 211.750 decessi (da marzo a maggio del 2020), 50.957 in più rispetto alla media dello stesso periodo
degli anni 2015-2019.
Il bilancio della prima fase dell’epidemia, in termini di eccesso di decessi per il complesso delle cause, è
particolarmente pesante per la Lombardia (+111,8%); per tutte le altre regioni del Nord l’incremento dei
morti del periodo marzo-maggio 2020 è compreso tra il 42% e il 47%; solamente il Veneto e il Friuli Venezia
Giulia hanno un eccesso di decessi più contenuto (rispettivamente +19,4% e +9,0%). Al Centro si evidenzia il
caso delle Marche (+27,7%), regione che si distingue rispetto all’incremento medio della ripartizione (+8,1%).
A partire dalla metà di ottobre 2020 diventano via via più evidenti gli effetti della Seconda ondata
dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale. Considerando i decessi per il complesso delle cause, durante il
periodo ottobre-dicembre 2020 si sono contati 213 mila morti, 52 mila in più rispetto alla media dello stesso
periodo degli anni 2015-2019.
In alcune regioni l’eccesso di mortalità dell’ultimo trimestre del 2020 supera quello della prima ondata
(marzo-maggio 2020): in Valle d’Aosta (+63,7% rispetto al +42,6% del trimestre marzo-maggio), in Piemonte
(+53% rispetto al +47,5%), in Veneto (+44,4% rispetto al 19,4%), in Friuli Venezia Giulia (+45,6% a fronte del
+9,0%), nella Provincia autonoma di Trento (65,4% vs 53,1%). Al contrario, l’eccesso di mortalità del trimestre
ottobre-dicembre, rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019, è più basso di quello della
prima ondata in Lombardia (+37,1% in contrapposizione al +111,8%), in Emilia Romagna (+25,4% rispetto a
+43,6%), in Liguria (+33,9 vs +42,2%) e nella provincia autonoma di Bolzano (+39,1% rispetto a +45,4%).
L’eccesso di mortalità osservato nel 2020, a livello medio nazionale, aumenta al crescere dell’età ed è più
accentuato negli uomini rispetto alle donne. Considerando la classe di età con 80 anni e più, si passa da una
flessione della mortalità del 3,5% del periodo gennaio-febbraio a un aumento di circa il 40% nelle due ondate
epidemiche. Per le donne della stessa classe di età la variazione dei decessi, rispetto alla media 2015-2019,
va dal -7,4% del bimestre gennaio-febbraio ad un incremento del 33% circa nelle due ondate. In generale nel
trimestre marzo-maggio e nell’ultimo trimestre dell’anno non cambia di molto il profilo dell’eccesso di
mortalità per genere ed età a livello medio nazionale.
Importanti incrementi del numero di decessi si osservano anche per gli uomini di 65-79 anni (+67,6% nella
prima ondata e +38,3% nell’ultimo trimestre del 2020 al Nord); nel Mezzogiorno nel trimestre ottobredicembre questa è risultata la classe di età con il maggior eccesso di mortalità tanto per gli uomini quanto
per le donne (+34,6% e +29,8% rispettivamente).
Per quanto riguarda la classe di età 0-49 anni, considerando l’intero anno 2020, i decessi totali sono inferiori
a quelli medi degli anni 2015-2019 dell’8,5%. Per le donne la diminuzione è ancora più pronunciata e riguarda
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tutto l’anno e tutte le ripartizioni, mentre per gli uomini si registra al Nord un lieve incremento dei decessi
durante la prima ondata epidemica (+2,9% nei mesi da marzo a maggio) e nel Mezzogiorno nei mesi di
ottobre-dicembre (+1,5%).
Il fatto che la mortalità della popolazione più giovane nel 2020 risulti generalmente inferiore alla media del
2015-2019 è spiegata con la minore letalità dell’epidemia al di sotto dei cinquanta anni e con la riduzione
della mortalità per alcune delle principali cause che interessano questo segmento di popolazione come quelle
accidentali, per effetto del lockdown e del conseguente blocco della mobilità e di molte attività produttive.
Gli effetti della seconda ondata epidemica sulla mortalità proseguono nel 2021. Per il mese di gennaio si
stimano 70.538 decessi, 2 mila in più rispetto alla media dello stesso mese del periodo 2015-2019 e 8.500 in
più rispetto a gennaio 2020; questo eccesso per il 75% riguarda le regioni del Nord: la Lombardia, il Veneto e
l’Emilia-Romagna da sole spiegano il 50% dell’eccesso di gennaio 2021. Il valore assoluto dei decessi Covid19 (12.527) riportato dalla Sorveglianza è superiore all’eccesso calcolato per gennaio 2021.
Questo fenomeno è probabilmente attribuibile alla riduzione, rispetto agli anni precedenti, della mortalità
per cause diverse dal COVID-19, come ad esempio l’influenza, che grazie alle misure di distanziamento ha
avuto una minore incidenza nell’ultima stagione.
I dati Eurostat consentono di valutare l’impatto dell’epidemia di Covid-19 sull’eccesso di mortalità totale nei
diversi Paesi, confrontando i decessi settimanali del 2020 con quelli del quadriennio 2016- 2019 (anzichè il
quinquennio 2015-2019 che viene considerato come riferimento nel presente Rapporto).
A partire dal mese di marzo 2020 l’eccesso di mortalità è stato in Italia del 20,4%, inferiore a quello della
Spagna (23,6%), del Belgio (20,8%) e della Polonia (23,2%) ma superiore a quello della Francia (13,2%), della
Germania (7%), dell’Olanda (14,7%) e del Portogallo (13,9%).
Queste differenze tra i Paesi possono essere in parte spiegate dalla rapidità di diffusione della prima ondata
in alcuni Paesi, dalla velocità di diffusione e dalle diverse misure di contenimento e mitigazione intraprese.
Resta tuttavia importante anche la struttura per età delle popolazioni, con i Paesi più “anziani” maggiormente
penalizzati.

Lo scenario di diffusione dell’epidemia di Covid-19 nell’anno 2020
In Italia, dall’inizio dell’epidemia con evidenza di trasmissione (20 febbraio) fino al 31 dicembre 2020 sono
stati segnalati al Sistema di Sorveglianza Integrato 2.105.738 casi positivi di Covid-19 diagnosticati dai
Laboratori di Riferimento regionale (data di estrazione della base dati della Sorveglianza Integrata 24 febbraio
2021), di cui 1.661 segnalati nel mese di febbraio 2020.
Nell’evoluzione della epidemia di Covid-19 nel nostro Paese si possono individuare tre fasi: la prima, dal 1°
marzo alla fine di maggio 2020 (Prima ondata), si è caratterizzata per una rapidissima diffusione dei casi e dei
decessi e per una forte concentrazione territoriale prevalentemente nel Nord del Paese.
Nella stagione estiva (Fase di transizione), periodo giugno - metà settembre 2020, la diffusione è stata molto
contenuta, ma a partire da metà agosto si sono identificati focolai sempre più numerosi in tutto il Paese e, a
partire dalla fine di settembre (Seconda ondata), i nuovi casi sono aumentati per alcune settimane con un
ritmo esponenziale finché, dalla metà di ottobre, le ordinanze a livello regionale e l’adozione di ulteriori
misure di contenimento (DPCM Gazzetta Ufficiale, Serie generale n 275 del 4 novembre 2020, supplemento
ordinario n.41) hanno portato a un’inversione di tendenza in quasi tutte le Regioni/PPAA.
Le misure adottate hanno classificato queste ultime in tre aree - rossa, arancione, gialla - corrispondenti ad
altrettanti scenari di rischio.
termini quantitativi che di distribuzione geografica.
È molto cambiata anche la capacità diagnostica dell’infezione, grazie all’aumento della possibilità di eseguire
tamponi molecolari e alla ricerca attiva di casi secondari che è stata messa in atto da Regioni e Province
Autonome. È stato stimato, grazie anche all’indagine di sieroprevalenza sul SARS-CoV-2 condotta da Istat e
Ministero della Salute (https://www.istat.it/it/archivio/246156), che nella prima ondata il rapporto tra i casi
notificati e i casi reali fosse almeno nel rapporto di 1 a 6.
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Durante la prima ondata epidemica l’80% dei casi è stato segnalato nelle regioni del Nord, nei due periodi
successivi questa maggiore diffusione è stata mantenuta seppur con percentuali minori: 54% nel periodo
estivo (giugno-settembre), 58% nel periodo ottobre-dicembre 2020. Nelle tre fasi è aumentata
maggiormente la diffusione nelle regioni del Sud a partire dal periodo estivo.
Tabella 1. Distribuzione mensile dei casi di Covid-19 segnalati dalle Regioni e Province Autonome al Sistema di
Sorveglianza Integrato nel periodo 20 febbraio – 31 dicembre 2020.

Rispetto alla prima ondata epidemica la situazione della diffusione in Italia è notevolmente mutata sia in
Considerando il complesso dei casi diagnosticati in tutto il 2020, si nota che più del 50% è concentrato in 4
regioni del Nord: Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna; due regioni (Valle d’Aosta e Molise) hanno
riportato meno di 10 mila casi ciascuna; rapportando i casi alla popolazione residente, tuttavia, la regione
Valle d’Aosta presenta il tasso di incidenza cumulativo più elevato, superiore anche a quelli riportati da
Veneto, Lombardia e Piemonte.
La Figura 1 mostra l’andamento del numero di casi di Covid-19 segnalati in Italia per data di prelievo/diagnosi.
La curva epidemica indica che l’impatto della seconda ondata, in termini di numero complessivo di casi
giornalieri notificati, è decisamente più elevato di quello della prima ondata, per via dell’aumentata capacità
diagnostica, che ha permesso di individuare moltissimi soggetti asintomatici o paucisintomatici, e di una
diffusione epidemica su tutto il territorio nazionale.
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Il picco giornaliero di nuovi casi è stato raggiunto Il 6 novembre con 41.242 casi segnalati al Sistema di
Sorveglianza Integrato. A partire dalla seconda decade di novembre la tendenza si inverte e i nuovi casi
giornalieri iniziano a diminuire rapidamente; dall’inizio del mese di dicembre il ritmo della diminuzione
rallenta e l’andamento dei nuovi casi presenta oscillazioni congiunturali più frequenti.
Figura 1. Numero di casi di Covid-19 per data di prelievo/diagnosi e numero di tamponi (per milione di abitanti). Italia,
febbraio–dicembre 2020

Questa dinamica è legata al numero di tamponi effettuati nelle varie fasi di diffusione dell’epidemia: la
capacità diagnostica nella prima fase dell’epidemia è stata limitata e pertanto l’esecuzione di test molecolari
è stata riservata ai casi più gravi di malattia. A partire dal periodo estivo e durante i mesi invernali molte
regioni hanno aumentato la capacità diagnostica individuando un maggior numero di casi.

La struttura demografica dei casi segnalati
Considerando le caratteristiche demografiche dei casi nell’intero anno 2020 si rileva come vi sia un numero
leggermente più elevato di persone di sesso femminile (52%); per quanto riguarda l’età, l’8% dei casi ha meno
di 14 anni, il 29% ha una età compresa tra i 15 e i 39 anni, il 40% tra i 40 e i 64 anni, il 13% tra i 65 e i 79 anni
e il 10% 80 anni o più.
La classe di età mediana dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 segnalati al 31 dicembre 2020 è 4549 anni, leggermente maggiore nel sesso maschile (50-54 anni); se nella prima fase dell’epidemia la classe
mediana è stata per entrambi i generi pari a 60-64 anni, nella seconda ondata è scesa alla classe 45-49 anni.
A partire dalla fase di transizione, infatti, si documenta un aumento dei contagi nella fascia di età più giovane
e un calo in termini percentuali dei contagi registrati nella popolazione molto anziana (80 anni e più). Questo
è un segnale di come le raccomandazioni e la prevenzione messa in atto a partire dal secondo periodo di
osservazione abbiano dato esiti postivi nel ridurre la trasmissione di malattia nella fascia anziana della
popolazione, ma è anche una conseguenza dell’aumentata capacità diagnostica che ha facilitato
l’identificazione di casi tra la popolazione più giovane, più frequentemente paucisintomatici o asintomatici.

L’andamento dei decessi della Sorveglianza Nazionale integrata Covid-19
Nel Sistema di Sorveglianza Nazionale integrata Covid-19 dell’ISS, sono stati registrati 75.891 decessi con data
di evento entro il 31 dicembre 2020.
La Figura 1 e la Figura 2 mostrano una tendenza simile tra l’andamento dei nuovi casi e quello dei decessi
Covid-19, ma la seconda risulta traslata di alcune settimane. Occorre considerare che i decessi sono riportati
per data di morte, mentre quelli delle diagnosi fanno riferimento alla data dell’effettuazione del tampone.
Dal momento della positività del tampone al momento del decesso decorrono in media due settimane.
Pertanto, i decessi COVID-19 sono da riferirsi più propriamente a diagnosi effettuate nelle settimane
precedenti. Ciò spiega il fatto che la curva dei decessi Covid- 19 non sia sincrona a quella delle diagnosi.
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La curva dei decessi, analogamente a quella dei casi, mostra una crescita a partire da settembre. Pur essendo
il numero dei casi con diagnosi confermata con Covid-19 più elevato nella seconda ondata, il numero assoluto
di decessi si mantiene leggermente più basso rispetto alla prima.
Tabella 2. Distribuzione percentuale dei casi di Covid-19 segnalati dalle Regioni e Province Autonome al Sistema di
Sorveglianza Integrato nel periodo 20 febbraio - 31 dicembre 2020, per genere e classi di età

Questo dipende principalmente dal fatto che nella seconda ondata è stato diagnosticato una maggior numero
di casi asintomatici e relativamente giovani con un minor rischio di decesso. La esperienza dei servizi ad
affrontare l’emergenza e le migliorate conoscenze in merito a possibili trattamenti terapeutici possono avere
ulteriormente contribuito alla diminuzione della letalità tra i casi diagnosticati con Covid-19 nella seconda
ondata.
Figura 2. Andamento giornaliero dei decessi segnalati al Sistema di Sorveglianza Integrata Covid-19. Periodo febbraiodicembre 2021.

Il numero più alto di decessi giornalieri si registra il 25 novembre con un totale di 818 decessi (nella prima
ondata il picco giornaliero di decessi era stato registrato il 28 marzo con un totale di 928 decessi registrati a
quella data).
Come riportato in un Rapporto recentemente pubblicato dall’ISS2, tra tutti i decessi notificati da inizio
epidemia al 13 gennaio 2021, il 91,8% è avvenuto entro 30 giorni dalla data di diagnosi, il 96,0% entro 40
giorni e il 98,8% entro 60 giorni.
La mediana del tempo intercorso tra la diagnosi e il decesso è risultata pari a 10 giorni (IQR: 5-17) a livello
nazionale, ma se si guarda questo andamento nelle diverse fasi dell’epidemia questo tempo si è allungato
(nel rapporto ISS si stima sia di 11 giorni (IQR: 6-18) tra i deceduti diagnosticati durante la seconda ondata
(ottobre 2020-gennaio 2021)).
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Complessivamente dall’inizio dell’epidemia il numero di decessi è avvenuto prevalentemente tra i maschi
(56%).
Tabella 3. Distribuzione percentuale dei decessi Covid-19 segnalati al Sistema di Sorveglianza Integrato
durante la prima e seconda fase epidemica e per il totale 2020, per genere e classi di età. Italia

In entrambi i generi la quota maggiore di decessi per Covid-19 si osserva per la classe di età 80 anni e più: 52
per cento decessi Covid-19 nel caso degli gli uomini e ben il 74% per le donne considerando l’intero anno.
Questa differenza di genere è in parte spiegata dalla maggiore numerosità della popolazione femminile
ultraottantenne (9% della popolazione femminile al 1° gennaio 2020 aveva 80 anni ed oltre rispetto al 6%della
popolazione maschile).
Passando dalla prima alla seconda ondata i decessi Covid-19 tendono a concentrarsi ulteriormente nella
popolazione più anziana (80 anni e più), mentre diminuiscono in termini percentuali nelle età 50-64 e 65-79
anni. Resta invariata la percentuale di decessi nella popolazione di età inferiore ai 50 anni che si attesta
intorno all’1,1% complessivo.

La prima ondata: consistente aumento dei decessi totali al Nord
Uno degli approcci più efficaci per misurare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 sulla mortalità è quello di
conteggiare l’eccesso di decessi per il complesso delle cause, vale a dire quanti morti in più (per tutte le
cause) ci sono stati nel Paese rispetto agli anni precedenti.
L’eccesso di mortalità può fornire un'indicazione dell'impatto complessivo dell’epidemia, non solo tenendo
conto dei decessi attribuiti direttamente a COVID-19, ma anche di quelli che possono essere sottostimati o
indirettamente collegati, come le morti causate da un trattamento ritardato o mancato a causa di un sistema
sanitario sovraccarico.
Come già nei precedenti Rapporti l’eccesso di mortalità è stato stimato confrontando, a parità di periodo, i
dati del 2020 con la media dei decessi del quinquennio 2015-2019. In tal modo si assume implicitamente che
la diffusione dell’epidemia produca un aumento di morti anche non direttamente riferibile al numero di casi
positivi deceduti.
D’altra parte, il dato dei morti riportati alla Sorveglianza Nazionale integrata Covid-19 fornisce solo una
misura parziale di questi effetti, essendo riferito ai soli casi di deceduti dopo una diagnosi microbiologica di
positività al virus. Si tratta, pertanto, di un indicatore influenzato non solo dalle modalità di classificazione
delle cause di morte, ma anche dalla presenza di un test di positività al virus.
La tabella 4a evidenzia il forte incremento dei decessi osservato in concomitanza con la prima fase
dell’epidemia di Covid-19, aumento concentrato nelle regioni del Nord (+61,1% nel complesso del periodo
marzo-maggio 2020) con punte del 95% a marzo e del 75% ad aprile.
A ciò fa seguito, nel periodo giugno-settembre, una fase di riduzione della mortalità che ha riportato in tutte
le ripartizioni la media dei decessi di poco al di sopra dei valori di riferimento del periodo 2015-2019.
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Tabella 4a. Variazione percentuale dei decessi per il complesso delle cause nel periodo marzo-settembre 2020,
confronto con la media per lo stesso periodo del 2015-2019, e decessi per Covid-19 per regione, ripartizione e Italia

Il bilancio della prima fase dell’epidemia, in termini di eccesso di decessi per il complesso delle cause, è
particolarmente pesante per la Lombardia (+111,8%); per tutte le altre regioni del Nord l’incremento dei
morti del periodo marzo-maggio 2020 è compreso tra il 42% e il 53%; solamente il Veneto e il Friuli Venezia
Giulia hanno un eccesso di decessi più contenuto (rispettivamente +19,4% e +9,0%). Al Centro si si evidenzia
il caso delle Marche (+27,7%), regione che si distingue rispetto all’incremento medio della ripartizione
(+8,1%).
Considerando i dati assoluti, durante la prima fase dell’epidemia si sono contati oltre 211 mila 750 decessi
(da marzo a maggio del 2020), 50 mila 957 in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 20152019, di cui oltre 45 mila di residenti nel Nord del Paese. I decessi di persone positive al Covid-19 registrati
dalla Sorveglianza integrata riferiti allo stesso periodo sono 34.079 (il 67% dell’eccesso totale).

La seconda ondata: l’eccesso di mortalità si estende a tutto il Paese, ma resta più accentuato al
Nord
A partire dalla metà di ottobre 2020, al contrario, diventano via via più evidenti gli effetti sulla mortalità
totale della seconda ondata dell’epidemia Covid-19, la cui rapida ed estesa diffusione nella stagione
autunnale dà luogo, nel trimestre ottobre-dicembre 2020, a un nuovo drammatico incremento dei decessi
rispetto ai livelli medi dell’ultimo trimestre degli anni 2015-2019 (Tabella 4b).
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A livello nazionale l’incremento dei decessi nell’ultimo trimestre del 2020 è in linea con quello della prima
ondata (+32%), ma il dato medio nazionale è il risultato di una geografia profondamente diversa. Se è vero
che spetta ancora una volta al Nord l’eccesso più alto (+40%), nel contempo diventa importante anche quello
delle regioni del Centro (24% di decessi in più) e del Mezzogiorno (26%).
Tabella 4b. Variazione percentuale dei decessi per il complesso delle cause nel periodo ottobre-dicembre e totale
anno 2020, confronto con la media per lo stesso periodo del 2015-2019, e decessi per Covid-19 per regione,
ripartizione e Italia

Considerando i dati assoluti, durante il periodo ottobre-dicembre 2020 si sono contati 213.226 decessi, oltre
52 mila in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019. I decessi di persone positive al
Covid-19 registrati dalla Sorveglianza integrata riferiti allo stesso periodo sono 39.927 (il 77% dell’eccesso
totale).
Assumendo come riferimento l’intero anno 2020, il totale dei decessi per il complesso delle cause è il più alto
mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, oltre 100 mila decessi in più
rispetto alla media degli anni 2015-2019. Occorre tener conto che nei mesi di gennaio e febbraio 2020 i
decessi per il complesso delle cause sono stati inferiori di circa 7.600 unità a quelli della media dello stesso
bimestre del 2015-2019 e che i primi decessi di persone positive al Covid- 19 risalgono all’ultima settimana
di febbraio. Pertanto, volendo stimare l’impatto dell’epidemia Covid- 19 sulla mortalità totale, è più
appropriato considerare l’eccesso di mortalità verificatosi nei mesi da marzo a dicembre del 2020, il bilancio
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sale così a 108.178 decessi in più, rispetto alla media dello stesso periodo del 2015-2019, di cui 75.891 decessi
Covid-19 (il 70% dell’eccesso complessivo). In termini epidemiologici l’elevato impatto del virus sulla
mortalità è stato in parte anche dovuto a un probabile effetto “harvesting” attribuibile alla netta diminuzione
dei casi di influenza.
In molte regioni del Nord l’eccesso di mortalità dell’ultimo trimestre del 2020 supera quello della prima
ondata: in Valle d’Aosta (+63,7% rispetto al +42,6% del trimestre marzo-maggio 2020), in Piemonte (+53%
rispetto al +47,5%), in Veneto (+44,4% rispetto al +19,4%), in Friuli Venezia Giulia (+45,6% a fronte del +9,0%),
nella Provincia autonoma di Trento (+65,4% vs +53,1%).
L’incremento dei decessi della seconda ondata epidemica è, al contrario, più basso di quello della prima
ondata in Lombardia (+37,1% in contrapposizione al +111,8%), in Emilia Romagna (+25,4% rispetto a +43,6%),
in Liguria (+33,9 vs +42,2%) e nella provincia autonoma di Bolzano (+39,1% rispetto a +45,4%).
Molte regioni del Centro e del Mezzogiorno si trovano durante la seconda ondata dell’epidemia a
sperimentare, per la prima volta, un incremento importante dei decessi per il complesso delle cause.
L’andamento settimanale della mortalità totale rispecchia a partire da marzo 2020 quello dei decessi Covid19 (Figura 3).
Figura 3. Decessi settimanali per il complesso delle cause e per Covid-19, per ripartizione geografica nel periodo 3
gennaio – 31 dicembre. Anno 2020 e media 2015-2019. (valori assoluti)
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Passando dalla prima alla seconda ondata epidemica, il contributo dei decessi Covid-19 all’eccesso di
mortalità riscontrato nelle diverse ripartizioni è salito al Nord dal 67% del periodo marzo-maggio al 77% del
periodo ottobre-dicembre. Nel Centro e nel Mezzogiorno, dove la prima ondata non ha provocato un forte
eccesso di mortalità grazie alle rigide misure di lockdown nazionale che hanno arginato la diffusione del virus
75

in queste zone, i decessi Covid-19 spiegano rispettivamente l’81%, e il 70% dell’eccesso di mortalità del
periodo ottobre-dicembre.
Gli effetti della seconda ondata epidemica sulla mortalità proseguono nel 2021. Per il mese di gennaio si
stimano 70.538 decessi, 2 mila in più rispetto alla media dello stesso mese del periodo 2015-2019 e 8 mila e
500 in più rispetto a gennaio 2020; questo eccesso per il 75% riguarda le regioni del Nord (Tabella 5). La
Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna da sole spiegano il 50% dell’eccesso di gennaio 2021. I decessi Covid19 si stimano essere oltre 12 mila, con un’incidenza percentuale sul totale dei morti del mese di gennaio 2021
del 18%, questa incidenza è massima al Nord (21%) e minima nel Mezzogiorno (13%).
Nel mese di gennaio il valore assoluto dei decessi Covid-19 riportato dalla Sorveglianza è superiore all’eccesso
calcolato rispetto alla media degli anni precedenti. Questo fenomeno è probabilmente attribuibile alla
riduzione, rispetto agli anni precedenti, della mortalità per cause diverse dal Covid- 19 come ad esempio
l’influenza che, grazie alle misure di distanziamento, ha avuto una bassa incidenza nell’ultima stagione
rispetto agli anni 2015-2019.
………..

L’impatto dell’epidemia Covid- 19 sulla mortalità totale in Europa
Con il diffondersi della pandemia Covid-19 Eurostat ha avviato presso i Paesi europei una nuova raccolta di
informazioni sui decessi per monitorare tempestivamente l’andamento settimanale dell’eccesso di mortalità
totale. L’approccio è simile a quello adottato nel presente report, la differenza risiede nella scelta del periodo
di riferimento rispetto al quale considerare la variazione dei decessi per il complesso delle cause del 2020: il
quinquennio 2015-2019 nel presente report, il quadriennio 2016-2019 nella base dati di mortalità totale
settimanale resa disponibile da Eurostat, aggiornata al 3 marzo 20215.
I dati Eurostat consentono di confrontare l’impatto dell’epidemia di Covid-19 sulla mortalità nei diversi Paesi.
Nella figura 5 si considera l’andamento dell’eccesso di mortalità osservato in Italia con quello di altri paesi
più la media Ue (il cui dato è stato ricalcolato aggiungendo le nuove stime italiane presentate in questo
lavoro).
Figura 5. Decessi mensili nel periodo gennaio-dicembre 2020 per l'Italia ed alcuni Stati Europei - incremento
percentuale rispetto alla media 2016-2019
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Per tutti i Paesi considerati, e per la media Ue, i decessi dei mesi di gennaio e febbraio risultavano inferiori
alla media dei quattro anni precedenti, inoltre dall’ultimo aggiornamento pubblicato non tutti i Paesi hanno
reso disponibile il dato del mese di dicembre.
L’Italia e la Spagna hanno condiviso per prime il drammatico incremento dei decessi già a partire dal mese di
marzo 2020, ma mentre in Italia la tendenza all’aumento si arresta dal mese di aprile, per la Spagna
l’incremento procede ancora per alcune settimane fino a far registrare l’aumento più consistente della prima
ondata epidemica (80% dei decessi in più).
La Francia e la Germania hanno sperimentato un eccesso di decessi più contenuto durante la prima ondata,
con il picco di incremento nel mese di aprile prossimo a quello dell’Italia nel caso del dato francese (41,7% e
36,4% rispettivamente).
La Germania presenta invece durante la prima ondata un aumento dei decessi inferiore al 10%. A partire da
luglio i decessi iniziano di nuovo ad aumentare, soprattutto in Spagna.
Negli altri paesi, inclusa l’Italia, il ritmo di incremento è più lento fino al mese di ottobre quando si verifica
una nuova fase di rapida crescita dei decessi rispetto alla media del 2016-2019. In Germania, dove
l’incremento autunnale dei decessi era apparso posticipato di un mese rispetto agli altri Paesi, l’eccesso di
mortalità è continuato a crescere fino a dicembre, al contrario degli altri paesi in cui è stata osservata una
riduzione dell’eccesso di mortalità nell’ultimo mese dell’anno.
Particolarmente accentuati durante la seconda ondata risultano i valori dell’eccesso di mortalità riferiti alla
Polonia. Per quanto riguarda il Belgio si osserva che, a differenza di molti altri Paesi europei, presenta un
rialzo dei casi a partire dal mese di luglio, inoltre la curva degli eccessi è quasi sempre superiore nel confronto
con gli altri.
Questi confronti, seppur importanti, hanno in sé dei forti limiti in quanto non tengono conto della diversa
struttura per età delle popolazioni e della completezza dei dati forniti da ciascun Paese, infatti il totale dei
decessi mensili potrebbe subire delle variazioni in base agli aggiornamenti fatti, mensilmente da ogni Paese.
La Figura 6 consente di visualizzare la relazione tra la quota di popolazione di 80 e più (al primo gennaio 2020)
e l’incremento percentuale dei decessi nell’anno 2020 (rispetto alla media 2016- 2019), calcolato per il
periodo marzo-dicembre.
In molti Paesi la correlazione tra queste due dimensioni è massima, tra questi spicca l’Italia che presenta la
quota più alta di popolazione più esposta a rischio e un elevato eccesso di decessi.
L’effetto della diversa proporzione di popolazione anziana, tuttavia, non sembra sufficiente a dar conto delle
differenze nell’eccesso di mortalità quando si confrontano i dati di Paesi, quali ad esempio la Germania, dove
a fronte di una proporzione di persone di 80 anni e più leggermente inferiore rispetto all’Italia, si è osservato
un incremento dei decessi totali decisamente più contenuto.
Nella spiegazione dell’eccesso di mortalità le differenze osservate possono essere dovute, infatti, a molteplici
fattori: dalla rapidità di diffusione della prima ondata in alcuni Paesi, dalla velocità di diffusione e dalle misure
di contenimento e mitigazione intraprese. Resta tuttavia importante anche la struttura per età delle
popolazioni, con i Paesi più “anziani” tendenzialmente più penalizzati.
Focalizzando l’attenzione esclusivamente sui dati dell’eccesso di mortalità spiccano i valori alti di Spagna,
Polonia e Slovenia.
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Figura 6. Percentuale di persone di 80 anni e più al primo gennaio 2020 e eccesso medio di decessi MarzoDicembre nell’anno 2020 (variazione percentuale rispetto al 2016-2019)
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Alla vigilia della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo 2021, la Consulenza statistico attuariale
(Csa) dell’Inail ha analizzato i dati riferiti al 2019 e al quinquennio 2015-2019, rilevati al 31 ottobre 2020, per
descrivere con dati più consolidati il fenomeno infortunistico in relazione alle varie caratteristiche che lo
contraddistinguono (genere, età, modalità di accadimento, settore di attività, territorio, Paese di nascita…).
L’analisi ha preso in considerazione anche i dati mensili delle denunce, ancora provvisori, relativi al 2020,
confrontati con quelli del 2019 (rilevati al 31 dicembre di ciascun anno, per omogeneità di confronto).
I primi dati del 2020. Dai primi dati, ancora provvisori, sulle denunce di infortunio sul lavoro presentate
all’Inail nel corso del 2020 e pubblicati alla fine di gennaio 2021 nella sezione Open data del portale
dell’Istituto, emerge complessivamente un calo del 13,6% rispetto al 2019, da 641.638 a 554.340 (i dati sono
rilevati al 31 dicembre di ciascun anno). Il calo si è registrato pur in presenza delle denunce di infortunio sul
lavoro a seguito dei contagi da Covid-19 segnalate all’Istituto fino al 31 dicembre (che rappresentano circa
un quarto del totale delle denunce di infortunio pervenute) e di una ripresa degli infortuni nell’ultima parte
dell’anno. A influenzare la flessione è stato, infatti, solo l’andamento registrato nei primi nove mesi del 2020
(-21,6% rispetto all’analogo periodo del 2019), mentre nell’ultimo trimestre si registra un incremento delle
denunce del 9,1% rispetto all’analogo trimestre dell’anno precedente.
La flessione del -13,6% su base annua è legata esclusivamente alla componente maschile, che registra un calo
del 22,1% (da 411.773 a 320.609 denunce), mentre quella femminile presenta un +1,7% (da 229.865 a
233.731). Per i lavoratori il calo si è registrato in tutti i mesi, mentre per le lavoratrici i primi incrementi si
erano già registrati a marzo (+23,8%) e ad aprile (+2,4%), amplificandosi negli ultimi tre mesi dell’anno
(+45,2%).
Le denunce di infortunio con esito mortale, invece, sono state nel complesso 181 in più (+16,6%), dalle 1.089
del 2019 alle 1.270 del 2020. L’incremento è influenzato soprattutto dai decessi avvenuti e protocollati al 31
dicembre 2020 a causa dell’infezione da Covid-19 in ambito lavorativo, che rappresentano circa un terzo dei
decessi denunciati all’Inail da inizio pandemia. L’incremento rilevato nel confronto tra il 2020 e il 2019 è
legato soprattutto alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 995 a 1.132 (+137
decessi), mentre quella femminile ha fatto registrare 44 casi in più, da 94 a 138.

Il trend nel quinquennio 2015-2019. Analizzando ora i dati annuali più consolidati (aggiornati al 31 ottobre
2020), nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019 le denunce di infortunio presentate all’Inail sono aumentate
nel complesso dell’1,3% (dalle 636.674 del 2015 alle 644.970 del 2019).
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A fronte di un aumento dell’occupazione femminile pari al +1,1%1, le denunce di infortunio delle lavoratrici
sono passate dalle 227.068 del 2015 alle 231.128 del 2019, pari a un aumento percentuale dell’1,8%,
maggiore rispetto a quello rilevato tra i lavoratori (+1,0%), per i quali l’Istat ha registrato un aumento
dell’occupazione pari al +0,3%. Nello stesso quinquennio l’incidenza delle donne sul totale degli infortuni è
stata pressoché costante e pari mediamente al 35,8%. Le denunce di infortunio con esito mortale tra le
lavoratrici sono diminuite, dai 117 casi del 2015 ai 97 del 2019 pari a -17,1%, in maniera più marcata rispetto
alla riduzione dell’8,9% rilevata nello stesso arco di tempo tra i lavoratori.

La distribuzione territoriale. A livello territoriale, nel 2019 gli infortuni femminili si concentrano per oltre la
metà al Nord (60,2%), seguito dal Centro (20,6%) e dal Mezzogiorno (19,2%). Per i casi mortali le percentuali
si attestano al 49,5% per il Nord, al 20,6% per il Centro e al 29,9% per il Meridione. L’aumento delle denunce
in complesso dello 0,3% registrato nel 2019 rispetto all’anno precedente, è la sintesi degli incrementi, sempre
limitati, di Centro e Mezzogiorno (rispettivamente +0,9% e +0,6%) e di una diminuzione dello 0,1% di casi al
Nord. I casi mortali risultano in forte diminuzione al Nord, dove si è passati dai 66 del 2018 ai 48 del 2019 (27,3%), mentre nelle regioni meridionali si è passati dai 31 casi del 2018 ai 29 del 2019 (-6,5%). Nel Centro si
sono riscontrati 20 casi per entrambi gli anni.
L’incidenza femminile per settore di attività. Nel 2019 l’incidenza degli infortuni delle lavoratrici è
particolarmente elevata nel settore dei servizi domestici e familiari (colf e badanti), con l’89,9% sul totale
delle denunce del settore, seguito da sanità e assistenza sociale (74,2%) e dal confezionamento di articoli di
abbigliamento (70,9%), mentre nei settori più rischiosi dell’industria scende fino al 2,8% rilevato nelle
costruzioni. A livello di gestione, l’incidenza degli infortuni al femminile è elevata nel Conto Stato (51,6%),
seguito dall’Industria e servizi (33,6%) e dall’Agricoltura (18,2%).
Cause e conseguenze. Nel quinquennio 2015-2019, prendendo in considerazione solo i casi avvenuti in
occasione di lavoro e accertati positivamente, la caduta è la prima causa di infortunio per le donne (26,7%
sul totale dei casi codificati) e la quarta per gli uomini (17,6%), seguita dai movimenti del corpo sotto sforzo
fisico (23,4%), che è anche la seconda causa degli infortuni occorsi ai lavoratori (21,1%), esposti soprattutto
alla perdita di controllo di mezzi, macchinari o utensili. Nel 2019, la sede maggiormente interessata dagli
infortuni continua a essere la mano, anche se per le donne presenta un’incidenza inferiore rispetto agli
uomini (23,3% dei casi codificati contro 29,2%), dovuta al maggior peso assunto per le lavoratrici dalla caviglia
(13,7% contro 8,9%), dalla colonna vertebrale e dal ginocchio (entrambi al 10% per le donne contro,
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rispettivamente, l’8,3% e il 7,9% per gli uomini). Sempre nel 2019 e per i soli casi codificati, sia per gli uomini
che per le donne, le conseguenze più rilevanti degli infortuni sono contusioni e lussazioni con pesi relativi
maggiori, però, per le lavoratrici (rispettivamente il 35,8% contro il 28,2% dei lavoratori e il 30,8% contro il
24,7%).
Infortuni accertati positivi in occasione di lavoro - deviazione ESAW/3 Ultimo quinquennio disponibile 2015-2019

Le classi di età. Per le donne tutte le fasce di età hanno registrato nel 2019 un andamento infortunistico
altalenante rispetto al 2018, con la riduzione più marcata per la fascia 40–44 anni (-4,0%) e aumenti più alti
per le ultra 60enni (+3,9%). L’incremento più importante si registra nella classe 65–69 anni (+14,8%). La fascia
tra i 50-54 anni, con 31.782 casi (-1,2%) è la più colpita in valore assoluto, rappresentando il 13,8% di tutti gli
infortuni al femminile. All’interno di questa classe gli infortuni delle donne costituiscono il 39,0% del totale
riferito a entrambi i generi. Percentuali ancora maggiori di infortuni femminili si registrano nelle fasce fino a
14 anni (44,1%), da 55 a 59 anni e da 60 a 64 anni (rispettivamente con il 41,9% e il 42,4%). Particolarmente
significativo è l’aumento delle denunce per la fascia 65-69 anni osservabile lungo tutto l’ultimo quinquennio
(da 1.517 denunce nel 2015 a 3.393 nel 2019). Per gli infortuni mortali femminili avvenuti nel 2019 il maggior
numero di casi riguarda la fascia 60-64 anni (14 casi), seguita dalle tre fasce 45-49, 50-54 e 55-59 anni, con
13 denunce ciascuna.
Le lavoratrici straniere. Le denunce di infortuni occorsi a lavoratrici straniere nel 2019 sono state 30.242,
pari al 13,1% del totale delle donne infortunate. Le più colpite, in valore assoluto, sono state le lavoratrici
nate in Romania (5.496 casi), Albania (2.446) e Marocco (2.122). Le donne straniere decedute sono state 22,
pari al 22,7% del totale dei casi mortali delle lavoratrici (97) e all’9,9% delle 223 denunce di infortuni mortali
occorsi a lavoratori stranieri di entrambi i sessi. La Romania è il Paese di nascita più colpito dagli infortuni
femminili con esito mortale (7 sui 22 totali).
Gli infortuni nelle scuole. Nel 2019 sono stati denunciati oltre 16.700 infortuni occorsi a insegnanti e maestri
delle scuole pubbliche e private. Circa 14,5mila casi, pari all’86,3% del totale, hanno riguardato il genere
femminile. Un dato che non sorprende, considerata l’alta presenza delle donne in questa categoria
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professionale. Tra gli studenti, invece, la quota femminile è pari al 43,4% degli 81.123 infortuni occorsi nel
2019 nelle scuole pubbliche e private.
Gli infortuni nel settore Navigazione. Nel 2019 nel settore Navigazione sono state presentate 914 denunce
di infortunio, 43 in meno rispetto alle 957 del 2018 (-4,5%). Solo 48 casi, pari al 5,3% del totale, hanno
interessato le lavoratrici (contro i 53 del 2018). Dei quattro casi con esito mortale accertati positivamente nel
2019, così come per i quattro del 2018, nessuno ha riguardato il genere femminile.
Gli infortuni in ambito domestico. Le denunce legate alla polizza assicurativa contro gli infortuni domestici
(obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si occupano della cura della casa in
maniera abituale, esclusiva e gratuita), nel 2019 sono state complessivamente 760 e hanno registrato un
eccezionale incremento del 58,3% rispetto al 2018, quando ne erano state registrate 480. La quasi totalità
(742) ha riguardato, come atteso, le donne e non si è registrato nel 2019 alcun caso.
Gli infortuni in itinere e il “rischio strada”. Le denunce in complesso per infortuni sul lavoro “in itinere”,
avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il posto di lavoro, per le lavoratrici continuano a
essere, anche nel 2019, in numero superiore rispetto agli uomini: 54.299 casi contro 51.524. In termini
relativi, i casi in itinere rappresentano il 23,5% (praticamente una su quattro) delle denunce femminili
(231.128) e il 12,5% (poco più di una su dieci) di quelle maschili (413.779). Per le denunce con esito mortale
l’incidenza di questo tipo di infortuni tra le lavoratrici è ancora più elevata: nel 2019, quasi un decesso
femminile su due (44 su 97, il 45,4%) è avvenuto in itinere, rapporto che per gli uomini scende a circa uno su
quattro (281 su 1.087, il 25,9%). Una differenza di genere che si conferma guardando alla più ampia categoria
degli infortuni “fuori azienda” (somma di tutti gli infortuni in itinere e di quelli in occasione di lavoro avvenuti
con mezzo di trasporto coinvolto) riconducibili in generale al rischio da circolazione in strada: il 25,3%
(58.396) delle denunce femminili contro il 16,1% (66.485) di quelle maschili. Analoga situazione per i casi
mortali, dove il 67,0% femminile (65 casi dei 97 totali) si confronta con il 44,8% maschile (487 su 1.087). La
“strada” causa, quindi, in proporzione, più infortuni tra le donne che tra gli uomini. Tale circostanza è
senz’altro spiegabile con il fatto che gli uomini, tradizionalmente più presenti nelle mansioni più pesanti e
pericolose (si pensi alle costruzioni, alla metallurgia, alle cave-miniere, al facchinaggio, ecc.) incorrono più
frequentemente, rispetto alle colleghe, in infortuni sul lavoro non stradali. Allo stesso tempo, però, è
opportuno ricordare come i modelli familiari-sociali vedano la donna più impegnata nella conciliazione casalavoro, con possibili ripercussioni sulla frequenza dei suoi spostamenti, sui tempi di recupero dalla
stanchezza, e sulla presenza, per alcune professionalità, di turni lavorativi anche notturni.
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“Chiarezza su criteri priorità e certezze su dosi di vaccino”.
Ecco le richieste delle Regioni
"Permane l'esigenza di una maggiore certezza sulle forniture, così come ribadiamo l'invito all'esecutivo
affinché siano percorse tutte le strade per autorizzare nuovi vaccini da affiancare a quelli già utilizzati. Occorre
un punto di chiarezza da parte degli esperti – ha aggiunto il Presidente della Conferenza delle Regioni - sulla
fase che stiamo vivendo in questi giorni a partire dall’impatto che le varianti stanno avendo sulla diffusione
del contagio ed una decisa accelerazione del piano vaccinale”.
Così a margine dell'incontro di oggi con Governo, Commissario, Protezione Civile, Comuni e Province il
presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini.
Secondo Bonaccini, "resta poi l’esigenza per le Regioni di una maggiore certezza sulle forniture che
arriveranno nelle prossime settimane, collegata alle modalità di utilizzo, sgombrando il campo dagli equivoci
come quello di una presunta inutilizzazione di quote di vaccini tenute da parte esclusivamente per la necessità
della seconda dose". Inoltre, "va fatto ogni sforzo – ha aggiunto - per arrivare rapidamente alle autorizzazioni
di nuovi vaccini e alla possibilità della produzione di quelli esistenti anche da parte della filiera farmaceutica
italiana. L’obiettivo comune è di raggiungere entro l’estate una quota di diversi milioni di cittadini vaccinati".
Infine, "la seconda priorità è di creare condizioni di semplificazione e di estrema chiarezza sulle categorie da
vaccinare, anche in relazione alle modalità che caratterizzano la somministrazione dei diversi vaccini, dal
range anagrafico per la somministrazione di alcuni ai tempi differenti fra prima e seconda dose per altri. Quali
siano dunque le fasce di popolazione o le categorie che vanno vaccinate prioritariamente – ha concluso il
Presidente della Conferenza delle Regioni - è compito specifico e urgente dello Stato”.
Anche dal presidente della Liguria e vicepresidente delle Regioni Giovanni Toti è arrivata la richiesta “di
semplificare il più possibile le procedure di vaccinazione per rendere più snello, rapido e chiaro per i cittadini
il piano di vaccinazione”.
Per Toti è “una buona notizia che l’Agenzia del Farmaco stia valutando la possibilità di estendere l’uso dei
vaccini AstraZeneca anche a chi ha più di 65 anni in modo da poter accelerare ulteriormente la protezione
delle categorie più esposte”.
Ma per accelerare, secondo Toti, occorre anche “accorciare i tempi per il consenso informato, per l’anamnesi,
occorre dare la possibilità di vaccinare a tante categorie che sarebbero in grado di farlo. Insomma serve una
legge che semplifichi la gigantesca burocrazia che rallenta anche il mondo dei vaccini”.
“Noi intanto andiamo avanti in Liguria: abbiamo vaccinato il 5,63% dei nostri cittadini, più della media italiana
del 5,26% - ha sottolineato il governatore -. Stiamo facendo oltre 20 mila vaccini la settimana e presto
passeremo a 50 mila. Come promesso, tutti i cittadini più fragili avranno la prima dose entro il mese di maggio
e per ora la nostra regione è tra quelle che stanno reggendo meglio questa terza ondata, come posti in
ospedale, tamponi, terapie intensive. Ma se avremo regole più facili da Roma – conclude - faremo anche di
più e meglio”.
Ecco le richieste delle Regioni:
 È necessario con urgenza acquisire una valutazione del Comitato Tecnico Scientifico in merito alla
situazione e alle tendenze del quadro epidemiologico, anche al fine di mettere in campo misure
coerenti ed efficaci per contrastare il diffondersi delle diverse varianti;
 Nel condividere che l’accelerazione della campagna vaccinale è la priorità, risulta indispensabile
disporre di una quantità adeguata di dosi vaccinali e di conoscere con certezza tempi, numeri e
modalità di distribuzione, a livello territoriale;
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Nella convinzione che il vaccino rappresenti un bene pubblico, si chiede al Governo di proseguire
nella verifica di una produzione - o di parti di essa – dei vaccini già disponibili e autorizzati nelle
aziende italiane,
 In attesa del vaccino italiano REITHERA;
 Si chiede al Governo di portare avanti il confronto con l’Unione Europea, al fine di assicurare che non
vi siano ulteriori riduzioni per l’Italia;
 Dopo l’approvazione del FDA, è indispensabile conoscere i tempi per l’autorizzazione del vaccino
Johnson&Johnson da parte dell’EMA e successivamente di quella di AIFA – e della valutazione su altri
vaccini già in produzione - sottolineando la necessità di una semplificazione e di un’accelerazione di
tali procedure, tenuto conto della recrudescenza della epidemia;
 Al fine di evitare comportamenti difformi sul territorio nazionale, è necessario da parte del Governo
fare chiarezza sulle priorità e sulle categorie target per la vaccinazione (esempio: servizi pubblici
essenziali e soggetti fragili);
 È necessario un sollecito e definitivo pronunciamento sulle modalità di utilizzo del vaccino
ASTRAZENECA in relazione alle fasce di età;
 Occorre rafforzare il personale impiegato nella campagna vaccinale. Per quanto riguarda il protocollo
sottoscritto con i medici di medicina generale, è necessaria una sensibilizzazione nell’attuazione dello
stesso, viste le difficoltà riscontrate in alcuni territori regionali.
Infine, si ribadisce la richiesta di assicurare da parte del Governo l’impegno delle forze dell’ordine e delle
polizie municipali nell’azione di controllo del rispetto delle regole per il contrasto al COVID-19 sui territori.

http://www.quotidianosanita.it/governo-eparlamento/articolo.php?approfondimento_id=15855

L'appello italiano: "Draghi sostenga la proposta di India e
Sudafrica per moratoria brevetti"
“Chiediamo a Draghi di firmare la richiesta di India e Sudafrica per una moratoria temporanea per i brevetti
sui vaccini e sui farmaci anti COVID-19, per poterli produrre su scala mondiale in quantità sufficienti al
fabbisogno dei popoli: l'11 marzo questa proposta verrà discussa al Consiglio TRIPs (Accordo sui diritti di
proprietà intellettuale) dell'OMC, l'Organizzazione Mondiale del Commercio); sarà quella l'occasione giusta
per far sentire la voce del nostro Paese”, ha detto Vittorio Agnoletto, medico, portavoce della Campagna
Europea Diritto alla Cura. Nessun Profitto sulla Pandemia-Right2Cure #NoprofitOnPandemic, a cui hanno
aderito ad oggi nel Comitato Italiano 67 realtà, tra cui le maggiori organizzazioni sindacali, moltissime
associazioni nazionali e varie forze politiche, che hanno risposto all'appello di personalità di spicco della
scienza, della cultura e del sociale.
“Occorre - ha aggiunto Agnoletto - porre fine all’assurda giostra di numeri che lasceranno ineluttabilmente
scoperte sia fasce di popolazione qui, tra i Paesi più ricchi, sia interi popoli nelle aree più svantaggiate della
Terra e occorre porre fine allo strapotere delle aziende farmaceutiche, proprietarie dei brevetti, che tengono
letteralmente in ostaggio l’intera umanità”.
Per questo il Comitato Italiano, ha inviato questa mattina una lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi,
e p. c. alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e al Presidente della Camera Roberto
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Fico affinché il Governo italiano sostenga la richiesta di India e Sudafrica per la sospensione temporanea dei
brevetti e usi ogni strumento a propria disposizione affinché la Commissione Europea faccia altrettanto, così
come hanno già fatto oltre 100 Paesi e oltre 400 organizzazioni a livello mondiale fra cui l'OMS, UNAIDS,
UNITAID e la Commissione africana per i diritti umani e dei popoli.
“Attendiamo una risposta immediata - ha sottolineato Agnoletto - in caso contrario l'11 marzo, nel corso della
diretta Facebook, che si svolgerà dalle ore 17:00 alle 19-00, con tutti i rappresentanti del Comitato Nazionale,
avvieremo significative iniziative di protesta”.
“La sospensione anche temporanea dei brevetti – si legge nella nota del comitato - è l'unica strada per poter
produrre i vaccini in tante aziende, in tutto il mondo: il rischio gravissimo è che si scateni una spaventosa
guerra tra poveri e che si verifichi uno scenario apocalittico con una pandemia incontrollabile con milioni e
milioni di morti”.
COMITATO PROMOTORE ITALIANO
Vittorio Agnoletto, Silvio Garattini, don Luigi Ciotti, Gino Strada, Raffaella Bolini, Riccardo Petrella, Maria
Bonafede, Marco Bersani, Monica Di Sisto, Roberto Morea. Invitato internazionale d’onore: Franco Cavalli,
oncologo, già presidente dell’UnioneInternazionale contro il Cancro, Svizzera.
ELENCO ADERENTI AL COMITATO ITALIANO AL 5 MARZO
1) ACEA ODV, 2) ACLI, 3) ACS, 4) ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI, 5) AGORÀ DELLA TERRA
6) AGORÀ DEGLI ABITANTI DELLA TERRA, 7) ARCI, 8) ASSISTENZA SOCIOSANITARIA, 9) ASSOCIAZIONE AMICI
DI ANGAL ONLUS, 10) ASSOCIAZIONI CITTADINI DEL MONDO, 11) ASSOCIAZIONE DOSSETTI, 12)
ASSOCIAZIONE LAUDATO SÌ, 13) ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE, 14) AOI – ASSOCIAZIONE ONG
ITALIANE, 15) ASSOCIAZIONE PER UN'EUROPA DEI POPOLI, 16) ASSOCIAZIONE PLANET 2084 ONLUS
17) ATTAC ITALIA, 18) CGIL, 19) CIPSI, 20) CISL, 21) CNCA, 22) COBAS, 23) COMITATO NAZIONALE PER LA
DIFESA DELLA COSTITUZIONE, 24) COMITATO STOP TTIP UDINE, 25) CDC – COORDINAMENTO PER LA
DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, 26) COI – COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE, 27) CUB
28) DICO 32, 29) EMERGENCY, 30) FISH – FEDERAZIONE IT. PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDYCAP
31) FORUM ACQUA, 32) FORUM GORIZIA, 33) FORUM PER IL DIRITTO ALLA SALUTE, 34) GRUPPO ABELE
35) GRUPPO PALLADE, 36) GRUPPO SOLIDARIETA' , 37) IFE ITALIA, 38) IL MANIFESTO, 39) INTERSOS
40) LABORATORIO ANDREA BALLARO', 41) LA SINISTRA LEGNANO IN COMUNE, 42) LA VIA LIBERA
43) LEFT, 44) LIBERA, 45) LILA NAZIONALE, 46) MDP/ART.1, 47) MEDICINA DEMOCRATICA, 48) MONASTERO
DEL BENE COMUNE VERONA, 49) OXFAM, 50) PARTITO DEL SUD, 51) PARTITO DELLA RIFONDAZIONE
COMUNISTA , 52) PARTITO DELLA SINISTRA EUROPEA, 53) POTERE AL POPOLO, 54) PUNTO ROSSO
55) RADIO POPOLARE, 56) RETE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE MILANO E LOMBARDIA, 57) RETI DI PACE
58) SINISTRA ANTICAPITALISTA, 59) SINISTRA ITALIANA, 60) SID – SOCIETY FOR INTERNATIONAL
DEVOLPMENT, 61) SIMM – SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI, 62) SOS SANITA'
63) TRANSFORM! ITALIA, 64) UIL, 65) UN PONTE PER, 66) USB, 67) VERDI

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?approfondimento_id=15854
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Analisi di scenari.
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CS n°13/2021 - Trovate le varianti di SARS-CoV-2 nelle
acque di scarico: la ricerca dell’ISS
Iss, 25 febbraio 2021 Le varianti del virus SARS-CoV-2 inglese e brasiliana sono state individuate per la prima volta nelle acque di
scarico italiane. La ricerca, prima in assoluto sulle varianti in reflui urbani in Italia e tra le prime al mondo, è
stata condotta dal gruppo di lavoro coordinato da Giuseppina La Rosa* del Dipartimento Ambiente e Salute
e da Elisabetta Suffredini del Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica Veterinaria
dell’ISS, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata. I risultati dello studio
dimostrano che le acque di scarico posso essere un utile strumento per valutare la circolazione delle varianti
di SARS-CoV-2 nei centri urbani.
Per consentire uno screening rapido, pratico e semplice delle varianti circolanti nella popolazione italiana è
stato sviluppato, infatti, un metodo che prevede l’amplificazione e il sequenziamento di una parte del gene
S contenente specifiche mutazioni in grado di caratterizzarle. Il metodo, testato inizialmente su campioni
clinici (tamponi naso-faringei), è stato successivamente applicato all’analisi delle acque di scarico raccolte in
fognatura prima dei trattamenti di depurazione. L’esame di questa matrice ha individuato, per la prima volta
in campioni ambientali, la presenza di mutazioni caratteristiche delle varianti UK e brasiliana in alcune aree
del nostro paese dove la circolazione di tali varianti era stata accertata in campioni clinici di pazienti CoViD19. In particolare sono state individuate sequenze con mutazioni tipiche di variante brasiliana e inglese in
reflui raccolti a Perugia dal 5 all’8 febbraio e mutazioni tipiche della variante spagnola in campioni raccolti da
impianti di depurazione a Guardiagrele, in Abruzzo dal 21 al 26 gennaio 2021.
“I nostri risultati – sottolinea Luca Lucentini, direttore del Reparto Qualità dell’Acqua e Salute - confermano
le potenzialità della wastewater based epidemiology, non solo per lo studio dei trend epidemici, come già
dimostrato in precedenti nostre ricerche e ormai consolidato nella letteratura scientifica, ma anche per
esplorare la variabilità genetica del virus”.
“Le prospettive sono promettenti - dice Lucia Bonadonna, direttore del Dipartimento Ambiente e Salute
dell’ISS - in particolare se pensiamo che la sorveglianza sui reflui è applicata in diversi paesi europei, anche
se non ancora per la ricerca delle varianti. L’importanza della sorveglianza ambientale è stata riconosciuta,
grazie anche al contributo dei risultati italiani, nel Piano europeo contro le varianti del COVID-19 (Hera
incubator), che mira a rafforzare le difese dell’Unione davanti al crescente numero di mutazioni del virus”.
*gruppo di lavoro: Marcello Iaconelli, Giusy Bonanno Ferraro, Pamela Mancini e Carolina Veneri.

https://www.iss.it/coronavirus//asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/id/5641817?_com_liferay_asset_publisher_web_portl
et_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1SRKHcCJJQ7E_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fc
oronavirus%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INS
TANCE_1SRKHcCJJQ7E%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1SRKHcCJJQ7
E_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetP
ublisherPortlet_INSTANCE_1SRKHcCJJQ7E_assetEntryId%3D5641817
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"Non vendiamo ad altri", ma la mail da Anagni svela il
doppio gioco di AstraZeneca
04 MARZO 2021

A Repubblica l'amministratore delegato Pascal Soriot due mesi fa negava che i vaccini degli europei
finissero fuori dal continente. Ora però c'è una richiesta di export di 250.700 dosi all'Australia,
bloccata dalla Commissione Europea.
Michele Bocci, Fabio Tonacci
"Il mondo vuole vaccinarsi e i governi sono sotto pressione, lo comprendo. Ma noi non dirottiamo i vaccini
degli europei ad altri Paesi dietro pagamento, sarebbe insensato da parte nostra". Durante l'intervista
rilasciata a Repubblica il 26 gennaio, il CEO (amministratore delegato) di AstraZeneca Pascal Soriot, sul punto,
è stato chiaro. Categorico. I vaccini degli europei rimangono in Europa.
Quattro giorni prima la società anglo-svedese aveva annunciato un maxi taglio della distribuzione del 60 per
cento nel primo trimestre per problemi al sito di produzione di Seneffe, cittadina di undicimila anime nelle
campagne della provincia vallona dell'Hainaut.
Contemporaneamente, sul mercato erano spuntati come funghi discutibili broker di vaccini, faccendieri e
truffatori. Nell'intervista, dunque, Pascal Soriot si è affrettato a rassicurare che esiste "una catena di
produzione dedicata all'Ue", con due stabilimenti in Belgio e nei Paesi Bassi, a cui si aggiungono due centri di
infialamento "in Germania e in Italia, ad Anagni, nella fabbrica della Catalent".
Ebbene, una mail partita il 24 febbraio scorso proprio dalla Catalent e indirizzata alla Farnesina, fa crollare la
versione di Soriot. Aprendo il campo al sospetto che AstraZeneca abbia mentito all'Europa.
La pec del 24 febbraio
Prima del 24 febbraio, la Catalent, per conto di AstraZeneca, aveva inviato al ministero degli Affari esteri
diverse richieste di autorizzazione a esportare le sue fiale fuori dall'Ue, ma si trattava di poche centinaia di
campioni, necessari per ricerche scientifiche e per permettere agli enti regolatori di stati extracomunitari di
analizzare il farmaco ed, eventualmente, metterlo in commercio.
La Pec del 24 febbraio è diversa. Per la prima volta, Catalent chiede il permesso di esportare 250.700 dosi in
Australia. Non solo campioni, ma vaccini destinati alla vendita. Al momento della domanda, le fiale non sono
già più sul territorio italiano, perché Catalent - come da prassi - le ha rispedite in Belgio.
La normativa europea stabilisce però che sia lo stesso la fabbrica di Anagni a presentare la richiesta di export,
perché in quella fase è come se i vaccini fossero italiani. La Farnesina si confronta con le amministrazioni
competenti: tutte danno parere negativo.
Anche perché il 30 gennaio è entrato in vigore il regolamento Ue 2021/111 che subordina l'esportazione
all'autorizzazione. Che la Commissione, interpellata dal governo italiano il 26 febbraio, non concede.
Altre 500 mila dosi
Tre sono le motivazioni riportate nel provvedimento di diniego emesso dal ministero degli Esteri e notificato
ad AstraZeneca il 2 marzo:
1) l’Australia non è considerata “vulnerabile”, cioè la diffusione del contagio da Covid non è tale da giustificare
l’export (la curva epidemiologica è piatta, hanno in media 6-8 nuove positività al giorno);
2) «il permanere della penuria di vaccini nella Ue e in Italia e i ritardi nelle forniture dei vaccini da parte di
AstraZeneca nei confronti dell’Ue e dell’Italia»;
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3) l’elevato numero di dosi in uscita dall’Europa.
Il governo australiano ha comprato 53,8 milioni di dosi AstraZeneca, di cui 50 milioni saranno prodotte sul
suo territorio dall’azienda Csl. Le prime trecentomila sono atterrate all’aeroporto di Sydney cinque giorni fa,
la provenienza non è stata comunicata.
Stando a quanto risulta a Repubblica la richiesta arrivata da Catalent per esportare un grande quantitativo
di fiale non è l’unica: ce n’è un’altra pervenuta al nostro governo da 500 mila dosi.
Il contratto AstraZeneca
"Noi vendiamo il nostro vaccino solo a governi e organizzazioni governative", ribadiva ancora pochi giorni fa
l'ad della filiale italiana Lorenzo Wittum. "I contratti che firmiamo prevedono che siano offerti direttamente
alla cittadinanza, senza passaggi intermedi".
Ma cosa prevede il contratto siglato il 27 agosto 2020 con la Commissione europea a proposito dell'export?
Niente di specifico.
Nella parte in cui tratta i siti di produzione, si legge che AstraZeneca farà del suo meglio ("best reasonable
efforts") per produrre i vaccini "in siti allocati in Europa, che includono anche quelli del Regno Unito", e si
riserva la possibilità di usare siti extra Ue, col consenso della Commissione, per velocizzare la fornitura.
Esattamente ciò che hanno promesso di fare per compensare i ritardi.
"Faremo arrivare in Italia dosi dalla Cina, dagli Usa e dall'India".
Il mercato è aperto
E però ora si scopre che 250.700 dosi stavano per lasciare il Belgio in direzione Sydney. Documentando così
che il mercato del vaccino non è "sotto vuoto" come le case farmaceutiche hanno voluto far credere, e non
segue una rigida filiera "a km zero europeo" dal produttore al consumatore.
La filiale italiana di AstraZeneca, ieri, si è chiusa nel silenzio. Spiegazioni: zero.
A Bruxelles alcuni ambasciatori stimano che almeno un terzo dell'intera produzione vaccinale interna finisca
fuori dall'Ue. Un sospetto che, adesso, si irrobustisce.
Un conto, poi, è se ad esportare è un'azienda in regola con le forniture, altro conto se a farlo è chi, come
AstraZeneca, è in ritardo nelle consegne e si giustifica con cali di rendimento dei propri stabilimenti.
"Presto avremo le prove dei vaccini Ue venduti ad altri e AstraZeneca dovrà restituirli", diceva
a Repubblica Ursula von der Leyen l'1 febbraio, commentando il nuovo regolamento.
Qualcosa di più di una profezia azzeccata.

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2021/03/04/news/non_vendiamo_ad_altri_ma_la_mai
l_da_anagni_svela_il_doppio_gioco_di_astrazeneca-290379756/?ref=RHTP-BH-I288512892-P1S1-T1
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La riforma delle cure primarie e del ruolo giuridico del
personale a convenzione. Una proposta per cambiare
davvero
R.Polillo, G.Cosentino, N.Preiti, S.Proia
Nell’indispensabile processo di potenziamento della sanità è fondamentale procedere a una riforma
radicale delle cure primarie basato sulla centralità del distretto e sulla integrazione delle reti cliniche
con la definizione di un contratto di filiera per tutto il personale che in esso opera. In tale nuovo
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paradigma sempre più centrale è il ruolo del MMG che deve operare in team con gli altri operatori
condividendone obiettivi e piani di lavoro, superando la separatezza professionale che un rapporto
di tipo convenzionale inevitabilmente comporta
02 MAR – Premessa

Il 31 Gennaio 2020 il governo Conte ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della pandemia da Coronavirus.
In tale situazione drammatica ci si è subito accorti della grave carenza di posti letto, personale sanitario,
apparecchiature e dispositivi medici. Conseguenza diretta di una gestione ragionieristica della sanità tutta tesa a
far quadrare i conti (senza riuscirci) e a risparmiare con tagli lineari delle risorse economiche strutturali,
tecnologiche e umane. Insieme a questa l’incapacità culturale di adeguare il nostro sistema sanitario al cambio di
paradigma indotto dalla transizione epidemiologica e dalle straordinarie modificazioni della piramide
demografica. Il risultato è stato che i professionisti sanitari hanno dovuto affrontare l’emergenza in pochi, mal
equipaggiati, all’interno di modelli organizzativi confusi e sulla base di indicazioni spesso contraddittorie.
Cosa ci insegna l’epidemia da Sars Cov-2
La tragica vicenda dell’infezione da Virus Sars Cov 2 responsabile della COVID 19 dimostra sempre più che le
battaglie per la tutela dalla salute si possono senz'altro fare nei presidi ospedalieri, ma la guerra, così come viene
definita l’attuale pandemia, si vince solo in campo aperto; e cioè nei servizi e presidi territoriali dei distretti sanitari
e sociosanitari, compresi naturalmente, gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
come anche le farmacie; tutti presidi di prossimità per la tutela della salute dei cittadini degli stessi Distretti e
quindi delle Aziende Sanitarie Locali.
Indispensabile è allora ritornare alla visione strategica che era ed è contenuta nella legge istitutiva del SSN, la
mitica legge 833/78, purtroppo col tempo disattesa e snaturata, riallacciandone i suoi fili originari e
rincominciando ad attrezzare adeguatamente le linee del fronte contro l’emergenza pandemica e non solo,
soprattutto in ambito territoriale, il più esteso e il più a diretto contatto col cittadino.
In questo processo di indispensabile riordino e potenziamento della rete territoriale emerge come questione nella
questione quella del personale del SSN: del loro ruolo, della loro modalità di lavoro e non per ultimo della natura
giuridica del loro rapporto di lavoro, avendo dimostrato i fatti che il rapporto di tipo convenzionale e non di
dipendenza nella medicina generale e della pediatria di base sia un ulteriore problema per due diversi ordini di
considerazioni:
 Molte Aziende sanitarie non percepiscono gli studi dei medici di medicina generale quali essi sono cioè
presidi di prossimità delle Aziende stesse sottovalutandone le potenzialità di fornire assistenza adeguata;
 Altrettanti medici non si sentendosi parte organica delle Aziende, svolgono un’attività assistenziale
separata e di scarsa efficacia trincerandosi spesso nel loro status di liberi professionisti; e questo
nonostante sia ormai consolidato per la giurisprudenza che il loro rapporto convenzionale con il SSN sia
di tipo parasubordinato.
Visto che è il momento delle scelte coraggiose, come ribadito dallo stesso Presidente Draghi nella sua relazione
alle Camere per la richiesta della fiducia al governo, in questo ritorno alle origini ed ai sacri testi è quanto mai
contestuale rivedere l’intera organizzazione delle cure primarie e riprendere quanto la stessa legge 833/78 di
istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che all’articolo 25 prevedeva che: “…l'assistenza medico-generica e
pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle
unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino. La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i
sanitari di cui al comma precedente. Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a richiesta dell'assistito
o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata”.
Non ci è dato sapere per quale motivo il legislatore successivo abbia voluto cassare quest’ultimo aspetto che per
i padri della riforma era il dato prioritario; e cioè che l’assistenza di medicina generale venisse svolta da medici
dipendenti, termine inserito per primo e convenzionati, termine inserito per secondo: lungi da noi sospettare
qualsiasi cedimento a pressioni di parte, piuttosto una constatazione del fatto che la prima opportunità, cioè il
lavoro dipendente, non era stato preso in considerazione negli anni come se disapplicato sul nascere; di
conseguenza l’ordinario esclusivo è diventato, senza ragione il rapporto di lavoro libero-professionale
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convenzionato.
Il fallimento della legge 189/2012 di riforma delle cure primarie
Il più corposo tentativo di riforma delle cure primarie, rimasto sostanzialmente lettera morta, si è concretizzato
nel 2012 con la legge 189, meglio nota come legge Balduzzi.
In particolare era l’articolo 1, “Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie”
del capo 1 della legge “Norme per la razionalizzazione dell’attività assistenziale sanitaria” che consegnava alle
regioni il mandato di disciplinare “le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di
poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata e di
“garantire (nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio) l’attività assistenziale per l’intero arco della
giornata e per tutti i giorni della settimana”.
Il razionale della legge era dunque quello di costituire il secondo pilastro dell’assistenza sanitaria, la cosiddetta
medicina di iniziativa, creando delle strutture poliambulatoriali in rete, in grado di garantire un’assistenza h 24 nei
giorni feriali e festivi in collegamento telematico con le strutture ospedaliere.
Buoni propositi rimasti nella penna del legislatore perché la verità che la realtà ci consegna è l’esatto contrario di
quello auspicato. Gli studi medici continuano ad essere scollegati tra loro, le ore di aperture al pubblico sono scarse
e spesso a giorni alterni, le visite ambulatoriali ottenute solo con estrema fatica o, come nel caso dei malati di
COVID, non erogate per motivi di sicurezza e il servizio notturno affidato ai medici di continuità assistenziale,
sprovvisti di strumenti diagnostici e spesso esposti alle aggressioni di malintenzionati perché privi di qualsiasi
protezione. Il MMG continua a lavorare in solitudine e la condivisione degli studi bob si traduce mai in una gestione
in team dei pazienti di riferimento ma solo nella ripartizione delle spese di gestione.
Una proposta complessiva di riordino delle cure primarie
La tesi che noi sosteniamo è che soltanto un radicale ripensamento del sistema di cure primarie, insieme a un
cambiamento nello stato giuridico del personale del ruolo unico di assistenza primaria (MMG, Medico di continuità
assistenziale e medico dei medici dei servizi) sia in grado di realizzare una medicina territoriale adeguata al mutato
quadro epidemiologico e demografico del paese; E’ nostra convinzione che vada ribaltata in toto la visione
presente nella legge Balduzzi che proponeva una strutturazione dei servizi territoriali centrata su medici liberi
professionisti con inevitabile (a nostro dire) frammentazione dei servizi territoriali, depotenziamento e
marginalizzazione nel ruolo e nelle funzioni del Distretto.
Nel nostro lavoro affronteremo diversi punti secondo il seguente ordine:
1. La riorganizzazione delle cure primarie con la istituzione di articolazioni professionali organizzative e
funzionali del Distretto composte dai MMG e dagli altri operatori del distretto (infermieri, specialisti
ambulatoriali e personale delle altre professioni sanitarie);
2. Il potenziamento rete territoriale e delle case della salute o della comunità tenendo presente le linee di
riforma del SSN che il Ministro Speranza, oggi riconfermato nel governo Draghi, vorrebbe proporre alla
discussione pubblica;
3. La garanzia di erogazione di un’assistenza territoriale h24 e 7 giorni su 7;
4. La riforma del ruolo giuridico del personale;
5. L’implementazione della telemedicina come strumento indispensabile per realizzare la medicina
dell’iniziativa e pervenire a una reale integrazione tra le diverse reti cliniche.
1) La riorganizzazione delle cure primarie: il distretto come area-sistema
L’assistenza territoriale deve essere ristrutturata nella organizzazione delle sue diverse parti, ed orientata alla
piena connessione dei servizi portandola a sintesi unitaria.
L’obbiettivo è quello di costruire una sanità che va dal cittadino in base ai suoi bisogni; un cambio di paradigma
oggi veramente a portata di mano e più agevole per alcuni motivi fondamentali che vogliamo ricordare:
 La diffusa consapevolezza della esigenza della radicale trasformazione dell’assistenza territoriale;
 Lo straordinario sviluppo dell’informatica, della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale (a cui
dedicheremo una parte successiva del nostro lavoro);

104



L’irruzione di nuove tecnologie e nuovi trattamenti sempre più indirizzati verso la personalizzazione delle
cure;
 La grande disponibilità di risorse economiche: il ministero della salute ha presentato un piano di riforma
e investimenti del SSN di 68 MLD, dei quali circa la metà da investire nell’assistenza territoriale.
Rimane fondamentale della nostra proposta il rafforzamento del Distretto inteso come area-sistema. Solo un
distretto potenziato attraverso una ristrutturazione organizzativa è in grado di raccogliere e coordinare
efficacemente tutti i servizi e le risorse professionali presenti nel territorio.
Queste le azioni indispensabili per raggiungere gli obbiettivi preposti:
 Potenziare la Direzione del Distretto con risorse strutturali e professionali in grado di governare il sistema;
 Potenziare gli attuali Centri di Salute (o diversamente denominati), articolazioni fondamentali
dell’organizzazione trasformandoli in luoghi di erogazione dei servizi onnicomprensivi;
 Costruire una rete informatica, e puntare alla digitalizzazione del sistema, nella quale sono collegati tutti
i servizi, compresi gli ambulatori dei MMG e PLS e delle strutture ospedaliere di riferimento (vedi oltre);
 Garantire la Presa in carico del cittadino: qualunque sia il punto della rete con il quale in cittadino viene
in contatto, da quel momento è il sistema che si fa carico dei suoi bisogni e della loro gestione. Girano le
informazioni, non il cittadino;
 Garantire in ogni punto della rete assistenza medica h24 (come sopra declinato), infermieristica,
specialistica e diagnostica di base. Gestione amministrativa. Garantire la gestione dei pazienti cronici
secondo il modello Chronic Care; garantire screening e sviluppare la medicina di iniziativa.
2) Il potenziamento della rete territoriale e delle case della salute o della comunità
In accordo con quanto previsto nella proposta del Governo, con tanto di dettaglio dei finanziamenti necessari,
pensiamo che si possano raggiungere ottimi risultati integrando fortemente le attività del distretto con quello
delle altre reti assistenziali secondo le seguenti linee di implementazioni:
I. Costruire la Rete Territoriale, nella sede del Distretto, che oltre ad integrarsi con le reti di altri territori sia in grado
di integrarsi con la rete dell’emergenza-urgenza e con la rete ospedaliera, in modo da poter rispondere ad ogni
esigenza del cittadino al fine di garantire direttamente al cittadino ogni intervento di emergenza urgenza, e ogni
esigenza diagnostica avanzata o anche di ricovero, senza dover inviare sempre il paziente in Pronto Soccorso.
II. Modernizzare l’assistenza domiciliare attraverso la costruzione della “Casa Digitale”. Questa consente la
gestione integrata dell’assistenza domiciliare, con riduzione della necessità di ricoveri ospedalieri, grazie all’utilizzo
anche delle moderne tecnologie digitali e il monitoraggio da remoto. E grazie alla pianificazione degli specifici
interventi sanitari, assistenziali, infermieristici e sociali.
III. Costruire le Case di Comunità dimensionate diversamente in base al bacino d’utenza rispettivamente di 15.000
(HUB) e 10.000 (SPOKE) abitanti (secondo la proposta già citata del Governo).
E in particolare:
 In ogni punto Spoke devono essere presenti i MMG (come specificato oltre) e deve essere garantita la
continuità dell’assistenza nelle 24 ore con integrazione multiprofessionale, infermieristica, assistenziale e
gestionale. In sostanza potremmo ipotizzare un punto sanitario sempre aperto con di giorno due Medici
di famiglia, infermiere, ecc e la notte il medico di Guardia Medica. Inoltre assistenza specialistica e
diagnostica di base, gestione PDTA, integrazione sociale e i servizi amministrativi.
 Nelle Case Hub, oltre a quanto previsto per gli Spoke sull’assistenza di base di cui si è detto, avremmo
specialistica e diagnostica avanzate, riabilitazione nei suoi diversi asset, terapia del dolore, cure palliative,
gestione dei sistemi di sanità digitale con gestione dei dati e governo dell’assistenza, gestione salute
mentale. Postazione di 118 H24.
 Ampliare l’offerta di Residenzialità nel territorio nelle diverse tipologie secondo due forme organizzative:
- RSA con nuovi standard assistenziali (in via di definizione nazionale) rivolte a pazienti disabili o non
autosufficienti.
- Presidi a degenza breve, di circa tre settimane. Strutture intermedie tra ospedale e territorio.
IV. Strutturare la diagnostica nel Distretto. Non è più necessario che gli ospedali dispongano di strumenti
diagnostici superiori a quelli correlati ai loro bisogni; ed è altrettanto impensabile portare la diagnostica negli studi
dei medici di famiglia, perché non si può diventare tuttologi e sostituire la specialistica con le relative
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responsabilità e competenze senza incorrere in pericolose fughe in avanti che pregiudicano il livello di qualità e
sollevano delicate questioni medico legali. Con la creazione di centri diagnostici avanzati nel territorio,
naturalmente collegati in rete, si ridurrebbero i tempi d’attesa e contemporaneamente la pressione sugli ospedali.
3) La garanzia di erogazione di assistenza territoriale h24 e sette giorni su sette
Ogni centro territoriale di 15.000 abitanti (assunto come idelatipo) garantirà un’assistenza primaria ha 24
attraverso un team operativo di circa di 15 ex medici di famiglia (con un massimale ridotto a 1000 pazienti) e 10
ex medici di guardia medica (che diventerebbero medici di assistenza primaria a tutti gli effetti e con pari
competenze).
Con questi 25 medici oltre alla copertura dei propri ambulatori per circa 2/3 dell’orario, avremmo la possibilità di
avere sempre 2 medici h 24 a rotazione: uno di questi si occuperebbe delle visite domiciliari urgenti per tutti i
medici del suo centro (che farebbero il loro ambulatorio senza interruzioni), l’altro starebbe sempre in ambulatorio
nel centro, con il supporto del personale infermieristico e amministrativo, per garantire la presa in carico e la
gestione dei casi urgenti (vedremo dopo l’organizzazione complessiva di questi centri).
Il team potrebbe contare inoltre sulla presenza di infermieri e personale tecnico di supporto dipendenti dal
distretto e degli specialisti ambulatoriali che riserverebbero parte del loro lavoro alle consulenze urgenti da
rendere, sulla base di criteri condivisi di priorità, nell’arco della giornata.
I MMG inoltre avrebbero ruoli progressivamente più avanzati nella organizzazione e gestione dei centri territoriali
come anche nell’organizzazione delle attività professionali: gestione delle cronicità e degli screening, medicina
d’iniziativa, domicialiarità, residenzialità, integrazione con i servizi sociali, moltidisciplinarità ecc. In tal modo si
darebbe un effettivo spazio di sviluppo della carriera anche per i MMG come avviene per la dirigenza medica.
Massimale, rapporto fiduciale e ambito di scelta del MMG
Questa nuovo modello organizzativo, è bene sottolinearlo, è in grado di garantire sia il rapporto di fiducia
individuale medico-paziente e sia la diffusione attuale degli sudi medici senza nessuna penalizzazione per le
periferie; esso ha invece, come già detto, il vantaggio di garantire un’assistenza per tutto l’arco della giornata e
sette giorni su sette.
Questi gli elementi di calcolo che rendono possibile la nostra proposta: i medici di famiglia sono attualmente
43.000 e i medici di guardia medica sono 13.000 circa. Disponiamo di 56.000 medici con circa 53 milioni di cittadini
di età superiore ai 14 anni, cioè 950 assistibili per MMG.
Per raggiungere l’integrazione e dare spazio allo sviluppo della professionalità di entrambe queste figure
professionali si apporterebbero le seguenti modifiche dell’attuale ACN:
 Abbassamento del massimale portandolo a 1000 assistiti per ogni MMG (scelta di fiducia) e superando la
forbice fra numero ottimale e massimale che porta ad uno squilibrio nella categoria a danno dei giovani
(si pensi che oggi circa i 2/3 dei medici hanno più di 1000 assistiti);
 Coincidenza degli ambiti di scelta dei medici di famiglia e pediatri con l’organizzazione territoriale
(distretto centro di salute, ecc.) Per superare la dicotomia organizzativa tra i servizi del territorio e gli
ambiti di scelta del medico di famiglia e del Pediatra. Da una parte abbiamo oggi un criterio geografico,
dall’altra un criterio legato alla scelta delle persone, seppure con limiti. Bisogna ricondurre l’ambito di
scelta ad un unico criterio, quello del territorio;
 Accesso alla professione unico e per concorso (a regime), a tempo pieno;
stipendio del medico calibrato sulle sue attività/obbiettivi e non sul numero di pazienti. Tutti i medici di
un ambito territoriale avrebbero 1000 assistiti e riceverebbero un compenso fisso per svolgere la funzione
di medico di fiducia nei confronti di chi lo ha scelto. A tale compenso va aggiunta una quota di rimborso
spese per la gestione del proprio ambulatorio. Così si mantiene la diffusione degli studi. Il resto del
compenso, circa 1/3, sarà collegato alle attività distrettuali di obbiettivo svolte di tipo professionale e
organizzativo e gestionale.
4) Il ruolo giuridico del personale della medicina generale
Come dimostrato dal sostanziale fallimento della legge Balduzzi, nessun reale cambiamento è possibile se non si
procede a una radicale modifica dello stato giuridico del personale. Nel riaffermare il Ruolo unico per tutti i medici

106

del territorio riteniamo che il medico di cure primarie, in analogia al medico ospedaliero, deve avere un rapporto
di dipendenza non diversamente dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali.
La figura dei medici di Guardia Medica/continuità assistenziale come l’abbiamo finora conosciuta verrebbe abolita
e questi professionisti convergerebbero nel ruolo unico dei medici di assistenza primaria con identiche mansioni
e con identico contratto di dipendenza. Un vero riscatto per figure professionali che rappresentano un esercito di
13.000 medici condannati, oggi, a stare ai margini del sistema sanitario ; in una condizione di improduttiva
sottoutilizzazione che sarebbe finalmente rimossa perché priva di motivazione razionale per una serie di buone
ragioni:
1) i medici che svolgono l’attività di guardia medica hanno lo stesso titolo del Medici di famiglia (MMG);
2) sono figure professionali sottoutilizzati sia per competenze che per orario di lavoro (24h settimanali);
3) sono al contrario indispensabili per integrare le altre figure professionali e per garantire la continuità
dell’assistenza nelle 24 ore.
Nella nostra proposta di riforma ogni categoria professionale (MMG, specialista ambulatoriale) manterrebbe
all’interno del ruolo unico, la sua specificità e la sua autonomia e continuerebbe a fare il proprio lavoro, ma
rientrerebbe in una organizzazione unitaria distrettuale insieme al personale infermieristico, di supporto e agli
altri medici dipendenti del Distretto, come parti di un identico contratto di filiera. Avremmo insomma non più
figure staccate e chiuse ognuna nel proprio recinto contrattuale, professionale e organizzativo; ma professioni che
svolgono le loro attività nel substrato distrettuale come se fossero reparti di uno stesso ospedale attraverso il
lavoro in team e senza alcuna subordinazione gerarchica.
Il passaggio dal rapporto convenzionale a quello di dipendenza
Nell’ambito di un processo di riordino complessivo della medicina di iniziativa (vedi oltre) per i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta, che siano diventati titolari della convenzione a partire dal prossimo rinnovo
dell’accordo nazionale (ACN) il rapporto di lavoro assume le caratteristiche di quello della dipendenza con la
conseguente attribuzione della qualifica di dirigenti medici. I contenuti e i contenuti normativi ed economici
verrebbero regolati da una specifica sezione contrattuale del contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza medica e sanitaria del SSN (vero e proprio contratto di filiera), fermo restando il requisito del possesso
del diploma regionale in medicina generale o la specializzazione in pediatria.
In via eccezionale verrebbe garantita la possibilità per i MMG prossimi al pensionamento il mantenimento, ad
esaurimento, del preesistente rapporto convenzionale.
Il sistema delle professioni in rete per una medicina dell’iniziativa
Il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta potrebbero, quindi, operare in questo nuovo ruolo
dirigenziale all’interno delle articolazioni professionali organizzative e funzionali del Distretto (Case di Comunità,
Case della Salute o come le legislazioni nazionale e regionale le chiameranno), composte, altresì e con pari dignità
ed autonomia professionale, da infermieri, psicologi, assistenti sociali, con la collaborazione di operatori
sociosanitari e personale amministrativo, dipendenti dell’aziende sanitarie locali.
Il medico di medicina generale inoltre dovrebbe avvalersi della consulenza delle varie discipline specialistiche
mediche e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di
ostetrica ed in integrazione con i servizio sociale professionale sia dell’azienda sanitaria che dell’ente locale,
assicurando, pertanto, attraverso la presa in carico effettiva del paziente prevenzione, la cura e la riabilitazione
nella fase delle cure primarie dell’individuo secondo le scelte di pianificazione sanitaria e sociosanitaria nazionali,
regionali e aziendali.
Le Regioni disciplinando la costituzione all’interno del Distretto di cui all’articolo 3 quater e seguenti del d.lgs.
502/92 delle sopraddette articolazioni professionali organizzative e funzionali quali unità dirigenziali dello stesso
(uoc, uosd, uos, secondo le scelte aziendali) dovrebbero dare indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali di avvalersi
di norma del patrimonio pubblico delle stesse o con accordi delle altre amministrazioni pubbliche, per
l’individuazione delle sedi nelle quali opererebbe il personale dell’Unità stessa.
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Un rapporto di lavoro per obbiettivi
Con il passaggio a rapporto di dipendenza la figura del MMG avrebbe finalmente riconosciuta una funzione e un
ruolo che il rapporto convenzionale mortifica. Considerata inoltre la specificità di questa nuova tipologia
dirigenziale sicuramente diversa dalla tradizionale dirigenza medica già strutturata nelle Aziende Sanitarie la
nostra proposta va verso il superamento dell’orario di servizio. Il medico di medicina generale e il pediatra di libera
scelta infatti è responsabile della tutela della salute individuale di una porzione ben definita di popolazione in un
determinato territorio e riveste quindi un ruolo strategico e centrale per l’ASL e per tutto il SSN e quindi
“dirigenziale”; queste le ragioni per cui proponiamo un rapporto di lavoro per obiettivi e sottoposto a verifica dei
risultati ottenuti in termini di salute prodotta e non del rispetto delle ore di servizio prestato.
5) L’implementazione della Telemedicina
La pandemia, nella sua tragicità, ha favorito anche cambiamenti positivi nella Sanità. Per usare un’espressione di
Sant’Agostino si potrebbe dire “ex malo bonum”. All’improvviso sono state superate resistente culturali, modalità
lavorative consolidate (“abbiamo sempre fatto cosi”), lunghezze burocratiche e vincoli eccessivi del Codice degli
Appalti. Si è finalmente compreso in pieno il valore della Sanità Digitale, intesa come l’applicazione all’area medica
e a quella della assistenza socio/sanitaria dell’Information and Communication Tecnology ICT.
La Telemedicina, in primis, intesa come una modalità di esecuzione dell’atto sanitario in cui il professionista della
salute ed il paziente sono in luoghi differenti, fondamentale per realizzare la medicina di iniziativa, con al centro il
paziente. La forte capacità trasmissiva del virus ha dato una forte accelerazione alla telemedicina e principalmente
ai seguenti modelli:
 Televisita e Teleconsulto – Al fine di evitare contatti e evitare che i pazienti con patologie no-covid si
rechino in ospedale
 Telemonitoraggio – con l’obiettivo di decongestionare l’ospedale, i pazienti sono sottoposti a casa ad un
monitoraggio automatico tramite device medicali certificati che trasmettono i parametri misurati ad una
centrale di ascolto, dove il personale medico può monitorarne l’andamento ed intervenire
tempestivamente in caso di necessità.
La telemedicina diventa dunque strumento importante nel processo di prendersi cura del paziente, e finalmente
arrivano gli aggiornamenti delle linee di indirizzo ferme al 2014.
L'accordo Stato Regioni con le “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in Telemedicina”, ha avuto
grande risonanza perchè la Telemedicina è ormai una tema ineludibile nello sviluppo delle competenze di tutti i
professionisti sanitari. Tale documento riporta in grande dettaglio e completezza tutte le regole applicative per
poter dare piena implementazione alle procedure di Telemedicina cosi come definite sia nelle “linee di indirizzo
del 2014” che nel rapporto dell’ISS del 2020 “Indicazioni ad interim per i servizi assistenziali di Telemedicina
durante l’emergenza sanitaria Covid-19”.
E’ un importante passo avanti per passare dal dire al fare, anche se si deve ancora lavorare sui Lea, meglio definire
tutte le visite che oltre in presenza possono essere erogate in Televisita, approfondire il tema del Telemonitoraggio
e infine ma non meno importante dettagliare aspetti tecnici non secondari come segnalato da tanti addetti ai
lavori.
Nel nostro progetto di riforma, la Telemedicina deve diventare una realtà capace di migliorare il processo di
prendersi cura del paziente, integrativa ma non sostituiva del contatto tradizionale con il paziente, consentendo
di realizzare modelli di assistenza e cura innovativi, grazie ai quali è possibile interagire con i pazienti più fragili, in
particolare cronici, direttamente presso il proprio domicilio e per mezzo dei quali il paziente e le famiglie possono
avere un ruolo sempre più attivo nel mantenimento/miglioramento della propria condizione di salute e benessere.
Ma sanità digitale non vuol dire solo telemedicina, come non evidenziare alcuni processi sanitari in cui le
professioni sanitarie sono protagoniste dell’innovazione, dalle Radiografie in cloud ai POCT Point Of Care Testing,
dalla Medicina molecolare e medicina di precisione alla Radiologia domiciliare e alla Continuità assistenziale.
La sanità digitale dunque deve rappresentare quella struttura immateriale che nel nostro progetto di riforma delle
cure primarie è il supporto indispensabile e per garantire la piena funzionalità delle reti dei professionisti. A questa
ovviamente si deve accompagnare un altrettanto forte investimento, una sorta di rivoluzione culturale, orientato
per fornire agli operatori le necessarie competenze digitali
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Lo sviluppo delle competenze digitali
Ecco allora che il tema della formazione per lo sviluppo delle competenze digitali diventa un tema altrettanto
ineludibile nel contesto più ampio della formazione del personale sanitario. Quali sono i target e i contenuti di
questa formazione? Dallo sviluppo di competenze digitali specialistiche per il personale informatico allo sviluppo
di competenze digitali di base per gli operatori sanitari e amministrativi, dallo sviluppo di competenze di leadership
per le Direzioni strategiche sanitarie alla formazione digitale di base anche per i cittadini e pazienti.
Il dato attuale che emerge con chiarezza, secondo le rilevazioni di ASSD è che la formazione e l'aggiornamento
continuo risultano ancora insufficienti sia nell’ambito delle nostre Università sia nelle Aziende Sanitarie o IRCCS in
cui gli operatori sanitari lavorano.
Diventa quindi urgente che nel progetto di riforma dell’assistenza primaria venga realizzato un piano di formazione
che tenga conto delle suddette esigenze, utilizzando al meglio le linee di finanziamento esistenti sia di ambito
nazionale che europeo

Conclusioni
E’ ormai opinione largamente condivisa che le politiche restrittive di questi ultimi 15 anni abbiano fortemente
compromessa la capacità del nostro SSN di garantire una effettiva esigibilità dei LEA e affrontare le situazioni di
emergenza dalla cronicità alle epidemie che purtroppo rischiano di diventare eventi sempre meno rari.
La pandemia da virus Sars COV 2 ha dimostrato anche come il trade-off tra salute e spesa sanitaria sia privo di
fondamento essendo vero il contrario: è un sistema sanitario efficiente che consente il regolare svolgersi delle
attività produttive; la salute infatti non è un costo ma un volano insostituibile per lo sviluppo economico.
Nell’indispensabile processo di potenziamento della sanità, già iniziato con lo stanziamento di somme importanti,
è fondamentale procedere a una riforma radicale delle cure primarie basato sulla centralità del distretto e sulla
integrazione delle reti cliniche con la definizione di un contratto di filiera per tutto il personale che in esso opera.
In tale nuovo paradigma sempre più centrale è il ruolo del MMG che deve operare in team con gli altri operatori
condividendone obiettivi e piani di lavoro. Un rapporto di lavoro che deve superare la separatezza professionale
che un rapporto di tipo convenzionale inevitabilmente comporta.
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Diffusione precoce dell'infezione da SARS‐CoV‐2 nell'area
interna della Sardegna italiana
Giovanna Piras 1 † , Nicole Grandi 2 † , Maria Monne 1 , Rosanna Asproni 1 , Tatiana
Fancello 3 , Maura Fiamma 4 , Giuseppe Mameli 4 , Gavino Casu 3 , Iana lo
Maglio 4 , Angelo D. Palmas 1 ed Enzo Tramontano
Abstract
Contesto: la sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) è stata responsabile della
pandemia di malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), iniziata come un'epidemia di polmonite grave a
Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019. L'Italia è stata la primo paese europeo colpito dalla pandemia,
registrando un totale di 300.363 casi e 35.741 decessi fino al 24 settembre 2020. La distribuzione geografica
di SARS-CoV-2 in Italia all'inizio del 2020 non è stata omogenea, includendo le regioni gravemente colpite
oltre che amministrativa aree interessate solo leggermente dall'infezione. Tra queste ultime, la Sardegna
rappresenta una delle zone a più bassa incidenza probabilmente per la sua natura insulare.
Metodi: È stato eseguito il sequenziamento di nuova generazione di un piccolo numero di genomi virali
completi da campioni clinici e la loro caratterizzazione virologica e filogenetica.
Risultati: Forniamo una prima panoramica della diversità genomica SARS-CoV-2 in Sardegna nella fase iniziale
della pandemia di marzo-maggio 2020 basata su genomi virali isolati nell'ospedale regionale più interno
dell'isola. La nostra analisi ha rivelato una notevole diversità genetica nei genomi virali locali SARS-CoV-2,
mostrando la presenza di almeno quattro diversi cluster che possono essere distinti da specifiche sostituzioni
di amminoacidi. Sulla base delle informazioni epidemiologiche, queste sequenze possono essere collegate ad
almeno otto diversi cluster di infezione, quattro dei quali probabilmente provengono da casi
importati. Inoltre, è stata osservata la presenza di sostituzioni di aminoacidi che non erano state
precedentemente segnalate nei pazienti italiani, richiedendo ulteriori indagini in una popolazione più ampia
per valutarne la prevalenza e le dinamiche di emergenza durante la pandemia.
Conclusione: il presente studio fornisce un'istantanea delle fasi iniziali dell'infezione da SARS-CoV-2 nell'area
interna dell'isola di Sardegna, mostrando una diversità genomica inaspettata.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.628194/full
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I dati del Covid‐19 in Toscana e in Italia

In Toscana sono 161.803 i casi di positività al Coronavirus, 1.231 in più rispetto a ieri (1.200 confermati con
tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del
giorno precedente.
I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 136.890 (84,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti
15.165 tamponi molecolari e 10.176 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,9% è risultato positivo. Sono
invece 12.811 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di
controllo), di cui il 9,6% è risultato positivo.
Gli attualmente positivi sono oggi 20.152, +2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.236 (34 in più rispetto a
ieri), di cui 183 in terapia intensiva (10 in più). Purtroppo, oggi si registrano 11 nuovi decessi: 6 uomini e 5
donne con un'età media di 80,8 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi
sono complessivamente 1.236 (34 in più rispetto a ieri, più 2,8%), 183 in terapia intensiva (10 in più rispetto
a ieri, più 5,8%).
La Toscana si trova al 13° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti),
con circa 4.346 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 4.978 x100.000, dato di ieri). Le province di
notifica con il tasso più alto sono Prato con 5.266 casi x100.000 abitanti, Massa Carrara con 5.184, Pistoia
con 5.124, la più bassa Grosseto con 2.454. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di
deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 127,9 x100.000 residenti contro il 164,3 x100.000 della
media italiana (12° regione).
Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (237,2 x100.000),
Firenze (158,7 x100.000) e Pisa (130,0 x100.000), il più basso a Grosseto (51,6 x100.000).
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DATAVIRUS: Quella pericolosa "forbice" di marzo
Matteo Villa
05 marzo 2021
È ormai da diverse settimane che in Italia tira aria di “terza ondata”. Una dopo l’altra, diverse Regioni sono
state costrette a stabilire zone rosse locali o zone “arancione rinforzato”, fino alla decisione di ieri che ha
reso un po’ più scuro il colore dell’intera Regione Lombardia.
Si agisce sulla base dell’andamento regionale o locale e, per farlo, spesso si guarda a uno degli indicatori più
precoci ma anche più robusti del peggioramento della situazione: l’andamento del numero di persone
ricoverate in terapia intensiva. Come sappiamo, si tratta di un numero che segue di alcuni giorni l’aumento
dei casi di positività al tampone a SARS-CoV-2; pur essendo un indicatore che arriva “in ritardo”, è però anche
un indice che consente di descrivere con maggiore precisione la gravità dell’infezione, dal momento che,
mentre il numero di nuovi casi dipende anche dalla capacità di testing regionale, quello dei ricoveri (e in
particolare dei ricoveri in condizioni più gravi) è pressoché indipendente dalle capacità di testing.
Utilizzare il numero dei ricoverati in terapia intensiva per descrivere l’andamento dell’epidemia in Italia
presenta però un grosso problema in un momento, come quello attuale, in cui le infezioni in Italia rimangono
a un livello talmente elevato che la “coda” di una ondata appena trascorsa non consente di afferrare con
precisione la reale portata di quella che la segue. Sappiamo infatti che i ricoveri in terapia intensiva possono
durare settimane, e questo complica la nostra capacità di interpretare correttamente un eventuale aumento
nelle persone ricoverate in un momento in cui lo “stock” dei ricoverati sia ancora molto elevato.

Per esempio, se la media settimanale dei ricoverati in terapia intensiva nel corso della seconda ondata ha
toccato un picco di poco superiore alle 3.800 persone a fine novembre, ancora il 21 febbraio la media
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settimanale dei ricoverati si avvicinava alle 2.100 persone. Una situazione completamente diversa rispetto
a quella dello scorso settembre, quando le persone ricoverate in terapia intensiva positive a SARS-CoV-2 in
tutta Italia superava di poco le 100 unità.
Nel corso delle ultime due settimane, la media mobile settimanale del totale dei ricoverati è tornata a
crescere, da 2.065 il 19 febbraio a 2.306 ieri. Un aumento del 12% che, per quanto importante, sottostima
di molto la reale entità e gravità dell’ondata epidemica in Italia. Fortunatamente ci viene in soccorso un
numero che la Protezione Civile diffonde dallo scorso 3 dicembre: quello dei nuovi ingressi giornalieri di
persone ricoverate in terapia intensiva.
Si tratta di un numero di flusso che, non risentendo dell’effetto “stock” delle persone ricoverate nei giorni
passati, riesce a rappresentare meglio il reale andamento dell’epidemia in Italia.
Il grafico in apertura illustra molto bene proprio questa discrepanza: mentre il numero di ricoverati in terapia
intensiva è rimasto ben correlato a quello dei nuovi ingressi in terapia intensiva quando la situazione era in
graduale, seppur lento, miglioramento, nelle ultime due settimane – dunque dal momento in cui la situazione
ha cominciato a peggiorare – la “forbice” tra i due indici è diventata sempre più evidente.
Qualcuno potrebbe giustamente chiedersi: come sappiamo che il numero di nuovi ricoveri giornalieri in
terapia intensiva è una fotografia migliore dell’andamento della pandemia in Italia rispetto allo stock dei
ricoverati? Semplice: dalla forte correlazione che c’è tra questo indice e quello dei nuovi decessi giornalieri
di persone positive a SARS-CoV-2. Da quando è disponibile, il numero dei nuovi ingressi in terapia
intensiva precede di circa dieci giorni, e con una precisione molto elevata, quello dei nuovi decessi.

La figura qui sopra mostra proprio questo: è sufficiente traslare in avanti di dieci giorni la media mobile
settimanale dei nuovi ingressi per poter prevedere l’andamento della curva dei decessi – ovviamente su scale
diverse, con un rapporto di circa 2,6 decessi per ogni nuovo ricoverato in terapia intensiva dieci giorni prima.
Il grafico suggerisce purtroppo qualcosa di tragico: qualsiasi cosa facciamo, la curva dei decessi è comunque
destinata a salire di molto nelle prossime due settimane, da circa 300 decessi al giorno a più di 500.
Ciò accadrà qualsiasi decisione prenderemo in questo momento, semplicemente perché i decessi “seguono”
in maniera sistematica l’andamento dei ricoveri gravi. Una seconda cosa che ci suggerisce l’andamento della
curva dei nuovi ricoveri è che l’aumento dei decessi non ha ancora raggiunto il suo nuovo picco, e minaccia
di salire ancora a meno che non siano adottate misure forti da subito.
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E l’effetto vaccini? Al momento, aver somministrato almeno la prima dose di vaccino a una fetta delle
persone più a rischio consentirà di ridurre la letalità di Covid-19 nel corso delle prossime due settimane di un
valore che oscilla tra il 5% e il 10% del totale dei decessi attesi. Un numero molto piccolo, risultato sia della
lentezza della campagna vaccinale in Italia e in Europa, sia della scelta italiana di vaccinare con estrema
lentezza la popolazione ultra-ottantenne fino alla prima settimana di febbraio.
In conclusione, la terza ondata di infezioni in Italia non è in avvicinamento: è già qui. Ed è più grave di quello
che sembra attualmente. Non si tratta di una predizione, ma di una descrizione di una realtà al momento
inevitabile, almeno per quanto concerne il drastico deterioramento della situazione che stiamo già vedendo
in questi giorni e che, purtroppo, osserveremo anche nel corso delle prossime due settimane. Come andrà
dalla seconda metà di marzo in poi, invece, dipenderà soprattutto da noi. Dalle politiche che le autorità
nazionali e locali decideranno di adottare, dall’andamento della campagna vaccinale, ma anche – e
soprattutto – dai nostri comportamenti individuali.

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/datavirus-quella-pericolosa-forbice-di-marzo-29531
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Nuovo coronavirus: il punto sulle terapie in usoA cura di: C. Silvestri e C. Stasi
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Le varianti del virus SARS-CoV-2
I virus cambiano costantemente attraverso mutazioni nel loro genoma.
Diverse varianti del virus che causa COVID-19 circolano a livello globale: quelle prevalenti sono la variante
del Regno Unito, del Brasile e del Sud-Africa.
♦ La variante del Regno Unito (UK) è emersa l’autunno scorso ed è stata denominata B.1.1.7 (chiamata
anche Variant of Concern 202012/01). Da allora è stato rilevata in molti paesi in tutto il mondo. Essa presenta
23 mutazioni rispetto al ceppo Wuhan, 8 delle quali si trovano nella proteina spike (HV 69-70 deletion, Y144
deletion, N501Y, A570D, P681H, T716I, S982A, D1118H).
L’articolo Estimated transmissibility and severity of novel SARS-CoV-2 Variant of Concern 202012/01 in
England ha valutato la trasmissibilità relativa di questa nuova variante. I risultati preliminari, attraverso una
varietà di approcci di modellazione statistici e dinamici, evidenziano che questa variante si diffonde più
facilmente e rapidamente rispetto ad altre varianti. Si stima, infatti, a seconda dell'analisi effettuata, che
questa variante sia del 43-82% più trasmissibile rispetto alle varianti preesistenti di SARS-CoV-2. Gli autori
sottolineano che al momento non è chiaro se il VOC 202012/01 determina una gravità della malattia
maggiore o minore rispetto alle varianti preesistenti. Tuttavia, è probabile che l'aumento della
trasmissibilità porti a un forte aumento dell'incidenza, con un conseguente aumento dei ricoveri. Infatti,
utilizzando un modello matematico a due ceppi della trasmissione SARS-CoV-2, gli autori prevedono che, in
assenza di misure di controllo rigorose, i ricoveri e i decessi di COVID-19 potrebbero raggiungere, con questa
variante, livelli più elevati nel 2021 rispetto a quelli già osservati nel 2020.
Secondo i dati del’ECDC (link: ), dalla sua identificazione sono stati segnalati circa 57.400 casi a livello globale,
di cui circa 5.700 casi nell'UE/SEE.
♦ La variante del Sud Africa, chiamata B.1.351, è emersa indipendentemente da B.1.1.7. ed è stata rilevata
originariamente all'inizio di ottobre 2020. La variante sudafricana contiene 8 mutazioni, di cui tre mutazioni
peculiari sulla proteina spike (K417N, E484K and N501Y). Questa variante è stata individuata in un’area
metropolitana (Nelson Mandela Bay) del Sud Africa dopo la prima ondata epidemica e si è diffusa
rapidamente diventando, in poche settimane, la variante dominante. I dati genomici ed epidemiologici
suggeriscono che possa essere associata a una maggiore trasmissibilità.
Secondo i dati dell’ECDC, dall'11 febbraio 2021 la variante B.1.351 è stata individuata in 40 paesi, per un
totale di circa 1400 casi segnalati a livello globale. Dalla fine di novembre, oltre il 90% dei casi sequenziati in
Sud Africa sono dovuti a questa variante. Esistono inoltre evidenze che la variante circoli, almeno da
novembre, anche in Mozambico, suggerendo che potrebbe essere diffusa in altri paesi della regione in cui il
sequenziamento non viene effettuato. Nell'UE/SEE sono stati identificati circa 350 casi in 16 paesi.
♦ La variante del Brasile, chiamata P.1, è stata riscontrata per la prima volta nei viaggiatori brasiliani.
Contiene 17 mutazioni, di cui 11 nella proteina spike (L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y,
H655Y, T1027I e V1176F). Essa è potenzialmente associata ad un aumento della trasmissibilità o
propensione alle reinfezioni (link: https://virological.org/t/genomic-characterisation-of-an-emergent-sarscov-2-lineage-in-manaus-preliminary-findings/586).
Secondo i dati dell’ECDC, a partire dall'11 febbraio 2021 P.1 è stata identificata in 17 paesi e a livello globale
sono stati segnalati circa 200 casi. Nell'UE/SEE, circa 30 casi sono stati identificati in cinque paesi e aree
geografiche (Francia, compresa La Reunion, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna). Nei paesi che riportano i
risultati del sequenziamento, P.1 comprende ancora molto meno dell'1% dei casi sequenziati. Al momento
non è stata rilevata alcuna trasmissione comunitaria in corso nell'UE/SEE, tuttavia, dati gli attuali livelli di
attività di sequenziamento del genoma, questa non può essere esclusa.
In Italia, per stimare la diffusione delle tre varianti citate, è stata disegnata un’indagine rapida coordinata
dall’Istituto superiore di Sanità in collaborazione con le Regioni e le pubbliche amministrazioni.
In questo momento sono in corso studi finalizzati a valutare l’influenza delle varianti nella risposta ai
vaccini o alle terapie attualmente disponibili.
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I farmaci utilizzati per trattare la malattia Covid-19
Attualmente non esiste nessuna terapia che si sia dimostrata sicuramente efficace nella cura
dell’infezione da SARS-CoV-2. Dato che si tratta di un’infezione virale e che la fase avanzata di COVID19 è legata anche alla risposta infiammatoria dell’organismo, le classi di farmaci attualmente
utilizzate includono agenti antivirali, inibitori dell'infiammazione/farmaci antireumatici, eparine a
basso peso molecolare, plasma e anticorpi terapeutici.
Per altre info consulta:
 La pagina Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19 sul sito dell'aifa
 La pagina Raccomandazioni sull’uso dei farmaci nella popolazione esposta al virus sul sito
AIFA
 La pagina Programmi di uso compassionevole – COVID-19 sul sito AIFA

Le linee guida OMS L'Organizzazione mondiale della sanità ha recentemente pubblicato le linee
guida WHO Living guideline: Drugs to prevent COVID-19 sui farmaci atti a prevenire la COVID-19. Il
documento, in continuo aggiornamento, è destinato ai medici e ai decisori in materia di assistenza
sanitaria ed ha finalità di fronteggiare l'urgente necessità di una collaborazione globale attraverso il
trattamento preventivo della COVID-19. Le linee guida si basano su prove emergenti di studi controllati
randomizzati relativi a interventi profilattici per la COVID-19. Questi interventi mirano a prevenire lo
sviluppo della malattia e potrebbero riguardare gruppi ampi della popolazione, come quelli a più alto
rischio di essere infettati dall’infezione da SARS-CoV-2 a causa del loro lavoro, delle condizioni sociali o
di una maggiore esposizione. L'OMS ha collaborato con la Magic Evidence Ecosystem Foundation
(MAGIC) per il supporto metodologico, lo sviluppo e la diffusione di linee guida. Queste raccomandazioni
sono state prodotte da un gruppo internazionale di esperti sullo sviluppo delle linee guida (GDG)
seguendo gli standard per lo sviluppo di linee guida affidabili e utilizzando l'approccio grade (Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation).
Le prime raccomandazioni delle linee guida OMS riguardano l’idrossiclorochina: gli studi suggeriscono
che l'idrossiclorochina ha un effetto negativo o minimo sulla mortalità e sul ricovero ospedaliero
insieme a un probabile aumento del rischio di effetti avversi. La raccomandazione contro l’utilizzo
dell'idrossiclorochina è basata sui risultati di una revisione sistematica che ha raggruppato i dati di sei
studi con 6059 partecipanti a rischio di sviluppare COVID-19, che hanno ricevuto idrossiclorochina,
mentre tre studi hanno arruolato partecipanti che avevano un'esposizione nota all'infezione da SARSCoV-2. Il gruppo di esperti ha riconosciuto che l'idrossiclorochina non è in grado di prevenire la COVID19 e pertanto quest'area non rappresenta più una priorità della ricerca clinica e le risorse dovrebbero
piuttosto essere orientate a valutare altri interventi più promettenti.
Le linee guida OMS, in continuo aggiornamento, si concentrano su ciò che è nuovo, mantenendo le
raccomandazioni pregresse. Linee guida correlate a queste sono le seguenti:
 The Therapeutics and COVID-19: living guideline, pubblicate il 17 dicembre 2020, che include
raccomandazioni sui farmaci per pazienti con COVID-19 sospetta o confermata.
 The COVID-19 Clinical management: living guidance, pubblicata il 25 gennaio 2021 e disponibile
anche su MAGICapp, include raccomandazioni su un ampio elenco di argomenti relativi alla
gestione clinica non farmacologica del COVID-19.
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4306-nuovo-coronavirus-punto-vaccino-terapie-covid-19sars-cov-2-trattamenti-sperimentazione-vaccini-cure.html#farmaci-utilizzati-trattamento-covid19
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Prevalenza delle varianti VOC 202012/01 (lineage B.1.1.7), P.1, e
501.V2 (lineage B.1.351) in Italia Indagine del 18 febbraio 2021
Obiettivo
Come riportato nella circolare n. 6251 del Ministero della Salute pubblicata il 17 febbraio 2021 (1), al fine di
stimare la diffusione delle varianti VOC 202012/01 (ovvero lineage B.1.1.7-Regno Unito), P1 (ovvero
Brasiliana), e 501.V2 (ovvero lineage B.1.351- Sud Africana) in Italia, è stata realizzata un’indagine rapida
coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità con il supporto della Fondazione Bruno Kessler e in collaborazione
con il Ministero della Salute, le Regioni e PPAA (Provincie autonome). L'obiettivo di questa indagine è stato
quello di identificare, tra i campioni con risultato positivo per SARS-CoV-2 in RT-PCR possibili casi di infezione
riconducibili alle tre varianti di SARS-CoV-2.
Metodologia
L’indagine ha preso in considerazione i campioni positivi notificati il 18 febbraio 2021 (prime infezioni non
follow-up) da analizzare:




Con sequenziamento Sanger dell’intero gene S (spike);
Con sequenziamento di parte del gene S purché identificate tutte le mutazioni/delezioni attribuibili
a una delle tre varianti;
Con sequenziamento in NGS.

La dimensione campionaria per Regione/PA è stata calcolata da Fondazione Bruno Kessler. Sono state
considerate 4 macroaree (nomenclatura NUTS): Nord-Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia),
Nord-Est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (Toscana, Umbria,
Marche, Lazio), Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).
Assumendo di voler stimare una prevalenza del 1% con precisione 0.8% in queste macroaree si riportano i
valori dell'ampiezza campionaria in base ai positivi notificati in Italia il 16 Febbraio 2021 (tabella 1)

L'ampiezza campionaria in ciascuna macroarea è stata, quindi, ridistribuita nelle Regioni e PA corrispondenti
in base alla percentuale di casi notificati il 16 Febbraio 2021 sul totale di casi notificati nella macroarea di
riferimento. Il campione richiesto è stato scelto dalle Regioni/PPAA in maniera casuale fra i campioni positivi
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garantendo una certa rappresentatività geografica e se possibile per fasce di età diverse. I laboratori regionali
individuati dalle Regioni/PPAA hanno selezionato i campioni da sottoporre a sequenziamento.
I dati sono stati raccolti in un file Excel standardizzato dalle Regioni/ PPAA partecipanti ed inviati all’Istituto
Superiore di Sanità il 1 Marzo 2021.
Risultati
In totale, hanno partecipato all’indagine le 21 Regioni/PPAA e complessivamente 101 laboratori. Come
mostrato in tabella 2, su 3132 casi con infezione da virus SARS-CoV-2 confermata con real-time PCR (RT PCR),
sono stati effettuati 1296 sequenziamenti del gene S o sequenziamenti in NGS, di questi: a) 658 infezioni
sono risultate riconducibili a virus SARS-CoV-2 variante VOC 202012/01 b) 62 infezioni sono risultate
riconducibili a virus SARS-CoV-2 variante P1 c) 6 infezioni sono risultate riconducibili a virus SARS-CoV-2
variante 501.V2 (lineage B.1.351). Le stime di prevalenza a livello nazionale sono le seguenti: a) per la variante
VOC 20212/01, 54,0% (range: 0%-93,3%) b) per la variante P1, 4.3% (range: 0%-36,2%) c) per la variante
501.V2 (lineage B.1.351 0,4% (range: 0%-2,9%) ottenute come la media delle prevalenze nelle diverse regioni
pesate per il numero di casi regionali notificati il 18 Febbraio 2021.

Limiti
Tra i possibili limiti dello studio vanno menzionati i seguenti punti:
-

Il metodo di campionamento potrebbe essere disomogeneo tra le varie Regioni/PPAA.
Per alcune regioni, essendo bassa la numerosità della popolazione, il numero di sequenze è esiguo,
per cui la presenza di varianti virali circolanti potrebbe non essere individuata.
Non sono al momento disponibili dati relativi alle fasce di età dei casi selezionati per la survey, alla
possibile appartenenza a focolai, e alla geo-localizzazione (potenzialmente utili per valutare con
maggiore accuratezza la rappresentatività geografica).
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Conclusioni
A seguito di diverse segnalazioni di variante VOC 202012/01 nel Paese, e in particolare alla rilevazione della
presenza e diffusione di varianti del virus SARS-CoV-2 in aree del territorio con co-circolazione di varianti VOC
202012/01 e P.1, cosiddetta variante “brasiliana”, si è ritenuto opportuno organizzare una indagine di
prevalenza rapida sul territorio nazionale, al fine di identificare la presenza e stimare la diffusione delle tre
varianti VOC. L’indagine ha visto la partecipazione di un elevato numero di laboratori distribuiti nella maggior
parte delle aree del Paese, e ha permesso di ottenere risultati relativi alla tipizzazione genetica/genomica su
un numero significativo di campioni positivi sul territorio italiano.
La rilevazione della variante VOC 202012/0 nella quasi totalità delle Regioni/PPAA partecipanti è indicativa
di una sua ampia diffusione sul territorio nazionale. Desta inoltre preoccupazione la presenza, tutt’altro che
irrilevante, della cosiddetta variante Brasiliana in alcune aree dell’Italia centrale.
A partire da questi risultati per quanto non privi di potenziali limiti e bias, si propongono le seguenti
riflessioni:
- Nel contesto italiano in cui la vaccinazione sta procedendo ma non ha ancora raggiunto coperture
sufficienti, la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante se non
vengono adottate misure di mitigazione adeguate.
-

Nell’attuale scenario europeo e nazionale, caratterizzato dalla emergenza di diverse varianti, è
necessario continuare a monitorizzare con grande attenzione, in coerenza con le raccomandazioni
nazionali ed internazionali e con le indicazioni ministeriali, la circolazione delle diverse varianti del
virus SARS-CoV-2;

-

Considerata la circolazione nelle diverse aree del paese, si raccomanda di intervenire al fine di
contenere e rallentare la diffusione delle varianti, rafforzando/innalzando le misure in tutto il paese
e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori
rilasci delle attuali misure in atto;

-

Si raccomanda di continuare la sorveglianza genetica per stimare la trasmissibilità relativa di P1,
considerando la sua chiara espansione geografica dall’epicentro umbro a regioni quali Lazio e
Toscana.

-

Al fine di contenerne ed attenuarne l’impatto sulla circolazione e sui servizi sanitari è essenziale, in
analogia con le strategie adottate negli altri paesi europei, rafforzare/innalzare le misure di
mitigazione in tutto il Paese nel contenere e ridurre la diffusione del virus SARS-CoV-2 mantenendo
o riportando rapidamente i valori di Rt a valori

https://www.iss.it/documents/20126/0/Relazione+tecnica+terza+indagine+flash+per+le+varian
ti+del+virus+SARS-CoV-2+%282%29.pdf/a03f33e6-d775-9ab0-b0ce9cdd289c711d?t=1614707205598
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Abstract
Circa 9 mesi della sindrome respiratoria acuta grave coronavius-2 (SARS-CoV-2 [COVID-19]) che si è diffusa in
tutto il mondo ha portato a ricoveri acuti e morte per COVID-19 diffusi. La rapidità e la natura altamente
trasmissibile dell'epidemia di SARS-CoV-2 ha ostacolato la progettazione e l'esecuzione di studi clinici
definitivi randomizzati e controllati di terapia al di fuori della clinica o dell'ospedale.
In assenza di risultati di studi clinici, i medici devono utilizzare quanto appreso sulla fisiopatologia
dell'infezione da SARS-CoV-2 per determinare il trattamento ambulatoriale precoce della malattia con
l'obiettivo di prevenire il ricovero o la morte. Questo articolo delinea i principi fisiopatologici chiave che
riguardano il paziente con infezione precoce trattato a casa.
Gli approcci terapeutici basati su questi principi includono:
1) Riduzione del reinoculo,
2) Terapia antivirale di combinazione,
3) Immunomodulazione,
4) Terapia antiaggregante / antitrombotica
5) Somministrazione di ossigeno, monitoraggio e telemedicina.
I futuri studi randomizzati che testano i principi e gli agenti discussi raffineranno e chiariranno senza dubbio
i loro ruoli individuali; tuttavia, sottolineiamo la necessità immediata di una guida manageriale nel contesto
di un consumo diffuso di risorse ospedaliere, morbilità e mortalità.
Significato clinico
I ricoveri e la morte per COVID-19 possono essere ridotti con un trattamento ambulatoriale.
I principi dell'assistenza ambulatoriale COVID-19 includono:
1) Riduzione della reinoculazione,
2) Terapia antivirale di combinazione,
3) Immunomodulazione,
4) Terapia antipiastrinica / antitrombotica
5) Somministrazione di ossigeno, monitoraggio e telemedicina.
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I futuri studi randomizzati perfezioneranno e chiariranno indubbiamente il trattamento ambulatoriale,
tuttavia sottolineiamo la necessità immediata di una guida gestionale nell'attuale crisi di consumo diffuso di
risorse ospedaliere, morbilità e mortalità.
La pandemia della sindrome respiratoria acuta grave coronavius-2 (SARS-CoV-2 [COVID-19]) si sta
rapidamente espandendo in tutto il mondo con ogni paese e regione che sviluppa modelli epidemiologici
distinti in termini di frequenza, ospedalizzazione e morte.
C'è stata una notevole attenzione su 2 aree principali di risposta alla pandemia: il contenimento della
diffusione dell'infezione e la riduzione della mortalità ospedaliera.
Questi sforzi, sebbene ben giustificati, non si sono rivolti al paziente ambulatoriale con COVID-19 che è a
rischio di ricovero e morte. L
'attuale epidemiologia delle crescenti ospedalizzazioni COVID-19 serve da forte impulso per un tentativo di
trattamento nei giorni o nelle settimane prima che si verifichi un ricovero. 1La maggior parte dei pazienti che
arrivano in ospedale dai servizi medici di emergenza con COVID-19 non richiedono inizialmente forme di cure
mediche avanzate. 2
Una volta ricoverato in ospedale, circa il 25% richiede ventilazione meccanica, supporto circolatorio avanzato
o terapia sostitutiva renale. Quindi, è concepibile che alcuni, se non la maggioranza, dei ricoveri possano
essere evitati con un primo approccio del trattamento a domicilio con un appropriato monitoraggio della
telemedicina e l'accesso all'ossigeno e alle terapie. 3
Come in tutte le aree della medicina, il grande studio clinico randomizzato, controllato con placebo, a gruppi
paralleli in pazienti appropriati a rischio con esiti significativi è il gold standard teorico per raccomandare la
terapia.
Questi standard non sono sufficientemente rapidi o rispondenti alla pandemia COVID-19. 4
Si potrebbe sostenere che i risultati degli studi definitivi fossero necessari all'inizio della pandemia, e
certamente sono necessari ora con più di 1 milione di casi e 500.000 decessi in tutto il mondo. 5
Poiché COVID-19 è altamente trasmissibile, molte cliniche ambulatoriali non si prendono cura dei pazienti
nelle visite faccia a faccia e questi pazienti sono comunemente rifiutati da farmacie, laboratori e centri di
imaging. Il 14 maggio 2020, dopo che si erano già verificati circa 1 milione di casi e 90.000 decessi negli Stati
Uniti, il National Institutes of Health (NIH) ha annunciato che stava avviando uno studio ambulatoriale di
idrossiclorochina (HCQ) e azitromicina nel trattamento di COVID- 19. 6
Un mese dopo, l'agenzia ha annunciato che stava chiudendo il processo a causa della mancanza di
arruolamento con solo 20 dei 2000 pazienti reclutati. 7Nessun problema di sicurezza è stato associato allo
studio. Questo sforzo serve come il miglior esempio di lavoro attuale della mancanza di fattibilità di studi
ambulatoriali per COVID-19. È anche un segnale forte che i risultati futuri degli studi ambulatoriali non sono
imminenti o probabilmente verranno segnalati abbastanza presto da avere un impatto significativo sulla
salute pubblica sugli esiti clinici. 8
Se gli studi clinici non sono fattibili o non forniranno una guida tempestiva a medici o pazienti, è necessario
esaminare altre informazioni scientifiche relative all'efficacia e alla sicurezza dei farmaci.
In questo articolo sono citate più di una dozzina di studi su vari modelli che hanno esaminato una gamma di
farmaci esistenti. Pertanto, nel contesto delle attuali conoscenze, data la gravità dei risultati e la relativa
disponibilità, costo e tossicità della terapia, ogni medico e paziente deve fare una scelta: vigile attesa in autoquarantena o trattamento empirico con l'obiettivo di ridurre l'ospedalizzazione e la morte.
Poiché COVID-19 esprime un ampio spettro di malattie che progrediscono dall'infezione asintomatica a quella
sintomatica fino alla sindrome da distress respiratorio fulminante dell'adulto e all'insufficienza del sistema
multiorgano,9 Va oltre lo scopo di questo articolo rivedere ogni studio preclinico e retrospettivo sulla terapia
COVID-19 proposta. Quindi, gli agenti proposti sono quelli che hanno un supporto clinico apprezzabile e sono
fattibili per la somministrazione in ambito ambulatoriale. La SARS-CoV-2, come per molte infezioni, può
essere suscettibile di terapia nelle prime fasi del suo corso, ma probabilmente non risponde agli stessi
trattamenti molto tardi nelle fasi ospedaliere e terminali della malattia. 10
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Per il paziente ambulatoriale con segni e sintomi precoci riconosciuti di COVID-19, spesso con trascrizione
inversa nasale in tempo reale o test dell'antigene orale in sospeso, i seguenti 4 principi potrebbero essere
applicati in modo stratificato e crescente a seconda delle manifestazioni cliniche di COVID-19 -like
malattia 11 e infezione confermata: 1) riduzione della reinoculazione, 2) terapia antivirale di combinazione,
3) immunomodulazione e 4) terapia antiaggregante / antitrombotica.
Poiché la restituzione dei risultati dei test potrebbe richiedere fino a una settimana, è possibile iniziare il
trattamento prima che i risultati siano noti.
Per i pazienti con caratteristiche cardinali della sindrome (cioè febbre, dolori muscolari, congestione nasale,
perdita del gusto e dell'olfatto, ecc.) E sospetti test falsi negativi, il trattamento può essere lo stesso di quelli
con COVID-19 confermato. 11I futuri studi randomizzati dovrebbero confermare, rifiutare, perfezionare ed
espandere questi principi. In questo articolo, sono esposti in risposta all'emergenza alla crescente pandemia,
come mostrato nella Figura 1 .

Figura 1 . Algoritmo di trattamento per la malattia simile a COVID-19 e COVID-19 confermata in pazienti
ambulatoriali a casa in quarantena automatica. BMI = indice di massa corporea; CKD = malattia renale
cronica; CVD = malattia cardiovascolare; DM = diabete mellito; Dz = malattia; HCQ = idrossiclorochina; Mgt =
gestione; O 2 = ossigeno; Ox = ossimetria; Yr = anno.
Controllo del contagio
Uno degli obiettivi principali dell'auto-quarantena è il controllo del contagio. 12 Molte fonti di informazione
suggeriscono che il luogo principale della trasmissione virale avvenga in casa. 13 È obbligatorio il rivestimento
del viso per tutti i contatti all'interno della casa, l'uso frequente di disinfettante per le mani e il lavaggio delle
mani. Si consiglia di sterilizzare superfici come piani di lavoro, maniglie delle porte, telefoni e altri
dispositivi. Quando possibile, altri contatti stretti possono lasciare il domicilio e rimanere temporaneamente
con altri non malati di SARS-CoV-2. I risultati di molteplici studi indicano che le politiche riguardanti il
controllo della diffusione di SARS-CoV-2 sono efficaci e l'estensione a casa come il sito più frequente di
trasferimento virale è fondamentale. 14

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002934320306732
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Il principale finanziatore della ricerca sanitaria trarrà vantaggio finanziariamente dalla pandemia, sollevando
dubbi sulla trasparenza e la responsabilità
Una caratteristica sempre più chiara della pandemia covid-19 è che la risposta della sanità pubblica è guidata
non solo dai governi e dalle istituzioni multilaterali, come l'Organizzazione mondiale della sanità, ma anche
da una marea di partnership pubblico-privato che coinvolgono aziende farmaceutiche e fondazioni private.
Una delle voci principali che emergono è il Wellcome Trust, uno dei maggiori finanziatori mondiali della
ricerca sanitaria, le cui vaste attività di beneficenza nella pandemia includono la co-guida di un programma
dell'OMS per supportare nuove terapie covid-19.
Il progetto Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator spera di raccogliere miliardi di dollari e fornire
centinaia di milioni di corsi di trattamento nell'anno a venire, tra cui desametasone e una serie di anticorpi
monoclonali. 1
Allo stesso tempo, rileva il BMJ , la stessa Wellcome detiene investimenti in aziende che producono questi
stessi trattamenti. Le rivelazioni finanziarie della fine del 2020 mostrano che Wellcome detiene una
partecipazione di 275 milioni di sterline (318 milioni di euro; 389 milioni di dollari) in Novartis, che produce
desametasone e sta studiando ulteriori terapie.
E Roche, in cui Wellcome detiene una quota di 252 milioni di sterline, 2 sta contribuendo a produrre anticorpi
monoclonali con Regeneron. Sia Roche che Novartis riferiscono di aver avuto conversazioni con ACT
Accelerator dell'OMS sui loro farmaci terapeutici. 3
Gli interessi finanziari di Wellcome sono stati pubblicati sul sito web del trust e attraverso documenti di
regolamentazione finanziaria, ma non sembrano essere stati divulgati come conflitti di interesse finanziari
nel contesto del lavoro di Wellcome su covid-19, anche se dimostrano che il trust è potenzialmente in grado
di guadagnare finanziariamente dalla pandemia.
Le rivelazioni sui conflitti di interessi finanziari del Wellcome Trust seguono le notizie secondo cui anche
un'altra organizzazione di beneficenza, la Gates Foundation, è posizionata per beneficiare potenzialmente
finanziariamente del suo ruolo di leader nella risposta alla pandemia.
Un'indagine della Nation ha rivelato che Gates aveva più di 250 milioni di dollari (179 milioni di sterline; 206
milioni di euro) investiti in società che lavoravano su covid-19 e ha citato gruppi della società civile che
esprimevano allarme per l'enorme influenza esercitata dall'organizzazione benefica miliardaria nella risposta
alla pandemia, che essi vedere come elevare il ruolo dell'industria farmaceutica. 4
133

Eppure enti di beneficenza come Gates e Wellcome - e persino le compagnie farmaceutiche - sono stati
generalmente elogiati dai media durante la pandemia per i loro sforzi per risolvere la crisi della salute
pubblica, con relativamente poca attenzione ai loro interessi finanziari e con pochi controlli ed equilibri messi
sul loro lavoro.
"Quello che sta facendo la pandemia è rafforzare la reputazione di organizzazioni come Gates e Wellcome e
le compagnie farmaceutiche, quando non penso che meritino davvero di essere migliorata", dice Joel Lexchin,
professore emerito della York University's School of Health Policy and Management a Toronto. "Penso che si
comportino come hanno sempre fatto, che è, dal punto di vista delle case farmaceutiche, prendersi cura dei
propri interessi finanziari, e dal punto di vista delle fondamenta sta perseguendo i propri obiettivi sviluppati
privatamente senza essere responsabile verso chiunque tranne i propri consigli di amministrazione ".
Conflitto d'interesse?
Mohga Kamal-Yanni, consulente per le politiche dell'UNAIDS e di altre organizzazioni che recentemente ha
co-scritto un documento citando i problemi con l'influenza della Fondazione Gates nella pandemia, afferma
che gli investimenti di Wellcome sollevano questioni critiche sulla trasparenza e la responsabilità. 5
"In covid, queste due parole hanno un significato enorme perché abbiamo bisogno di sapere che le decisioni
vengono prese sulla base di prove e scienza", dice a The BMJ . “Sappiamo con quali aziende stanno
parlando? Come prendono le decisioni sul finanziamento di una particolare azienda, o di questo prodotto o
di quello? "
Il Wellcome Trust contesta che i suoi investimenti compromettano o siano in conflitto con la sua
indipendenza. “Non siamo a conoscenza di alcuna situazione nei nostri rapporti con. . . l'ACT Accelerator in
cui è sorto un conflitto a causa del nostro portafoglio di investimenti, o in cui sarebbe stato necessario che i
rappresentanti di Wellcome si ricusassero ", ha detto un portavoce, rifiutandosi di commentare i suoi
investimenti in Novartis o Roche. "Non prenderemmo mai decisioni o consiglieremmo ad altri la risposta alla
pandemia per un motivo diverso dalla salute pubblica".
I sostenitori di Wellcome descrivono il profondo pozzo di competenza biomedica che l'ente benefico porta
alla pandemia, in modo prominente dal suo direttore, Jeremy Farrar, un famoso ricercatore di malattie
infettive che è accreditato di aver interpretato ruoli di primo piano in precedenti epidemie di Ebola e
influenza aviaria. 6 7
Kenny Baillie, un gruppo di ricerca leader nel dipartimento di genetica e genomica dell'Università di
Edimburgo che ha ricevuto finanziamenti per la ricerca da Wellcome, afferma che l'ente di beneficenza
merita credito anche come "faro di probità e buon governo".
Spiega: "Posso certamente parlare della mia esperienza personale interagendo con il lato scientifico, e non
c'è stato alcun tentativo di influenzare me o qualsiasi altro ricercatore che conosco facendo la migliore
scienza a beneficio dell'umanità". Eppure non è ancora chiaro quali strutture di governance siano in atto per
garantire che la vasta dotazione di Wellcome non influenzi il suo ruolo di definizione dell'agenda attraverso
l'OMS o il suo altro lavoro nella pandemia.
Unitaid, che co-guida il progetto WHO ACT Accelerator, afferma di avere una "chiara comprensione
reciproca" con Wellcome "che gli interessi istituzionali rilevanti saranno divulgati in modo trasparente". Ma,
Unitaid ha detto a The BMJ lo scorso dicembre, "Non abbiamo ricevuto alcuna dichiarazione di conflitto di
interessi".
Marc Rodwin, professore di diritto presso la Suffolk University di Boston, Massachusetts, afferma che le
istituzioni con conflitti di interessi finanziari possono ancora dare un prezioso contributo alla risposta alla
pandemia, ma non dovrebbero essere in una posizione di influenza o processo decisionale.
“Tornerei oltre il semplice dire che dovrebbero ritirarsi da decisioni particolari. Perché vengono scelti in
primo luogo per ricoprire queste posizioni [di autorità]? " lui chiede. “Mi piace il concetto di fattore di rischio
epidemiologico qui: sta solo introducendo un livello di rischio che non è necessario. Quando ci sono molti
soldi in giro, non vuoi avere quei tipi di conflitti finanziari che possono influenzare quelle decisioni ".
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Consigliere del governo
Oltre al suo lavoro attraverso l'OMS, Wellcome influenza anche la risposta alla pandemia attraverso la
posizione di Farrar sullo Scientific Advisory Group for Emergencies che fornisce consulenza al governo del
Regno Unito su covid-19, nonché il suo posto nel consiglio di amministrazione della Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations, un -Partnership privato nella pandemia che ha promesso più di 1 miliardo di dollari
per lo sviluppo del vaccino covid-19. 8 Appare anche frequentemente come esperto nei mezzi di
informazione, incluso The BMJ , dove ha citato il potenziale di farmaci specifici contro covid-19. 9 10Queste
attività di consulenza e media sembrano sovrapporsi alla dotazione di £ 28 miliardi di Wellcome, che ha
investito almeno £ 1,25 miliardi in aziende che lavorano su vaccini covid-19, terapie e diagnostica: Roche,
Novartis, Abbott, Siemens, Johnson & Johnson e— attraverso le sue partecipazioni nella società di
investimento Berkshire Hathaway — Merck, AbbVie, Biogen e Teva. 11
Farrar fa parte del comitato per gli investimenti interni di Wellcome, che svolge un ampio ruolo consultivo in
merito alla dotazione del trust. 12 Wellcome non ha commentato l'opportunità del duplice ruolo di Farrar aiutare a gestire il denaro del trust e la sua missione di beneficenza - e ha rifiutato più richieste di intervistare
Farrar o gli altri rappresentanti dell'ente di beneficenza.
La portata completa degli investimenti di Wellcome in società che lavorano su covid-19 è sconosciuta perché
la fiducia ha anche rifiutato di rivelare a The BMJ i dettagli del suo portafoglio di investimenti, la maggior
parte dei quali è descritto solo generalmente come investito in "hedge fund", "pubblico azioni "," private
equity "o" proprietà ". 13 Wellcome pubblica sul suo sito web un elenco di alcune dozzine dei suoi maggiori
investimenti aziendali individuali e il BMJ ha scoperto ulteriori informazioni sulla dotazione di Wellcome
attraverso le dichiarazioni di regolamentazione finanziaria che ha fatto negli Stati Uniti.
Sulla base di questi rapporti pubblici limitati, Wellcome sembra stia espandendo i suoi investimenti covid
correlati, riportando la scorsa estate quasi due milioni di azioni in Abbott Laboratories, uno dei principali
fornitori di test diagnostici covid-19. 14 I documenti normativi di Wellcome affermano che, da luglio a ottobre
2020, il valore dei suoi 1,95 milioni di azioni in Abbott è aumentato da $ 178 milioni a $ 212 milioni, una
fortuna inaspettata per l'ente no profit. 15
Wellcome riporta guadagni di 3,3 miliardi di sterline da tutti gli investimenti nel 2020, tre volte più soldi di
quanto la fiducia abbia ceduto in beneficenza. 13
Influenza degli investitori
Il ruolo di Wellcome nei mercati finanziari si è svolto in altri modi sorprendenti durante la pandemia. Il Wall
Street Journal ha riferito che Wellcome ha tenuto teleconferenze con società di investimento privato già nel
gennaio 2020, con Farrar che metteva in guardia i gestori di fondi sulla gravità del covid-19. 16 Gli inviti hanno
spinto gli investitori a riorganizzare i propri portafogli, sia per ridurre al minimo le perdite o per realizzare
guadagni finanziari, ha riportato il quotidiano.
La fiducia non ha fornito le trascrizioni delle teleconferenze di Farrar con investitori esterni, ma ha dichiarato
di aver offerto agli investitori gli stessi avvertimenti covidi che ha offerto nei media e in altri luoghi.
Due società di investimento in contatto con Farrar, Sequoia e Blackstone, hanno pagato dividendi a Wellcome
negli ultimi anni, come dimostrano le recenti dichiarazioni fiscali dell'ente di beneficenza negli Stati
Uniti. Wellcome non ha commentato se aveva denaro investito con queste società al momento in cui ha
organizzato le chiamate di Farrar. 17
L'etica delle attività di investimento di Wellcome è stata sottoposta al controllo pubblico più volte negli ultimi
anni, inclusa una campagna pubblica organizzata dal quotidiano Guardian nel 2015 per fare pressione su
Wellcome e la Fondazione Gates affinché disinvestissero dai combustibili fossili. Decine di migliaia di persone
hanno firmato una petizione per la campagna, sostenendo che gli investimenti di Wellcome e Gates sui
combustibili fossili erano in contrasto con il loro lavoro a sostegno del "progresso umano e
dell'uguaglianza". 18
In una lettera di risposta, Farrar ha scontato il disinvestimento come strategia, affermando che Wellcome
stava usando la sua posizione di investitore per spingere le società di combustibili fossili verso un
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comportamento migliore. 19 Un ex dipendente di Wellcome ha detto al BMJ che gli investimenti in
combustibili fossili del trust sono diventati fonte di molte controversie tra i dipendenti, che hanno messo in
dubbio la strategia di investimento dell'ente di beneficenza.
Nel 2018 la rivista Science ha riferito che Wellcome aveva quasi 1 miliardo di dollari in investimenti offshore,
incluso un fondo energetico delle Isole Cayman che aveva una partecipazione in una società che vende
carburanti marittimi altamente inquinanti. La scienza ha citato economisti che criticano aspramente gli
investimenti offshore di Wellcome e altri enti di beneficenza in paradisi fiscali come le Isole Cayman,
accusando di istituzionalizzare e normalizzare il comportamento di evasione fiscale, il che esacerba la
disuguaglianza di reddito. 20
Governance del settore pubblico e privato
Durante la pandemia, le accuse di conflitti di interessi finanziari hanno circondato molti attori pubblici e
privati in molte giurisdizioni. Nel Regno Unito il principale consigliere scientifico del governo, Patrick Vallance,
ha fatto notizia quando gli è stato mostrato di avere legami finanziari con la compagnia farmaceutica
GlaxoSmithKline. 21 Fonti governative hanno difeso Vallance dalle accuse di illeciti.
Negli Stati Uniti, quattro membri del Congresso sono stati indagati per compravendita di azioni sulla base di
informazioni non pubbliche a cui avevano accesso attraverso le loro posizioni politiche. Tutti sono stati
chiariti durante le indagini, ha riferito il New York Times . 22 23
L'anno scorso il BMJ ha riferito di un fallimento da parte dello Scientific Advisory Group for Emergencies del
Regno Unito nel divulgare pubblicamente interessi concorrenti relativi al covid-19, dopo di che sono stati
rilasciati per la revisione pubblica. 24
Nonostante il ruolo enorme che le associazioni di beneficenza private svolgono nella risposta alla pandemia,
i loro interessi finanziari sono stati poco esaminati, probabilmente perché le fondazioni non sono soggette
agli stessi meccanismi di controllo delle istituzioni pubbliche.
Linsey McGoey, professore di sociologia presso l'Università dell'Essex, che ha scritto ampiamente sulla
responsabilità nella filantropia, vede gli investimenti farmaceutici di Wellcome e Gates nel contesto del loro
sostegno ai meccanismi di mercato prevalenti che guidano la medicina moderna, che si è tradotto in nazioni
ricche che ottengono accesso prioritario ai farmaci covid-19. 25 Molte parti interessate stanno sfidando
questo modello economico durante la pandemia, osserva McGoey, comprese le pressioni esercitate
sull'Organizzazione mondiale del commercio per allentare le restrizioni sulla proprietà intellettuale relative
ai vaccini e alle terapie. 26
Dice: “Sembra che siano totalmente impegnati in un modello di beneficenza. . . [questo] sembra davvero in
conflitto con la giustizia sanitaria e l'approccio alla giustizia dei vaccini che la maggior parte degli attivisti e
dei responsabili politici del sud del mondo richiedono.
“Queste basi in qualche modo perpetuano la falsa impressione ideologica che sono. . . risolvendo il problema
anche quando non lo sono. E potrebbero aggravare la situazione perpetuando questa impressione ideologica
di saviourismo del settore privato ".

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n556
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Algoritmo di previsione del rischio vivente (QCOVID) per il
rischio di ricovero ospedaliero e mortalità per coronavirus
19 negli adulti: studio di coorte di derivazione nazionale e
convalida
Ash K Clift , Carol AC Coupland ,Ruth H Keogh ,Karla Diaz-Ordaz ,Elizabeth Williamson , Ewen M
Harrison , Andrew Hayward , Harry Hemingway , Peter Horby , Nisha Mehta , Jonathan Benger ,
Kamlesh Khunti , David Spiegelhalter , Aziz Sheikh ,Jonathan Valabhji , Ronan A Lyons , John
Robson , Malcolm G Semple , Frank Kee , Peter Johnson , Susan Jebb , Tony Williams , Julia
Hippisley-Cox
BMJ 2020 ; 371
doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3731
(pubblicato il 20 ottobre 2020)
Citarlo come: BMJ 2020; 371: m3731
Abstract
Obiettivo Derivare e convalidare un algoritmo di previsione del rischio per stimare i ricoveri ospedalieri e gli
esiti di mortalità per malattia da coronavirus 2019 (covid-19) negli adulti.
Progetto Studio di coorte basato sulla popolazione.
Ambiente e partecipanti Database QResearch, comprendente 1205 studi generali in Inghilterra con
collegamento ai risultati dei test covid-19, statistiche sugli episodi ospedalieri e dati del registro dei
decessi. 6,08 milioni di adulti di età compresa tra 19 e 100 anni sono stati inclusi nel set di dati di derivazione
e 2,17 milioni nel set di dati di convalida. Il periodo di derivazione e prima coorte di convalida era dal 24
gennaio 2020 al 30 aprile 2020. La seconda coorte di convalida temporale ha coperto il periodo dal 1 maggio
2020 al 30 giugno 2020.
Principali misure di esito L'outcome primario era il tempo al decesso da covid-19, definito come decesso
dovuto a covid-19 confermato o sospetto secondo la certificazione di morte o morte verificatasi in una
persona con sindrome respiratoria acuta grave confermata coronavirus 2 (SARS-CoV- 2) infezione nel periodo
dal 24 gennaio al 30 aprile 2020. L'outcome secondario era il tempo di ricovero ospedaliero con infezione
confermata da SARS-CoV-2. I modelli sono stati adattati nella coorte di derivazione per derivare le equazioni
di rischio utilizzando una gamma di variabili predittive. Le prestazioni, comprese le misure di discriminazione
e calibrazione, sono state valutate in ciascun periodo di convalida.
Risultati 4384 decessi da covid-19 si sono verificati nella coorte di derivazione durante il follow-up e 1722 nel
primo periodo di coorte di convalida e 621 nel secondo periodo di coorte di convalida. Gli algoritmi di rischio
finali includevano età, etnia, deprivazione, indice di massa corporea e una serie di comorbidità. L'algoritmo
aveva una buona calibrazione nella prima coorte di convalida. Per i decessi da covid-19 negli uomini, ha
spiegato il 73,1% (intervallo di confidenza al 95% da 71,9% a 74,3%) della variazione del tempo fino alla morte
(R 2); la statistica D era 3,37 (intervallo di confidenza al 95% 3,27-3,47) e la C di Harrell era 0,928 (0,9190,938). Risultati simili sono stati ottenuti per le donne, per entrambi i risultati e in entrambi i periodi di
tempo. Nel 5% più alto dei pazienti con il più alto rischio di morte previsto, la sensibilità per identificare i
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decessi entro 97 giorni è stata del 75,7%. Le persone nel 20% più alto del rischio di morte previsto
rappresentavano il 94% di tutti i decessi per covid-19.
Conclusione L'algoritmo di rischio basato sulla popolazione QCOVID ha funzionato bene, mostrando livelli
molto elevati di discriminazione per decessi e ricoveri ospedalieri dovuti a covid-19. I rischi assoluti
presentati, tuttavia, cambieranno nel tempo in linea con il tasso di infezione da SARS-C0V-2 prevalente e
l'entità delle misure di allontanamento sociale in atto, quindi dovrebbero essere interpretati con cautela. Il
modello può essere ricalibrato per diversi periodi di tempo, tuttavia, e ha il potenziale per essere aggiornato
dinamicamente con l'evolversi della pandemia.

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3731

Il Covid‐19 ha peggiorato l'epidemia di obesità, ma non è
riuscito a innescare un'azione sufficiente
Meera Senthilingam , giornalista freelance
BMJ 2021 ; 372
doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n411
(pubblicato il 4 marzo 2021)
Citarlo come: BMJ 2021; 372: n411
L'evidenza è chiara che l'obesità è un fattore di rischio per la grave malattia di covid-19 e la morte. Meera
Senthilingam chiede cosa abbia fatto questa crescente urgenza per stimolare l'azione contro quest'altra
epidemia
Studi negli Stati Uniti hanno dimostrato che avere un BMI superiore a 30, la soglia che definisce l'obesità,
aumenta il rischio di essere ricoverati in ospedale con covid-19 del 113%, di essere ricoverati in terapia
intensiva del 74% e di morire entro 48%. Public Health England ha riportato numeri simili per la mortalità,
con il rischio di morte per covid-19 che aumenta del 90% nelle persone con un BMI superiore a 40. 1
Questo indipendentemente dall'età, poiché il sovrappeso o l'obesità sono associati a risultati peggiori anche
nelle popolazioni più giovani. Le persone sotto i 60 anni con un BMI compreso tra 30 e 34 hanno il doppio
delle probabilità di essere ricoverate in terapia intensiva con covid-19 rispetto a quelle con un BMI
inferiore. 2 Un rapporto della World Obesity Federation pubblicato il 4 marzo 2021 ha mostrato ulteriori
tendenze, sottolineando che i tassi di mortalità da covid-19 sono stati dieci volte più alti nei paesi in cui più
della metà della popolazione è obesa. 3E mentre il mondo diventa ottimista riguardo ai vaccini che ci aiutano
a tornare a una qualche forma di normalità, un preprint pubblicato a febbraio riporta che l'obesità potrebbe
essere correlata a una risposta immunitaria inferiore al vaccino Pfizer-BioNtech covid-19, sebbene lo studio
fosse piccolo ed è ancora da sottoporre a revisione paritaria. 4 Questi sviluppi preoccupanti hanno portato
la necessaria attenzione sull'epidemia mondiale di obesità.
"Il fatto che sia cronico è il problema", afferma Steve Gortmaker, professore di sociologia della pratica
sanitaria presso la Harvard TH Chan School of Public Health. "Al giorno d'oggi i servizi sanitari chiedono solo
alle persone di mantenere il loro peso, nemmeno di perderlo". Gortmaker ha pubblicato per la prima volta
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sul peso dell'obesità negli Stati Uniti nel 1987. Più di due decenni di programmi governativi hanno avuto un
certo impatto, ma tutt'altro che sufficiente.
Prima della pandemia, circa 2,8 milioni di persone in tutto il mondo morivano ogni anno a causa del
sovrappeso, per condizioni che ne derivavano, tra cui malattie cardiache, ictus e diabete. Ora covid-19 viene
aggiunto all'elenco. Ma i paesi stanno facendo di più per affrontare questo fardello? Molti esperti dicono di
no, o almeno non quanto ci si potrebbe aspettare.
Due decenni di lenti progressi
I paesi con i maggiori oneri di obesità, come gli Stati Uniti, il Messico e la maggior parte delle isole del Pacifico,
stanno cercando di affrontare il problema da decenni. I programmi incentrati sul miglioramento dei pasti
scolastici, sulle campagne alimentari più sane, sull'incoraggiamento di stili di vita più attivi e sulla tassazione
di prodotti come le bevande zuccherate hanno avuto qualche effetto: il Messico ha visto una diminuzione
del 6,8% nelle possibilità che le persone consumino volumi medio-alti di bevande zuccherate solo tre anni
dopo l'implementazione di una tassa sullo zucchero nel 2014. 5 Eppure i tassi di obesità rimangono alti sia
tra gli adulti che tra i bambini, con un adulto su tre obeso nel 2018 e un bambino su 10 nel 2018-19.
I governi del Pacifico hanno implementato la visione "Isola sana" oltre 20 anni fa per affrontare molti aspetti
della salute, inclusa l'obesità, concentrandosi sui pasti scolastici e sull'educazione a un'alimentazione sana,
oltre a migliorare gli accordi commerciali per aumentare la qualità e la varietà del cibo in entrata le isole. Ma
la regione continua ad avere i tassi di obesità più alti al mondo: oltre il 55% della popolazione di Samoa è
obesa secondo la World Obesity Federation.
Ora il Messico ha registrato uno dei più alti conteggi di casi di covid-19 nel mondo. 6 Gli Stati Uniti, dove
anche i tassi di obesità sono notevolmente alti, hanno il più alto numero di infezioni e decessi da covid-19 nel
mondo, e il Regno Unito, dove i tassi di obesità sono i più alti in Europa, ha un tasso di mortalità
sproporzionato per covid-19 rispetto ad altri paesi.
Questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per affrontare il carico di obesità e alcuni paesi sono stati
motivati ad agire nel 2020. Il Dipartimento della sanità e dell'assistenza sociale per l'Inghilterra ha annunciato
una nuova strategia per l'obesità a luglio, sottolineando i maggiori rischi associati a covid-19 . "L'eccesso di
peso è uno dei pochi fattori modificabili per covid-19 e quindi supportare le persone a raggiungere un peso
più sano sarà fondamentale per mantenere le persone in forma e mentre andiamo avanti", afferma la
strategia. 7Delinea sette misure per combattere l'obesità, inclusa l'espansione dei servizi di gestione del peso
disponibili attraverso il NHS, la legislazione che richiede alle aziende alimentari di aggiungere l'etichettatura
delle calorie ai propri alimenti e il divieto di pubblicizzare in televisione cibi ricchi di grassi, sale o zucchero.
prima delle 21:00. A dicembre, la strategia ha aggiunto restrizioni alla promozione di cibi malsani alle casse,
agli ingressi e alle estremità dei corridoi nei supermercati e in altri negozi di alimentari, affermando che "le
promozioni sulla posizione spesso portano a 'potere infestante' da parte dei bambini". 8
Il Messico ha introdotto norme sull'etichettatura delle confezioni sugli alimenti malsani per aiutare le persone
a migliorare la propria dieta. Alcuni dei suoi stati hanno anche vietato la vendita di cibo spazzatura ai bambini
e altri hanno rimosso le saliere dai tavoli nei ristoranti nel tentativo di ridurre l'aggiunta di sale ai pasti. La
Food Safety and Standards Authority indiana ha vietato la vendita e la commercializzazione di cibi malsani
(ricchi di grassi o zuccheri) nelle mense scolastiche o in altre istituzioni educative, nonché la vendita di tali
alimenti entro 50 m dai cancelli della scuola. 9
Ma alcuni esperti ritengono che gli sforzi attuali non arrivino al nocciolo del problema. Christina Marriott,
amministratore delegato della Royal Society of Public Health, ha dichiarato della strategia del Regno Unito:
“Non delinea come verranno affrontate le cause profonde dell'obesità. Senza questo, è difficile vedere come
possiamo interrompere la nostra traiettoria attuale ".
Dove sta il potere
Quella causa principale, dice Marriot, è la povertà e l'ineguaglianza, che hanno anche amplificato gli effetti
del covid-19 in alcune popolazioni. "I bambini nelle aree più svantaggiate hanno ora più del doppio delle
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probabilità di essere obesi rispetto a quelli nelle aree meno svantaggiate e il divario si sta allargando", afferma
Marriott. "Quando il governo chiede alle persone di cambiare il loro comportamento, vediamo alcuni benefici
per chi sta meglio, mentre i peggio - il cui ambiente e le cui circostanze possono rendere il cambiamento dello
stile di vita molto più difficile da raggiungere - sono in genere lasciati sempre più indietro".
Questa tendenza può essere osservata nei paesi a basso e medio reddito negli ultimi anni, dove i tassi di
obesità sono aumentati man mano che i cibi malsani sono diventati più disponibili e convenienti. "Puoi
spendere pochi dollari e mangiare qualche centinaio di calorie in pochi minuti", afferma Gortmaker. "E il
marketing alimentare ci incoraggia a mangiare in ogni momento della giornata."
Affrontare veramente l'obesità significa anche ridurre il potere dell'industria alimentare e delle bevande
nell'opporsi alla legislazione che le riguarda. Gortmaker afferma che tali cambiamenti rimangono
politicamente difficili a causa del potere dell'industria, con misure come la tassazione o il divieto di pubblicità
per lo più introdotte a livello statale negli Stati Uniti di conseguenza.
La morsa dell'industria si è rafforzata solo durante la pandemia covid-19. Un rapporto della NCD Alliance (una
rete della società civile che mira a controllare e prevenire le malattie non trasmissibili) pubblicato a settembre
elenca centinaia di modi in cui l'industria alimentare e delle bevande ha utilizzato la pandemia per
promuovere i suoi prodotti e trarre vantaggio dalla situazione, in particolare l'alcol, bevande zuccherate e
alimenti ultra trasformati. 10 Ciò include pacchi di cibo e contributi che contengono prodotti malsani e
promuovono marchi, come Heineken Russia, che ha donato pasti agli operatori sanitari insieme alla sua
bevanda energetica, e FEMSA, che ha distribuito snack malsani e bevande zuccherate nei quartieri poveri del
Messico. 10 Molte catene di fast food hanno anche offerto pasti o prodotti gratuiti agli operatori sanitari,
afferma il rapporto.Il BMJ ha contattato Heineken e FEMSA per un commento, ma nessuna delle due società
ha risposto.
"Ci sono così tanti potenti interessi economici in gioco", afferma Lucy Westerman, responsabile delle
politiche e delle campagne per la NCD Alliance. “Il modo in cui le industrie sono supportate e incoraggiate è
preoccupante. . . ci deve essere un ripensamento significativo su dove risiede il potere. "
Marriott afferma che gli sforzi per combattere l'obesità "devono essere sostenuti da un governo che non
abbia paura di resistere fermamente all'industria" per attuare gli interventi più efficaci, come le tasse. La
tassa sullo zucchero introdotta sulle bevande analcoliche nel Regno Unito nel 2016 ha comportato una
riduzione del 28,8% del contenuto di zucchero delle bevande dal suo annuncio all'implementazione, ma la
nuova strategia sull'obesità ha omesso tali misure su altri cibi malsani. Ha anche perso l'opportunità di
concentrarsi sul rendere i cibi sani più convenienti, dice Marriot.
Una finestra per il cambiamento
Eppure Westerman pensa che la pandemia abbia aperto una finestra per nuove politiche. "Covid-19 è stata
la palla da demolizione, rivelando quanto siano interconnesse le condizioni di salute e le loro determinanti",
dice. Pensa che le autorità si stiano ora rendendo conto che se continuano a trascurare la prevenzione delle
malattie croniche, rischiano di minare la sicurezza sanitaria delle loro popolazioni in futuro.
"Non c'è stata un'opportunità migliore nella storia per aumentare i nostri sforzi per garantire una buona
alimentazione e assumere la salute ambientale come determinante indivisibile della salute umana", ha detto
Jorge Alcocer Varela, segretario messicano della salute, all'Assemblea mondiale della sanità a maggio.
Nelle isole del Pacifico, gli esperti dicono che la risposta alla pandemia ha contribuito a rendere la
popolazione più sana. Dyxon Hansell, consulente sanitario per l'ufficio di Samoa dell'Organizzazione
mondiale della sanità, ha dichiarato al BMJ che i blocchi hanno portato le persone a cucinare di più a casa,
con il risultato di pasti più sani. Alcuni governi insulari offrono anche formazione online gratuita su come
fornire cibi e bevande sani nelle scuole; diete sane e ricette per la preparazione domestica; e l'ordinazione in
linea di cibo sano per la consegna. Poiché le persone sono più a casa, vengono anche incoraggiate a coltivare
di più il proprio cibo.
Questi sono passi nella giusta direzione, ma sono ben lungi dall'essere una soluzione rapida. Gli esperti
ritengono che affrontare veramente l'obesità richieda un approccio multifattoriale tra i governi, compresi i
dipartimenti dell'agricoltura e dei trasporti, nonché la salute. In definitiva, Gortmaker ritiene che l'obesità
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necessiti di attenzione dall'alto, non solo dai dipartimenti sanitari statali o locali. "Finora, non ha ricevuto
quel tipo di attenzione", dice, e quando lo fa "qualcuno entra, avvia un programma e poi se ne va".
Ma è stato così a lungo, e se una pandemia globale che ha ucciso centinaia di migliaia di persone affette da
questa condizione - e ha portato a ricoveri ospedalieri per molte di più - non galvanizza abbastanza l'azione,
cosa lo farà?
"Non possiamo perdere questo momento", dice Westerman. "È un'opportunità per i governi di fare qualcosa
di leggermente migliore da una situazione davvero orribile".

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n411

Decifrare lo stato di silenzio immunitario nei pazienti fatali
COVID‐19
Pierre Bost ,Francesco De Sanctis ,Stefania Canè ,Stefano Ugel ,Katia Donadello ,Monica
Castellucci ,David Eyal ,Alessandra Fiore ,Cristina Anselmi ,Roza Maria Barouni ,Rosalinda
Trovato ,Simone Caligola ,Alessia Lamolinara ,Manuela Iezzi ,Federica Facciotti ,Annarita
Mazzariol ,Davide Gibellini ,Pasquale De Nardo ,Evelina Tacconelli ,Leonardo Gottin ,Enrico
Polati ,Benno Schwikowski ,Ido Amit &Vincenzo Bronte
Astratto
Dall'inizio della pandemia di SARS-CoV-2, COVID-19 è apparsa come una malattia unica con tessuti non
convenzionali e caratteristiche immunitarie sistemiche. Qui mostriamo una firma immunitaria COVID-19
associata alla gravità integrando analisi RNA-seq a cellula singola da campioni di sangue e fluidi di lavaggio
bronco-alveolari con dati clinici, immunologici e funzionali ex vivo. Questa firma è caratterizzata
dall'accumulo polmonare di cellule linfoidi naïve associato a un'espansione e attivazione sistemica delle
cellule mieloidi. La soppressione immunitaria guidata dai mieloidi è un segno distintivo dell'evoluzione di
COVID-19, che evidenzia l'espressione dell'arginasi-1 con le caratteristiche di regolazione immunitaria dei
monociti. La perdita di immunosoppressione dipendente da monociti e neutrofili è associata a esito clinico
fatale nei pazienti gravi. Inoltre, la nostra analisi mostra un polmone CXCR6+ Il sottogruppo di cellule T della
memoria effettrice è associato a una prognosi migliore nei pazienti con COVID-19 grave. In sintesi, la
disregolazione mieloide indotta da COVID-19 e la compromissione linfoide stabiliscono una condizione di
"silenzio immunitario" nei pazienti con COVID-19 critico.

https://www.nature.com/articles/s41467-021-21702-6
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La robusta immunità dei linfociti T specifici per SARS-CoV2 viene mantenuta a 6 mesi dopo l'infezione primaria
Jianmin Zuo ,Alexander C. Dowell ,Hayden Pearce ,Kriti Verma ,Heather M. Long ,Jusnara
Begum ,Felicity Aiano ,Zahin Amin-Chowdhury ,Bassam Hallis ,Lorrain Stapley ,Ray Borrow ,Ezra
Linley ,Shazaad Ahmad ,Ben Parker ,Alex Horsley ,Gayatri Amirthalingam ,Kevin Brown , Mary E.
Ramsay ,Shamez Ladhani ePaul Moss
Astratto
La risposta immunitaria al SARS-CoV-2 è fondamentale per il controllo della malattia, ma si teme che il declino
dell'immunità possa predisporre alla reinfezione. Abbiamo analizzato l'entità e il fenotipo della risposta delle
cellule T specifiche per SARS-CoV-2 in 100 donatori a 6 mesi dall'infezione. Le risposte delle cellule T erano
presenti mediante ELISPOT e / o analisi della colorazione delle citochine intracellulari in tutti i donatori e
caratterizzate da CD4 + predominanteRisposte delle cellule T con forte espressione di citochine interleuchine
(IL) -2. Le risposte mediane delle cellule T erano più alte del 50% nei donatori che avevano avuto un'infezione
sintomatica, indicando che la gravità dell'infezione primaria stabilisce un "punto di riferimento" per
l'immunità cellulare. Le risposte delle cellule T al picco e alle proteine nucleoproteine / di membrana erano
correlate con i livelli di picco degli anticorpi. Inoltre, livelli più elevati di cellule T specifiche per nucleoproteine
sono stati associati alla conservazione del livello di anticorpi specifici per nucleoproteine, sebbene non sia
stata osservata alcuna correlazione in relazione alle risposte specifiche dei picchi. In conclusione, i nostri dati
rassicurano sul fatto che le risposte funzionali delle cellule T specifiche per SARS-CoV-2 vengono mantenute
a 6 mesi dall'infezione.

Principale
La pandemia di SARS-CoV-2 ha portato a oltre 2 milioni di morti fino ad oggi e vi è un'urgente necessità di un
vaccino efficace 1. C'è un notevole interesse nel capire come le risposte immunitarie adattative agiscono per
controllare l'infezione acuta e fornire protezione dalla reinfezione. Le risposte anticorpali contro SARS-CoV2 sono caratterizzate da risposte contro una serie di proteine virali, comprese le proteine spike,
nucleoproteine e di membrana. I livelli di anticorpi diminuiscono dopo l'eliminazione dell'infezione primaria
e attualmente vi è un notevole interesse per il relativo mantenimento delle risposte umorali a lungo
termine. Sebbene le analisi iniziali avessero mostrato la perdita di anticorpi specifici del virus rilevabili in una
proporzione di individui, gli ELISA altamente sensibili possono dimostrare anticorpi rilevabili per almeno 6-7
mesi nella maggior parte delle persone 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,7 , 8 . Le informazioni derivate dallo studio dell'immunità
a virus correlati come SARS-CoV-1 e sindrome respiratoria del Medio Oriente 9 hanno dimostrato che le
risposte immunitarie cellulari contro questi virus vengono mantenute per periodi di tempo più lunghi rispetto
alle risposte anticorpali 10 , 11 . Ciò ha portato alla speranza che le risposte cellulari a SARS-CoV-2 saranno
similmente di durata più prolungata 12 , 13 .
Gli studi fino ad oggi hanno dimostrato che le risposte cellulari specifiche del virus si sviluppano praticamente
in tutti i pazienti con infezione confermata da SARS-CoV-2 14 . Queste risposte rimangono rilevabili per
diverse settimane dopo l'infezione, ma al momento non è noto come vengano mantenute in seguito 15 . In
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questo studio abbiamo caratterizzato le risposte immunitarie delle cellule T specifiche per SARS-CoV-2 in una
coorte di 100 donatori a 6 mesi dall'infezione.

Risultati
Caratteristiche dei donatori arruolati nello studio
I campioni di sangue sono stati ottenuti da 100 donatori convalescenti a 6 mesi dall'infezione iniziale di SARSCoV-2 tra marzo e aprile 2020. Tra i 100 donatori, 77 (77%) erano donne e 23 (23%) erano maschi con un'età
media di 41,5 anni (22–65 anni). Nessuno dei donatori ha richiesto il ricovero in ospedale in qualsiasi
momento durante il corso dello studio. Cinquantasei (45 femmine e 11 maschi) dei 100 donatori che hanno
manifestato sintomi clinici di malattie respiratorie sono stati raggruppati come "sintomatici" e 44 (32
femmine e 12 maschi) che non hanno avuto alcuna malattia respiratoria sono stati raggruppati come
"asintomatici". Non c'era alcuna differenza significativa tra l'età mediana dei donatori sintomatici (42,5 (23–
62) anni) e quelli asintomatici (40 (22–65) anni). Le caratteristiche di tutti i pazienti sono state riassunte
nella Tabella Supplementare.
Le risposte delle cellule T contro SARS-CoV-2 sono presenti in tutti i donatori
L'analisi dell'interferone (IFN) -γ ELISPOT è stata utilizzata per determinare l'entità della risposta globale delle
cellule T specifica per SARS-CoV-2. I pool di peptidi da una gamma di proteine virali, tra cui spike,
nucleoproteine e proteine di membrana, sono stati utilizzati per stimolare le cellule mononucleate del sangue
periferico fresco (PBMC) ed è stata determinata l'entità della risposta globale delle cellule T SARS-CoV-2specifiche. Risposte ELISPOT mediane contro la glicoproteina spike (spike); nucleoproteine e membrana (N /
M); e ORF3a, ORF10, NSP8, NSP7A / b (accessori) pool di peptidi sono stati misurati rispettivamente a 1 su
10.000 (0,010%), 12.500 (0,008%) e 66.666 (0,0015%) PBMC (Fig. 1a ). Utilizzando i pre-2020 PBMC di
donatori sani (Extended Data Fig. 1) per impostare il punto di cutoff, 90 su 95 donatori (95%) hanno
dimostrato una risposta delle cellule T specifica per SARS-CoV-2 ad almeno una proteina con un valore totale
mediano di 200 cellule per milione di PBMC (1 su 5.000) (Fig . 1a ). Diciotto donatori non hanno avuto una
risposta cellulare dimostrabile al picco e nessuna risposta al pool N / M è stata osservata in otto
individui. Nessuna risposta rilevabile a nessuna proteina testata è stata osservata in cinque donatori
mediante il test ELISPOT, sebbene tutti questi donatori abbiano risposto mediante analisi parallela delle
citochine intracellulari (Fig. 1b ).

https://www.nature.com/articles/s41590-021-00902-8
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MR‐proADM come fattore prognostico di esito nei pazienti
COVID‐19
Emanuela Sozio ,Carlo Tascini ,Martina Fabris ,Federica D'Aurizio ,Chiara De Carlo ,Elena
Graziano ,Flavio
Bassi ,Francesco
Sbrana ,Andrea
Ripoli ,Alberto
Pagotto ,Alessandro
Giacinta ,Valentina Gerussi ,Daniela Visentini ,Paola De Stefanis ,Maria Merelli ,Kordo
Saeed eFrancesco Curcio
Astratto
Mid Regional pro-ADM (MR-proADM) è un nuovo biomarcatore promettente nella valutazione dei pazienti
in deterioramento e un fattore di prognosi emergente nei pazienti con sepsi, shock settico e insufficienza
d'organo.
Può essere indotto da batteri, funghi o virus. Abbiamo ipotizzato che la valutazione di MR-proADM, con o
senza altre citochine infiammatorie, come parte di una valutazione clinica dei pazienti COVID-19 al momento
del ricovero ospedaliero, possa aiutare a identificare coloro che potrebbero sviluppare una malattia grave.
È stata eseguita un'analisi retrospettiva pragmatica su un set completo di dati di 111 pazienti ricoverati al
Policlinico Universitario di Udine, nel nord Italia, dal 25 marzo al 15 maggio 2020, affetti da polmonite SARSCoV-2. Sistemi di punteggio clinico (punteggio SOFA, classe di gravità della malattia dell'OMS, fenotipo clinico
SIMEU), citochine (IL-6, IL-1b, IL-8, TNF-α), e MR-proADM sono stati misurati. I dati demografici, clinici e di
esito sono stati raccolti per l'analisi. All'analisi multivariata, livelli elevati di MR-proADM erano
significativamente associati a esito negativo (morte o intubazione orotracheale, IOT), con un odds ratio di
4.284 [1.893–11.413], insieme ad un aumento della conta dei neutrofili (OR = 1.029 [1.011–1.049] ) e la classe
di gravità della malattia dell'OMS (OR = 7,632 [5,871–19,496]).
L'analisi AUROC ha mostrato una buona prestazione discriminante di MR-proADM (AUROC: 0,849 [95% Cl
0,771–0,730]; 049]) e la classe di gravità della malattia dell'OMS (OR = 7,632 [5,871–19,496]). L'analisi AUROC
ha mostrato una buona prestazione discriminante di MR-proADM (AUROC: 0,849 [95% Cl 0,771–0,730]; 049])
e la classe di gravità della malattia dell'OMS (OR = 7,632 [5,871–19,496]).
L'analisi AUROC ha mostrato una buona prestazione discriminante di MR-proADM (AUROC: 0,849 [95% Cl
0,771–0,730];p <0.0001). Il valore ottimale di MR-proADM per discriminare l'evento combinato di morte o
IOT è 0,895 nmol / l, con una sensibilità di 0,857 [Cl 95% 0,728–0,987] e una specificità di 0,687 [CI 95%
0,587–0,787]. Questo studio mostra un'associazione tra i livelli di MR-proADM e la gravità di COVID-19.
La valutazione di MR-proADM combinata con i sistemi di punteggio clinico potrebbe essere di grande valore
nel triage, nella valutazione della possibile escalation delle terapie e nell'evitamento del ricovero o
dell'inclusione negli studi. Sono necessari studi prospettici e controllati più ampi per confermare questi
risultati.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-84478-1
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Approcci per l'uso ottimale di diversi vaccini COVID-19
Problemi di varianti virali ed efficacia del vaccino
John P. Moore, PhD1
JAMA. Pubblicato online il 4 marzo 2021.
DOI: 10.1001 / jama.2021.3465
Gli sforzi dell'amministrazione Biden per accelerare il lancio dei vaccini COVID-19 stanno consentendo a più
adulti negli Stati Uniti di essere vaccinati ogni settimana. Al 28 febbraio 2021, si stima che oltre 48 milioni di
persone abbiano ricevuto almeno 1 dose di vaccino. A condizione che un numero sufficiente di persone venga
vaccinato, gli Stati Uniti potrebbero essere in grado di tornare alla vita prepandemica ad un certo punto
quest'anno. Tuttavia, uno scenario che potrebbe influire negativamente sul programma vaccinale è
l'ulteriore evoluzione e diffusione di varianti virali resistenti agli anticorpi neutralizzanti indotti dal vaccino. È
prudente discutere le possibili strategie per ridurre al minimo i potenziali effetti di questo problema e altri
scenari per massimizzare il beneficio delle forniture di vaccini disponibili e future.
Il problema della variante virale è diventato importante alla fine del 2020. Due categorie di varianti hanno
implicazioni diverse per l'efficacia del vaccino. La prima categoria comprende varianti che si presentano
quando i virus a RNA come SARS-CoV-2 si replicano nelle persone. Una pressione selettiva sul virus è
semplicemente quella di infettare le cellule umane in modo più efficiente e massimizzare la replicazione del
suo genoma. Un virus più idoneo e trasmissibile si diffonderà più rapidamente in una popolazione. Ciò è
accaduto durante la primavera del 2020, quando la variante D614G è diventata la varietà dominante in tutto
il mondo. Lo stesso fenomeno si sta verificando ora con il ceppo B.1.1.7 rilevato per la prima volta nel Regno
Unito. Il ceppo B.1.1.7 è più contagioso e si prevede che presto dominerà la pandemia statunitense. Ma né
la variante D614G né il ceppo B.1.1.7 sono particolarmente resistenti agli anticorpi neutralizzanti indotti dal
vaccino,1 , 2
La seconda categoria comprende varianti più preoccupanti, rappresentate dai lignaggi B.1.351 e P.1 emersi
rispettivamente in Sud Africa e Brasile. Questi virus hanno cambiamenti di sequenza nelle posizioni chiave
che suggeriscono che sono sorti sotto la pressione di selezione degli anticorpi neutralizzanti all'interno di
persone infette o precedentemente infette da SARS-CoV-2. Varianti insolite sono state osservate quando il
virus si replica a livelli elevati per periodi prolungati in individui immunocompromessi. 3 Anche se ciò che
accade in queste persone non è identico all'ambiente nei soggetti vaccinati che vengono infettati, molte
somiglianze meritano di essere prese in considerazione.
Indipendentemente dal fatto che gli anticorpi neutralizzanti siano indotti dall'infezione o dalla vaccinazione,
una forte risposta anticorpale neutralizzante sopprime la replicazione del virus e una risposta debole fa poco
per sopprimere la replicazione, ma si ritiene che gli anticorpi neutralizzanti che hanno una potenza
intermedia causino l'evoluzione del virus e creino modi per sfuggire al vincolo sulla sua capacità di
replicarsi. 4 , 5 La combinazione di un alto tasso di replicazione del virus all'interno di un individuo (un'elevata
carica virale) e un livello subottimale di anticorpi neutralizzanti è l'ambiente esatto in cui si ritiene probabile
che i virus resistenti emergano e si diffondano. 3 , 4Per quanto possibile, questo scenario dovrebbe essere
evitato in un programma di vaccinazione. In studi di laboratorio, la variante B.1.351 è risultata parzialmente
resistente agli anticorpi neutralizzanti indotti da 2 dosi di vaccino Pfizer a RNA messaggero (mRNA), il vaccino
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Moderna mRNA e il vaccino proteico Novavax. 1 , 2 In 2 rapporti, gli anticorpi sierici del vaccino Pfizer a dose
singola non sono stati in grado di neutralizzare affatto B.1.351. 2 L'entità della resistenza B.1.351 varia tra gli
studi, ma in 1 caso è piuttosto preoccupante. 2Al momento, la maggior parte degli scienziati attivi in questo
settore è ragionevolmente ottimista sul fatto che l'efficacia dei vaccini a mRNA non sarà sostanzialmente
compromessa dalle varianti B.1.351 e P.1, ma c'è un'evidente necessità di un programma di test nazionale
definitivo per determinare le proprietà delle varianti di virus. Gli anticorpi neutralizzanti indotti dal vaccino
contro l'adenovirus AstraZeneca avevano un'attività molto bassa contro la variante B.1.351 e il vaccino era
inefficace nel proteggere da questo ceppo, un serio segnale di avvertimento sui problemi che i virus resistenti
possono rappresentare. 6
Esistono strategie per ridurre al minimo l'emergere di varianti aggiuntive e forse più resistenti o infettive? Per
la massima efficacia, i vaccini Pfizer, Moderna e Novavax sono noti o si ritiene che richiedano 2 dosi. Sebbene
gli anticorpi neutralizzanti possano essere rilevati dopo la prima dose di vaccino, i loro titoli sono fortemente
aumentati dalla seconda dose. 7 , 8 Di conseguenza, i vaccini sono meno efficaci durante il periodo di interdose
che dopo la seconda dose. Ma potrebbe esserci più valore per la seconda dose rispetto al semplice aumento
dell'efficacia. Quando le persone vengono infettate dopo la prima dose ma prima della seconda dose, il virus
può replicarsi nel contesto di un livello subottimale di anticorpi neutralizzanti, una situazione in cui possono
emergere varianti resistenti. 4L'intersezione tra la replicazione del virus e gli anticorpi dell'ospite è alla base
dell'attuale raccomandazione di un breve intervallo tra le dosi di vaccino, che è politica nazionale negli Stati
Uniti ma non nel Regno Unito. Un recente sviluppo preoccupante è il rilevamento nel Regno Unito di una
nuova variante di B.1.1.7 contenente la sostituzione E484K nella proteina S che è considerata un segno
distintivo della resistenza anticorpale neutralizzante. Prima ogni persona riceve la protezione più forte
conferita dalla seconda dose di vaccino, meglio è sia per gli individui che per la popolazione.
Il vaccino vettoriale adenovirus a 1 dose Johnson & Johnson ha ora ricevuto l'autorizzazione per l'uso di
emergenza dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Questo vaccino è più facile da spedire e
conservare ma è meno efficace dei modelli a 2 dosi Moderna, Pfizer e Novavax. Johnson & Johnson / Janssen
sta anche testando una versione a 2 dosi del vaccino che sembra in grado di fornire una protezione più forte
e forse più duratura, ma questo studio clinico randomizzato (RCT) ( NCT04436276 ) è a pochi mesi dal
completamento.
Il vaccino Johnson & Johnson a 1 dose dovrebbe essere considerato semplicemente come un'alternativa ai
vaccini Pfizer e Moderna più forti (e il vaccino Novavax se anche questo è approvato)? Analogamente al
periodo di interdose per i vaccini a 2 dosi, potrebbe esserci una preoccupazione per i virus resistenti che
insorgono quando un numero significativo di destinatari del vaccino Johnson & Johnson viene infettato da
SARS-CoV-2, in particolare se l'efficacia della singola dose diminuisce tempo. Un modo per ridurre al minimo
questo rischio potrebbe essere quello di limitare l'uso del vaccino Johnson & Johnson solo ai giovani (forse
quelli di età <40 anni). La logica è che è molto più probabile che COVID-19 sia lieve o asintomatico negli adulti
più giovani rispetto agli anziani. Le infezioni di minore gravità possono essere associate a una minore
replicazione virale. Meno il virus si replica, si svilupperanno i virus meno resistenti ai vaccini. Per confermare
o smentire questo scenario, dovrebbe essere possibile generare dati sulla carica virale (utilizzando saggi
quantitativi) per i riceventi vaccini infetti di diversi gruppi di età.
Un'altra preoccupazione è se un numero significativo di persone rifiuterà di ricevere un vaccino meno efficace
dei vaccini a mRNA già approvati. Sebbene le autorità sanitarie pubbliche e i medici raccomandino alle
persone di accettare qualsiasi vaccino approvato venga offerto, i resoconti dei media dal Regno Unito e
dall'Europa indicano che alcune persone hanno resistito a ricevere il vaccino AstraZeneca e preferiscono i
vaccini a mRNA. Un'attenta comunicazione sarà importante soprattutto se il vaccino AstraZeneca è
approvato negli Stati Uniti.
La combinazione di diversi vaccini è un altro possibile approccio che potrebbe migliorare la flessibilità e le
prestazioni complessive del vaccino, che potrebbe essere testato in RCT su piccola scala. La maggiore efficacia
riportata per il vaccino contro l'adenovirus a 2 componenti Sputnik V russo (rispetto al design a 1 componente
di AstraZeneca; entrambi i vaccini richiedono 2 dosi) suggerisce la possibilità che l'immunità antivettore
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comprometta l'efficienza di una seconda dose identica di adenovirus. 9Nelle loro attuali formulazioni, i 3
vaccini adenovirus coinvolgono diverse combinazioni di varianti di adenovirus; il vaccino Sputnik V utilizza
Ad26 per la prima dose, quindi Ad5 per la seconda dose, il vaccino AstraZeneca utilizza ChAdeno quindi
ChAdeno e il vaccino Johnson & Johnson utilizza Ad26 (quindi utilizzerebbe Ad26 nella versione a 2 dosi). Per
superare qualsiasi problema riguardante l'immunità antivettore, l'utilizzo di un vaccino a mRNA o di un
vaccino proteico per aumentare la prima dose dei vettori dell'adenovirus Johnson & Johnson o AstraZeneca
potrebbe essere più efficace rispetto alla somministrazione di una seconda dose dello stesso adenovirus.
Tutte le principali aziende di vaccini stanno ora ridisegnando i loro componenti della proteina S per
contrastare nuove varianti, in particolare B.1.351. Sebbene non sia noto se, quando e quali varianti aggiuntive
potrebbero sorgere in futuro, la modifica della sequenza di E484K può rappresentare una soluzione comune
poiché il virus si adatta alle pressioni di selezione degli anticorpi neutralizzanti. Sono necessari studi su
animali o umani progettati in modo appropriato per valutare se si applica qualcosa chiamato "peccato
antigenico originale". In questo scenario, un vaccino riprogettato aumenta preferenzialmente solo la risposta
anticorpale neutralizzante originale piuttosto che suscitare una nuova serie di anticorpi destinati a colpire la
nuova variante del virus.
Un altro problema con implicazioni significative riguarda ciò che accade quando un vaccino con mRNA viene
somministrato a una persona che si è ripresa da COVID-19. Studi su piccola scala hanno dimostrato che una
singola dose di vaccino a mRNA aumenta rapidamente i titoli degli anticorpi neutralizzanti a livelli molto alti,
forse rendendo la seconda dose ridondante in questa circostanza speciale. 10Considerando il numero di
persone negli Stati Uniti che hanno avuto COVID-19, esiste la possibilità di risparmiare decine di milioni di
dosi di vaccino. Sebbene logisticamente questa sarebbe una sfida importante, il governo francese ha già
adottato questa politica. Un problema correlato è che i vaccini a mRNA sembrano innescare effetti avversi
forti (anche se di breve durata) (come mal di testa e febbre lieve) nelle persone che sono state
precedentemente infettate con COVID-19. Una potenziale soluzione al problema degli effetti avversi
potrebbe essere quella di utilizzare il vaccino proteico Novavax (se approvato) per aumentare i livelli di
anticorpi nei pazienti che si sono ripresi da COVID-19, in particolare per i soggetti più giovani. Questo vaccino
sembra provocare meno effetti avversi rispetto ai vaccini a mRNA, ma ha avuto un'efficacia comparabile in
uno studio di fase 3 nel Regno Unito. Tuttavia,
Nei prossimi mesi saranno disponibili centinaia di milioni di dosi aggiuntive di diversi vaccini COVID-19. Le
aziende produttrici di vaccini e il governo federale dovrebbero lavorare insieme per esplorare approcci basati
sull'evidenza per massimizzare il valore di questa risorsa nazionale.
Per leggere l’articolo fulltext:

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777390?guestAccessKey=a44d6501-b60547f2-970ef8cc12936363&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links
&utm_content=tfl&utm_term=030421
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La corsa alla vaccinazione
28 febbraio 2021
Primo paese su tutti per dosi somministrate ogni 100 abitanti è Israele, oltre che per la sua capacità di
somministrazione veloce, soprattutto grazie all’accordo fatto con Pfizer. Israele è seguita dagli Emirati Arabi
Uniti, che ha autorizzato da tempo l’uso emergenziale del vaccino cinese. Al terzo e quarto posto invece ci
sono Regno Unito e Stati Uniti. Se considerassimo invece il numero di dosi somministrate in termini assoluti,
troveremmo al primo posto gli Stati Uniti, seguiti da Cina, UE e UK.
N.b. Dosi somministrate si riferisce al numero di singole dosi inoculate - non al numero di persone
completamente vaccinate (che hanno quindi ricevuto anche la seconda dose di vaccino). Considerando che
tutti i vaccini approvati finora richiederebbero una seconda dose, un paese avrebbe finito di vaccinare tutta
la sua popolazione se arriva a quota 200 dosi somministrate.
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Il problema in alcuni paesi non sta solo nella lentezza delle somministrazioni dei vaccini ma anche nella loro
disponibilità. In base ai dati di ECDC e Centers for Disease Control and Prevention (CDC), si può calcolare che
nei paesi UE siano state distribuite circa 9 dosi ogni 100 abitanti, negli States invece 27 dosi ogni 100 abitanti.
Ursula von der Leyen ha annunciato che entro domenica il totale di dosi consegnate ai paesi europei
raggiungerà quota 50 milioni, aumentando così il numero di dosi disponibili nell’Ue da 8,5 ogni 100 abitanti
a 11 ogni 100.

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-corsa-alla-vaccinazione-29467

Percentuale di vaccini somministrati su quelli disponibili in
UE
28 febbraio 2021
I dati dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) mostrano la percentuale di vaccini
somministrati su quelli disponibili.
A oggi, l’Italia ha somministrato circa il 74% dei 4,5 milioni di vaccini disponibili nel paese. Germania e Francia
il 68% e 66%, mentre Lituania, Estonia e Danimarca sono vicini al 100%. Ma attenzione: la percentuale può
variare di molto giorno per giorno, dipendendo dal numero di dosi di vaccino ricevute.
Se per esempio domani dovesse arrivare un milione di vaccini in Italia, la percentuale di vaccini somministrati
su quelli disponibili cadrebbe tutta d’un colpo. Inoltre, una parte dei vaccini e’ tenuta in riserva per le seconde
dosi.

154

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/percentuale-di-vaccini-somministrati-su-quellidisponibili-ue-29466
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Le app per il vaccino Covid‐19 dovrebbero fornire di più ai
pazienti
Nabarun Dasgupta, Allison Lazard e John S Brownstein
Accesso Libero
Pubblicato: 25 febbraio 2021
DOI: https://doi.org/10.1016/S2589-7500(21)00021-2
I produttori farmaceutici e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie si affidano alle
app per telefoni cellulari e ai siti Web di segnalazione di eventi avversi come mezzo principale di sorveglianza
attiva dei pazienti per i vaccini COVID-19 .1
Tuttavia, gli strumenti digitali per la sorveglianza degli effetti collaterali enfatizzano la raccolta dei dati
piuttosto che fornire feedback agli utenti e le percezioni errate del pubblico potrebbero influenzare ciò che
viene segnalato e le attribuzioni causali. Prove preliminari mostrano che i tradizionali approcci di verifica dei
fatti alla disinformazione degli effetti collaterali possono ritorcersi contro stabilendo connessioni causali non
corrette; quando presentate alle autorità sanitarie, le segnalazioni plausibili di danno biologico potrebbero
essere ignorate se venate di percezioni errate.2
Pertanto, è necessario affrontare il modo in cui la disinformazione e la sfiducia delle autorità mediche
potrebbero influire negativamente sull'adozione delle app per il vaccino COVID-19.
Soprattutto tra le popolazioni emarginate che diffidano dell'industria farmaceutica o del processo di
approvazione affrettato, la disponibilità di più vaccini COVID-19 potrebbe ripristinare un senso di
autonomia. Molte persone sono riluttanti a prendere i vaccini, anticipando le informazioni sulle reazioni
allergiche. Il pubblico cerca opportunità per aiutare le scelte informate tra i vaccini (ad esempio, alcuni vaccini
hanno meno additivi, facendo appello ai vegetariani o all'osservanza religiosa). La scelta tra i vaccini può
essere un'espressione di identità. A sua volta, l'espressione dell'identità ripristina un senso di
agentività. Rispetto al tradizionale approccio di verifica dei fatti, queste scelte sono più suscettibili di
messaggistica di salute pubblica.3
Attualmente, l'adozione del vaccino COVID-19 rispecchia i lanci di gadget tecnologici, completi di influencer
e file di persone che attendono con impazienza il proprio turno. Oltre ai primi ad adottare i vaccini COVID19, è necessario prestare attenzione alle comunità in cui la sfiducia del sistema medico ha generato nel corso
di secoli di colonialismo e razzismo o è stata incoraggiata dalla partigianeria politica. Le preoccupazioni per
l'esitazione online sui vaccini si sono concentrate in modo sproporzionato sulle affermazioni più estreme sui
social media. Ma l'esposizione a massetti allarmistici non può essere annullata semplicemente attraverso il
controllo dei fatti.4 Invece, scienziati e giornalisti che studiano la disinformazione virale suggeriscono la
segmentazione del pubblico.5 La disinformazione diventa indelebile quando i gruppi vaccinali e antivaccinazione interagiscono.6 Una volta che queste impressioni si sono formate, sono eccezionalmente
difficili da cambiare.7 Le app relative ai vaccini e le campagne sui social media possono aiutare a trattenere
il pubblico rispondendo ai bisogni emotivi e informativi, prevenendo così l'esposizione a spazi online in cui le
opinioni estremiste sono pervasive.
Oltre ai benefici della vaccinazione, per coinvolgere efficacemente un pubblico esitante nei confronti dei
vaccini, suggeriamo di prestare attenzione ai concetti collegati di sicurezza e autonomia. I drammatici
rapporti sugli effetti collaterali nelle notizie e nei social media rafforzano la sfiducia preconcetta.8
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L'intensa pressione sociale e i requisiti legali per essere vaccinati possono produrre un senso di impotenza,
con la sensazione che l'autonomia sia stata violata. Le ore durante le quali si sviluppano gli effetti collaterali
della vaccinazione sono un'esperienza di innesco per cercare ulteriori informazioni, stimolando indagini
online e domande a familiari e amici. Una ricerca online riflessiva dei sintomi offre l'accesso a reti cariche di
cospirazione. La psicologia delle teorie del complotto suggerisce che le persone sono più ricettive nei loro
confronti quando sono ansiose e si sentono impotenti.9
La nostra esperienza ha dimostrato che il licenziamento professionale di effetti collaterali tecnicamente
minori è interpretato come un'assenza di compassione, spingendo i pazienti verso le comunità online per
cercare empatia.10 Le app mobili che forniscono informazioni sulle scelte di inoculazione e il feedback diretto
dei pazienti potrebbero aumentare l'adozione della tecnologia e rendere più generalizzabili i dati cruciali sugli
effetti collaterali. Nel tentativo di aumentare la sorveglianza degli eventi avversi dei vaccini COVID-19, negli
Stati Uniti è in corso un interessante esperimento con l'app web ibrida e la piattaforma di messaggi di testo,
V-safe After Vaccination Health Checker. L'app conduce sondaggi giornalieri e settimanali su come si sentono
i pazienti dopo la vaccinazione COVID-19. Concepita come controlli sanitari, l'app si discosta dalla
farmacovigilanza tradizionale, in cui l'importanza della segnalazione volontaria è mal definita.11
Tuttavia, la nostra esperienza in 13 paesi in Nord America, Europa e Africa mostra che le app mobili per la
segnalazione di eventi avversi hanno pochi download e invii.10, 12
Le app si concentrano sulla raccolta di informazioni, mentre i pazienti si aspettano di ricevere informazioni. La
proposta di valore risultante per la segnalazione volontaria di eventi avversi da parte dei pazienti si basa in
gran parte sull'altruismo.10 In molti paesi, le app COVID-19 governative in evoluzione sono isolate dai ruoli di
salute pubblica nazionale e locale: informazioni sull'epidemia, tracciamento dei contratti, pianificazione degli
appuntamenti per i vaccini e segnalazione di eventi avversi. Troppo spesso, gli strumenti digitali raccolgono
informazioni preziose e danno poco ai pazienti in cambio.
La portata degli strumenti digitali ha dei limiti. Negli Stati Uniti, ad esempio, gli afroamericani di età pari o
superiore a 55 anni con redditi bassi hanno bassi tassi di accesso digitale e autoefficacia per valutare la
disinformazione correlata ai vaccini.13
Temiamo che il solo affidamento alla segnalazione volontaria basata su app riduca in modo differenziato la
partecipazione dei gruppi emarginati. Fornire informazioni ai pazienti potrebbe migliorare la proposta di
valore e l'adozione,13
ma non risolve problemi fondamentali.Mentre medici e farmacisti sono sopraffatti, suggerimenti informali
di auto-cura saranno promulgate sui social media da influencer senza esperienza medica. Invece, le
tecnologie digitali per la salute pubblica possono fornire agli operatori sanitari informazioni controllate che
sono facilmente condivisibili, anche per gli individui che tendono a popolazioni più anziane ed
emarginate. Questi caregiver sono le voci fidate, decentralizzate ed empatiche che i pazienti ascoltano. Ci
sono rischi per effetti collaterali gravi persi, assistenza professionale ritardata e consigli discutibili. Tuttavia,
durante questa pandemia non ci sono alternative. In ambienti in cui la sfiducia ufficiale è pervasiva, gli
strumenti di salute digitale possono far leva sulla credibilità delle strutture informali.

https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(21)00021-2/fulltext
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Baricitinib più Remdesivir per adulti ospedalizzati con
Covid‐19
Andre C. Kalil, MD, MPH, Thomas F. Patterson, MD, Aneesh K. Mehta, MD, Kay M. Tomashek, MD,
MPH, Cameron R. Wolfe, MB, BS, MPH, Varduhi Ghazaryan, MD, Vincent C. Marconi,
MD, Guillermo M. Ruiz-Palacios, MD, Lanny Hsieh, MD, Susan Kline, MD, Victor Tapson,
MD, Nicole M. Iovine, MD, Ph.D., et al. per i membri del gruppo di studio ACTT-2
Abstract
Sfondo
La grave malattia da coronavirus 2019 (Covid-19) è associata a un'infiammazione disregolata. Gli effetti del
trattamento di associazione con baricitinib, un inibitore della chinasi Janus, più remdesivir non sono noti.
Metodi
Abbiamo condotto uno studio in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, valutando baricitinib
più remdesivir in adulti ospedalizzati con Covid-19. Tutti i pazienti hanno ricevuto remdesivir (≤10 giorni) e
baricitinib (≤14 giorni) o placebo (controllo). L'outcome primario era il tempo per il recupero. L'outcome
secondario chiave era lo stato clinico al giorno 15.
Risultati
Un totale di 1033 pazienti sono stati sottoposti a randomizzazione (di cui 515 assegnati al trattamento
combinato e 518 al controllo). I pazienti che hanno ricevuto baricitinib hanno avuto un tempo mediano al
recupero di 7 giorni (intervallo di confidenza [CI] al 95%, da 6 a 8), rispetto a 8 giorni (CI al 95%, da 7 a 9) con
controllo (rapporto tra tassi di recupero, 1,16; IC 95%, da 1,01 a 1,32; P = 0,03) e probabilità di miglioramento
dello stato clinico superiori del 30% al giorno 15 (odds ratio, 1,3; IC 95%, da 1,0 a 1,6). I pazienti che
ricevevano ossigeno ad alto flusso o ventilazione non invasiva al momento dell'arruolamento avevano un
tempo di recupero di 10 giorni con il trattamento di combinazione e 18 giorni con il controllo (rapporto tra
tassi di recupero, 1,51; IC 95%, da 1,10 a 2,08). La mortalità a 28 giorni è stata del 5,1% nel gruppo di
combinazione e del 7,8% nel gruppo di controllo (rapporto di rischio per la morte, 0,65; IC 95%, da 0,39 a
1,09).
Conclusioni
Baricitinib più remdesivir è risultato superiore a remdesivir da solo nel ridurre i tempi di recupero e
nell'accelerare il miglioramento dello stato clinico tra i pazienti con Covid-19, in particolare tra quelli che
ricevevano ossigeno ad alto flusso o ventilazione non invasiva. La combinazione è stata associata a un minor
numero di eventi avversi gravi. (Finanziato dall'Istituto nazionale di allergia e malattie infettive; numero
ClinicalTrials.gov.)

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031994?query=featured_home
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Grandi reazioni locali ritardate al vaccino mRNA‐1273
contro SARS‐CoV‐2
3 marzo 2021, DOI: 10.1056 / NEJMc2102131
Kimberly G. Blumenthal, MD, Esther E. Freeman, MD, Ph.D. Rebecca R. Saff, MD, Ph.D.
Lacey B. Robinson, MD, MPH Anna R. Wolfson, MD Ruth K. Foreman, MD, Ph.D. MA Dean
Hashimoto, MD Mass General Brigham, Somerville, MA Aleena Banerji, MD MA Lily Li, MD
Brigham e Women's Hospital, Boston, MA Sara Anvari, MD Baylor College of Medicine, Houston,
TX Erica S. Shenoy, MD, Ph.D.
Baden et al. 1 rapporto su uno studio clinico di fase 3 del vaccino mRNA-1273 contro SARS-CoV-2, e forniscono
informazioni sulle reazioni immediate al sito di iniezione, che sono state osservate nell'84,2% dei partecipanti
dopo la prima dose. Lo studio ha anche mostrato che reazioni ritardate al sito di iniezione (definite in quella
sperimentazione come quelle con esordio il giorno 8 o successivo) si sono verificate in 244 dei 30.420
partecipanti (0,8%) dopo la prima dose e in 68 partecipanti (0,2%) dopo la seconda dose.
Queste reazioni includevano eritema, indurimento e tenerezza. Le reazioni in genere si sono risolte nei
successivi 4-5 giorni. Tuttavia, queste reazioni non sono state ulteriormente caratterizzate e non sono stati
forniti collegamenti tra le reazioni dopo la prima dose e quelle dopo la seconda dose per informare
l'assistenza clinica.

.
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Figura 1Reazioni cutanee ritardate al vaccino mRNA-1273. Abbiamo anche osservato ampie reazioni locali
ritardate al vaccino mRNA-1273, con un inizio mediano il giorno 8 (range da 4 a 11) dopo la prima dose.
Queste reazioni avevano un aspetto variabile ( Figura 1 ). Riportiamo di seguito una serie di 12 pazienti con
queste reazioni, che sono apparse tutte vicino al sito di iniezione dopo la completa risoluzione dei sintomi
locali e sistemici iniziali associati alla vaccinazione. Cinque delle reazioni erano placche di grado 3 (≥10 cm di
diametro) ( Tabella 1). Alcuni pazienti hanno avuto effetti avversi sistemici concomitanti e, tra questi
pazienti, 2 hanno avuto ulteriori reperti cutanei. La maggior parte dei pazienti ha ricevuto un trattamento
per i loro sintomi (p. Es., Con ghiaccio e antistaminici). Alcuni pazienti hanno ricevuto glucocorticoidi (topici,
orali o entrambi) e 1 paziente ha ricevuto una terapia antibiotica per la presunta cellulite. I sintomi si sono
risolti dopo una mediana di 6 giorni dall'esordio (range da 2 a 11).
Il nostro sospetto di ipersensibilità di tipo ritardato o mediata da cellule T è stato supportato da campioni di
biopsia cutanea ottenuti da un paziente con una grande reazione locale ritardata che non era tra i 12 pazienti
qui descritti. Quei campioni mostravano infiltrati linfocitici perivascolari e perifollicolari superficiali con rari
eosinofili e mastociti sparsi, disponibile con il testo completo di questa lettera su NEJM.org). Dato che né le
reazioni locali al sito di iniezione né le reazioni di ipersensibilità di tipo ritardato sono controindicazioni alla
successiva vaccinazione, 2 tutti i 12 pazienti sono stati incoraggiati a ricevere la seconda dose e hanno
completato il ciclo di vaccinazione con mRNA-1273.
Sebbene la metà dei pazienti non abbia avuto una recidiva di ampie reazioni locali, tre pazienti hanno avuto
reazioni ricorrenti simili a quelle dopo la dose iniziale e tre pazienti hanno avuto reazioni ricorrenti di grado
inferiore rispetto a quelle dopo la dose iniziale. L'insorgenza mediana dei sintomi cutanei dopo la seconda
dose (giorno 2; intervallo da 1 a 3) è stata precedente a quella dopo la prima dose ( Tabella 1 ).
I medici potrebbero non essere preparati ad affrontare le reazioni locali ritardate al vaccino mRNA1273. Dato l'ampliamento delle campagne di vaccinazione di massa in tutto il mondo, è probabile che queste
reazioni generino preoccupazioni tra i pazienti e richieste di valutazione.
Queste reazioni non sono state riconosciute in modo coerente, le linee guida relative alla seconda dose di
vaccino sono variate e molti pazienti hanno ricevuto agenti antibiotici inutilmente.
Ci auguriamo che questa lettera incoraggi ulteriori segnalazioni e comunicazioni riguardanti le caratteristiche
epidemiologiche, le cause e le implicazioni di queste reazioni cutanee ritardate, poiché queste informazioni
potrebbero dissipare le preoccupazioni dei pazienti, incoraggiare il completamento della vaccinazione e
ridurre al minimo l'uso non necessario di agenti antibiotici.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2102131?query=featured_home
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Seconda dose ritardata rispetto al regime standard per la
vaccinazione con Covid‐19
Siri R. Kadire, MD, Robert M. Wachter, MD, e Nicole Lurie, MD, MSPH
Una task force sulla somministrazione del vaccino Covid-19
Siri R. Kadire, MD
Lei presiede la task force del governatore sull'introduzione del vaccino Covid-19. Date le preoccupazioni sulla
disponibilità limitata del vaccino mRNA a due dosi, è stato chiesto di intervenire sul dibattito sull'uso più
efficace delle dosi attualmente disponibili.
Le persone che hanno già ricevuto una prima dose di vaccino dovrebbero avere la seconda dose ritardata di
alcuni mesi fino a quando non c'è una maggiore fornitura, in modo che più persone possano ricevere una
prima dose?
Oppure coloro che hanno ricevuto la prima dose dovrebbero ricevere la seconda dose secondo il programma
standard, 3-4 settimane dopo la prima dose, come raccomandato dalla Food and Drug Administration
(FDA)? È necessario considerare i vantaggi e i rischi dei due approcci, sia a livello individuale che di
popolazione, e decidere cosa raccomandare alla task force.

Opzioni di trattamento
Quale dei seguenti approcci adotteresti? Basa la tua scelta sulla letteratura, sulla tua esperienza, sulle linee
guida pubblicate e su altre fonti di informazione.
1. Consiglia di ritardare la seconda dose.
2. Consiglia di seguire il regime standard.
Per aiutarti nel processo decisionale, ciascuno di questi approcci è difeso in un breve saggio da un esperto
del settore. Data la tua conoscenza del problema e le osservazioni degli esperti, quale approccio sceglieresti?
1. Opzione 1 : consiglia di ritardare la seconda dose
2. Opzione 2 : consiglia di seguire il regime standard

Consiglia di ritardare la seconda dose
Robert M. Wachter, MD
Gli studi clinici dei vaccini Pfizer – BioNTech e Moderna hanno comportato due iniezioni somministrate a 3-4
settimane di distanza. Entrambi i vaccini hanno avuto un'efficacia di circa il 95% dopo la seconda dose, una
scoperta impressionante. 1-2
In circostanze normali, i vaccini dovrebbero essere utilizzati in conformità con i protocolli di prova. Tuttavia,
le circostanze attuali - una lenta introduzione del vaccino, una fornitura limitata di vaccini e la recente
comparsa di varianti più infettive della SARS-CoV-2 che minacciano di superare il nostro programma di
vaccinazione - sono tutt'altro che normali. Questo può essere un caso in cui i rischi di una stretta aderenza al
piano superano i rischi di modificarlo.
Alcuni sostengono che qualsiasi deviazione dal protocollo utilizzato nelle sperimentazioni cliniche non sia
scientifica. Ma l'argomento si basa su una definizione eccessivamente ristretta di scienza. In entrambi gli
studi, i casi nei gruppi placebo e vaccino attivo hanno iniziato a divergere circa 10 giorni dopo la prima dose,
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con una crescente efficacia del vaccino nel tempo. Il giorno dell'iniezione della seconda dose, l'efficacia della
prima dose era compresa tra l'80 e il 90%. 1,2
Perché considerare di ritardare la seconda dose di vaccino? In primo luogo, con il Covid-19 che attualmente
uccide circa 3000 persone negli Stati Uniti al giorno, dobbiamo affrontare un compromesso cruciale: usiamo
la nostra limitata capacità di vaccinazione per aumentare la protezione delle persone che hanno ricevuto una
prima dose da circa l'85% (dopo la dose uno) al 95% (dopo la dose due) somministrando una seconda
dose? Oppure usiamo la stessa capacità per portare un numero simile di persone da uno stato non protetto
a uno in cui sono protette dall'80 al 90%? Un modello mostra che il numero atteso di casi di Covid-19 sarebbe
significativamente inferiore se più persone ricevessero una prima dose, anche se a costo di differire le
seconde dosi. 3
In secondo luogo, abbiamo recentemente visto l'emergere di diverse varianti virali, con una (B.1.1.7, spesso
indicata come variante del Regno Unito) che è circa il 50% più contagiosa del coronavirus nativo. 4 Questa
variante è diventata rapidamente il ceppo dominante in gran parte dell'Inghilterra e il Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) ora prevede lo stesso per gli Stati Uniti nelle prossime 6 settimane. 5 Questa
prospettiva aumenta ulteriormente l'imperativo di vaccinare più rapidamente la popolazione, in particolare
le persone ad alto rischio.
Ci sono potenziali rischi nel ritardare la seconda dose? Sicuro. È possibile che la seconda dose sia meno
efficace se somministrata in un secondo momento, anche se pochi scienziati ritengono che sarà così. 6
L'
immunità può iniziare a diminuire tra la prima dose e una seconda dose ritardata, sebbene la rarità delle
infezioni ricorrenti probabilmente significhi che l'immunità, almeno quella creata dall'infezione nativa, dura
molto più a lungo di 3 mesi. 7
Alcune persone potrebbero dimenticarsi di tornare per la seconda dose dopo un ritardo più lungo, anche se
un sistema di promemoria che funziona per un ritorno in 3 o 4 settimane dovrebbe funzionare un mese o
due dopo. È possibile che alcune persone siano confuse da un cambiamento nel programma di vaccinazione
e la confusione potrebbe portarle ad evitare del tutto la vaccinazione o credere di aver bisogno solo di una
singola dose.
La probabilità di ciò è difficile da quantificare, anche se molto probabilmente può essere affrontata con una
forte campagna di messaggistica. Infine, alcuni esperti hanno avvertito che la vaccinazione parziale che porta
a una risposta immunitaria meno robusta può aumentare il rischio di mutazioni che, come abbiamo visto,
possono portare a varianti con caratteristiche più problematiche. 8
Anche questo è difficile da quantificare.
Sebbene ci siano rischi per la strategia di una seconda dose ritardata, i benefici di dare a molte più persone
una prima dose prima meritano una forte considerazione della strategia, soprattutto perché è probabile che
la carenza di vaccini diminuisca entro la tarda primavera. Il 30 dicembre 2020, il Regno Unito ha approvato
l'approccio della seconda dose ritardata. 6
E il 21 gennaio 2021, il CDC ha liberalizzato le sue linee guida in merito ai tempi della seconda dose,
affermando per la prima volta che un ritardo fino a 6 settimane dopo la prima dose sarebbe stato
accettabile. 9 Questi passi verso un approccio più flessibile sembrano saggi.
Sebbene attenersi al piano sia sempre confortante, la nostra attuale crisi del Covid-19 offre un classico caso
in cui il piano - proteggendo troppo poche persone troppo lentamente, di fronte a una minaccia crescente può rappresentare l'opzione più rischiosa.
Ovviamente, qualsiasi deviazione nel protocollo dovrebbe essere studiata in modo rigoroso e rapido, e le
seconde dosi dovrebbero essere somministrate prontamente man mano che la scorta di vaccino diventa più
abbondante.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMclde2101987?query=featured_home
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Il mercato del lavoro 2020.
Verso una lettura integrata
Anno di edizione: 2020
Pagine: 166
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Questo quarto Rapporto annuale è frutto della collaborazione sviluppata nell’ambito dell’Accordo quadro tra
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal, finalizzato a produrre informazioni
armonizzate, complementari e coerenti sulla struttura e sulla dinamica del mercato del lavoro in Italia e a
implementare un Sistema informativo statistico condiviso. L’obiettivo è valorizzare in termini informativi e
analitici la ricchezza delle diverse fonti sull’occupazione – amministrative e statistiche – per rispondere alla
crescente domanda di una lettura integrata del mercato del lavoro.
La positiva cooperazione interistituzionale sviluppata nell’arco degli anni ha condotto al raggiungimento di
diversi obiettivi e l’Accordo è prorogato fino a dicembre 2021 per proseguire la collaborazione e completare
il percorso avviato.
Nel quadro dell’Accordo, da dicembre 2016 viene regolarmente diffuso nei mesi di marzo, giugno, settembre
e dicembre un comunicato congiunto “La Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione”.
Questo Rapporto documenta i risultati delle attività di sperimentazione dell’integrazione delle fonti
amministrative e statistiche. Gli approfondimenti intendono fornire una base empirica e analitica utile allo
sviluppo del dibattito pubblico su temi rilevanti inerenti il lavoro. Le analisi proposte, basate sull’utilizzo
congiunto dei dati provenienti dalle istituzioni coinvolte, sembrano offrire un’interessante chiave di lettura
del mercato del lavoro italiano, mostrando come l’integrazione delle informazioni, statistiche e
amministrative, possa rappresentare un importante strumento per gli utilizzatori e i decisori pubblici.

https://www.istat.it/it/archivio/253812
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Primi riscontri e riflessioni sul bilancio demografico del
2020
Gian Carlo Blangiardo

Nella demografia di questa Italia del 2020, due sembrano essere i confini simbolici destinati a infrangersi
sotto i colpi del COVID-19 e dei suoi effetti, diretti e indiretti: il margine superiore dei 700 mila morti – oltre
il quale nell’arco degli ultimi cent’anni ci si è spinti giusto all’inizio (1920) e quindi nel pieno dell’ultimo
conflitto mondiale (1942-1944)1 – e il limite inferiore dei 400 mila nati, una soglia mai raggiunta negli oltre
150 anni di Unità Nazionale.
Si tratta di due sconfinamenti che, di riflesso, spingerebbero il valore negativo del saldo naturale oltre le 300
mila unità; un risultato che, nella storia del nostro Paese, si era visto unicamente nel 1918, allorché l’epidemia
di “spagnola” contribuì a determinare circa metà degli 1,3 milioni dei decessi registrati in quel catastrofico
anno2.
Nelle more del bilancio demografico definitivo per il 2020 (che Istat renderà disponibile a breve con i consueti
dettagli), talune valutazioni a supporto di quanto affermato sono già ora possibili tramite i dati
tempestivamente forniti da ANPR (l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), adeguatamente
integrati dal contributo di altre nuove fonti amministrative.
L’impennata dei decessi Il passaggio oltre i 700 mila morti annui appare pressoché certo ed è la risultante di
un conteggio che aggiunge ai 665 mila decessi stimati, via ANPR, a tutto novembre 2020 altri 62 mila casi
attribuibili al mese di dicembre.
Una stima, quest’ultima, che si ottiene partendo dalla media dei morti di dicembre nel quinquennio 20152019 (54.448 unità) e procedendo ad accrescerla sulla base della variazione accertata, tra il 2020 e la media
2015-2019, per l’insieme dei primi undici mesi dell’anno. Ciò porta a prospettare un totale di 726 mila decessi
su base annua, che corrispondono a una media giornaliera di 1990 casi nel 2020.
Con un aumento di 223 unità, rispetto al quinquennio precedente, che si allinea al dato ufficiale delle circa
200 persone mediamente decedute ogni giorno in corso d’anno per COVID-19 (valore che sale a 250 casi se
si restringe l’intervallo al periodo 20 febbraio-31 dicembre 2020).
Va altresì rilevato come sul piano territoriale, in conseguenza degli effetti di COVID-19, la quota dei decessi
si sia modificata radicalmente (Figura 1). Se prima del 2020 le tre grandi ripartizioni, Nord, Centro e
Mezzogiorno, accentravano rispettivamente il 47%, 20% e 33% del totale dei morti in Italia, nel 2020 il Nord
si è accresciuto di quasi 4 punti percentuali, raggiungendo la metà del totale nazionale (50,5%), mentre il
Centro ha perso 1,3 punti e il Mezzogiorno ne ha persi 2,4.
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I nuovi confini della natalità
Così come sembra oggettivamente ben argomentabile la prospettiva di spingersi oltre i 700 mila morti nel
bilancio demografico del 2020, lo stesso vale per quanto riguarda l’ipotetico raggiungimento della soglia
minima dei 400 mila nati.
Di fatto, già le risultanze del periodo gennaio-agosto 2020, ossia gli esiti dei concepimenti orientativamente
avvenuti – senza alcuna influenza di COVID-19 – nel periodo che va da aprile a novembre del 2019,
testimoniano un calo di nati del 2,3%.
Tale andamento, se mantenuto per il successivo bimestre settembre-ottobre, ancora legato a concepimenti
del tutto COVID-free, porterebbe il totale dei nati nei primi dieci mesi del 2020 a 343 mila unità. L’incognita
per la redazione del bilancio annuo è dunque rappresentata dai nati di novembre e dicembre, due mesi che
nel precedente quinquennio hanno registrato mediamente 36.665 e 38.594 nati, rispettivamente, ma con
una tendenza regressiva che li ha portati a 34.084 e a 34.769 casi nel 2019.
Se solo sommassimo questi due ultimi valori alle 343 mila unità di cui si è detto si arriverebbe a 412 mila nati,
ma ciò non terrebbe conto realisticamente dei primi effetti di COVID-19 sul livello di fecondità della
popolazione.
Non va infatti dimenticato che dicembre 2020 si colloca a distanza di nove mesi dalla drammatica comparsa
della pandemia, ed è verosimile immaginare che, così come accadde per la caduta delle nascite al tempo
della grande paura per la nube tossica di Chernobyl (il significativo calo di nati a febbraio 1987 in relazione ai
concepimenti di maggio 1986), anche in questa circostanza ci siano stati frequenti rinvii nelle scelte
riproduttive.
In ultima analisi, nel 2020 è legittimo aspettarsi un sensibile calo di nascite nel mese di dicembre, con qualche
primo debole segnale già a novembre, per via dei concepimenti nella seconda metà di febbraio e/o degli
eventuali parti pretermine.
D’altra parte, un valido indizio in tal senso viene fornito da un resoconto provvisorio su un insieme di quindici
grandi città per le quali si ha la disponibilità di un dato anagrafico completo e attendibile per l’intero anno
2020 (Figura 2).
Nell’ambito di tale insieme, che aggrega circa 6 milioni di residenti e ha dato luogo nel 2019 al 10,6% dei nati
in Italia, la frequenza di eventi nel corso del 2020 è diminuita mediamente del 5,21%.
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Un valore che è tuttavia la risultante di dinamiche ben distinte in corso d’anno: si ha infatti un calo medio del
3,25% nel complesso dei primi dieci mesi, che poi sale all’8,21% in corrispondenza del mese di novembre e
raggiunge il 21,63% in quello di dicembre.

In conclusione, se dunque dovessimo riprodurre tale comportamento su base nazionale arriveremmo a
conteggiare da un minimo di 398 mila nati – applicando il -5,21% al dato annuo del 2019 – a un massimo di
402 unità mila, limitandoci a estrapolare unicamente l’effetto osservato nel bimestre novembre-dicembre.
Saremmo per l’appunto – seppur poco al di sotto o poco al di sopra – a un passo dalla inviolata soglia dei 400
mila nati annui.
Migrare e fare famiglia al tempo di COVID-19
Ma i riscontri statistici dell’effetto di COVID-19 sulla demografia italiana non si limitano all’azione
direttamente osservabile sulla componente naturale.
I dati più recenti evidenziano altri due ambiti che riflettono, in modo rilevante, nuovi orientamenti nelle scelte
e nei comportamenti della popolazione: i percorsi di mobilità territoriale e i processi di formazione delle unità
familiari.
Riguardo al primo ambito, il recente report Istat sulle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche non manca di
sottolineare come nei primi otto mesi del 2020 – secondo le prime anticipazioni disponibili – le migrazioni
nel nostro Paese abbiano subito una drastica riduzione (-17,4%).
In particolare, rispetto al confronto con gli stessi otto mesi del quinquennio 2015-2019 si è registrata una
flessione del 6% per i movimenti interni, tra comuni, e del 42% e 12%, rispettivamente, per quelli da e per
l’estero (Prospetto 1).
Su quest’ultimo punto l’unico dato in controtendenza riguarda i flussi verso il Regno Unito (+62,8%), ma si
tratta esclusivamente di un effetto dovuto alle regolarizzazioni indotte dalla brexit e relative a soggetti
trasferitisi già da tempo al di fuori dei confini nazionali.
Quanto poi ai processi di formazione familiare, i primi dati sulla nuzialità, disponibili in via provvisoria per il
periodo gennaio-ottobre, segnalano per il 2020 circa 85 mila matrimoni, a fronte dei 170 mila nei primi dieci
mesi del 2019 e dei 182 mila nello stesso intervallo del 2018. La variazione negativa del numero di matrimoni
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è stata nel complesso del 50,3% – rispetto al 2019 e a parità di periodo – ma il calo raggiunge la punta del
69,6% se ci si limita a quelli religiosi.
Questi ultimi rappresentavano il 49,5% del totale delle unioni nei primi dieci mesi del 2019 (erano il 51,8%
nello stesso periodo del 2018) e sono scesi al 30,3% nel 2020.
A livello territoriale la caduta più consistente ha riguardato il Mezzogiorno, dove ha agito in modo
significativo il forte ridimensionamento delle unioni religiose, il corrispondente tasso di nuzialità si è ridotto
sino a mantenere nel Sud circa un quarto del valore che aveva nel 2019 e nelle Isole circa un terzo (Figura 3).
Il calo della nuzialità appare, oltre che intenso, anche assai generalizzato così che, stante la persistente
diffusione delle nascite provenienti da coppie coniugate (pari a 2/3 del totale secondo i dati del 2019), sembra
legittimo aspettarsi, pressoché ovunque, un fattore aggiuntivo negli scenari di ulteriore caduta della natalità
che potrebbero caratterizzare l’immediato futuro.
D’altra parte, se è vero che la nascita di un primogenito, che ha riguardato il 47,8% degli eventi registrati nel
2019, ha come presupposto – non esclusivo ma certamente qualificante – una scelta di genitorialità maturata
entro un rapporto di coppia stabile, viene naturale chiedersi come si potrà diluire/recuperare nel tempo
questo brusco punto di rottura introdotto da COVID-19 nell’avvicendamento delle coorti matrimoniali
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Se oltre a ciò mettiamo in conto il prosieguo degli effetti del rinvio dei concepimenti, qui valutati sui nati di
dicembre (e in parte di novembre) ma verosimilmente destinati a protrarsi nel corso del 2021 (almeno nei
primi mesi), si forma la piena convinzione che, a meno di inaspettati e improbabili fattori a supporto della
fecondità, difficilmente si ci potrà sollevare in tempi brevi dalla soglia dei 400 mila nati toccata nel 2020. In
realtà, il timore è che il confine possa ancor più discostarsi, sempre al ribasso, nel bilancio finale del 2021.

https://www.istat.it/it/files//2020/04/Riscontri-e-Riflessioni_Bilancio-demografico-2020.pdf

COVID‐19 e demenza: decisioni difficili in merito al ricovero
ospedaliero e al triage
"Stiamo vivendo tempi senza precedenti, ma una cosa è chiara: la componente naturale di ADI, le persone
affette da demenza e le loro famiglie sono tra le più colpite. Abbiamo un globale rete ed è stato naturale per
i nostri membri collaborare attraverso questa crisi, mostra solidarietà e lavorare insieme. Ma abbiamo anche
imparato che ci sono verità dure di cui tutti abbiamo bisogno affrontare. Questo è lo spirito con cui abbiamo
riprogettato ADI per essere all'avanguardia nel fornire, guida, informazioni basate su prove e coesione in
questi tempi difficili. Il nostro scopo è aiutarvi a comprendere l'impatto sulla nostra comunità man mano che
gli eventi si svolgono e prendono meglio e di più decisioni informate. Rimanga sicuro." –
Paola Barbarino, amministratore delegato della malattia di Alzheimer Internazionale (ADI) COVID-19 e
demenza: decisioni difficili sul ricovero ospedaliero e triage
COVID-19 è una nuova infezione virale che presenta un problema senza precedenti per tutti, comprese le
persone con demenza e le loro famiglie e coloro che se ne prendono cura in tutto il mondo.
Sebbene la scala e l'impatto di COVID-19 varia da paese a paese, a livello individuale, le persone colpite da
demenza e le loro famiglie e coloro che se ne prendono cura devono far fronte a informazioni in rapida
evoluzione e guida in un momento in cui è stato chiesto loro di isolarsi dal loro supporto regolare sistemi
nella comunità più ampia.
Le famiglie che si prendono cura di qualcuno che convive con la demenza possono sentirsi tagliate fuori,
sopraffatte e ansiose il pensiero corrente suggerisce che le popolazioni più anziane e quelle che vivono con
condizioni di salute complesse sono a maggior rischio.
Le persone con demenza hanno anche maggiori probabilità di essere influenzate negativamente da
isolamento sociale, ansia e confusione da notizie preoccupanti nei media ed essere maggiormente a rischio
di cambiamenti comportamentali, confusione e delirio durante questo periodo, mettendoli a rischio di
esserlo ricoverato in ospedale e quindi ulteriormente esposto a COVID-19.
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A causa del deterioramento cognitivo, le persone che convivono con demenza hanno un rischio maggiore di
contrarre COVID-19 esposizione. I problemi di memoria rendono le istruzioni problematiche da ricordare.
Ad esempio, può essere difficile da capire le istruzioni sulla distanza sociale (stare a 2 metri dagli altri), o
igiene delle mani, limitazioni all'escursionismo all'aperto o motivi per indossare una maschera.
Eventuale mancanza di intuizione può portare a comportamenti che aumentano il rischio di esposizione per
se stessi e per loro famiglie e badanti. È molto importante che la società non attribuisca alcuna colpa, stigma
o colpa su persone con demenza a causa di questi rischi, poiché è una conseguenza della demenza disturbo.
Tuttavia, la consapevolezza di questi rischi è importante per la protezione delle persone con demenza e
coloro che li circondano.
Ce lo ricorda Kate Swaffer, co-fondatrice, presidente e CEO di Dementia Alliance International (DAI) i diritti
delle persone che convivono con demenza durante questa crisi:
"La pandemia COVID-19 ci sfida con una minaccia globale senza precedenti, e nessuna persona o è probabile
che il paese non ne risenta in qualche modo. Evidenzia anche la nostra interconnessione; nostro strumenti più
forti per rispondere sono la nostra solidarietà, la nostra disponibilità a collaborare e con cui cooperare l'un
l'altro a livello locale, nazionale e globale. COVID-19 ha sottolineato come i diritti delle persone con demenza
sono stati troppo spesso ignorati. La negazione dell'assistenza sanitaria viene vissuta di più acutamente che
prima di questa crisi; anche se sta accadendo a persone con demenza per decenni, ora è più ovvio per gli altri.
Una questione preoccupante è il blocco che viene applicato persone che vivono in case di cura, che nega a chi
ha famiglie e fautori di garantire le migliori pratiche di cura e per assicurarsi che non si verifichino abusi. Una
diagnosi di demenza, mentre a condizione terminale e progressiva che causa disabilità cognitive acquisite
significative, non è a motivo per essere lasciato indietro. "
Ad oggi, non è stata condivisa una quantità significativa di commenti specifici sulla demenza nel media in
relazione a COVID-19, ma ricercatori, accademici e medici stanno lavorando l'orologio per condividere dati e
risorse per fornire più informazioni per aiutare a mettere rapidamente cambiare il panorama di COVID-19 in
una messa a fuoco più chiara. Molte di queste informazioni provengono dal nostro scrivanie in ADI e ci siamo
impegnati a condividere materiale liberamente, a fare il linguaggio come accessibile il più possibile e da
aggiornare man mano che si svolge.
Recentemente, uno dei membri del Medical and Scientific Advisory Panel (MSAP) dell'ADI, il professor Gill
Livingston, ha condiviso alcune riflessioni chiave su ciò che sappiamo su COVID-19 e sulla demenza lontano e come questo può avere un impatto sulle famiglie mentre prendono decisioni su come prendersi cura al
meglio di loro i propri cari.
Abbiamo anche consultato altri membri MSAP a livello globale e il nostro partner DAI a cercare il loro
contributo su questo importante argomento.
Alcune famiglie devono affrontare decisioni solenni; dover valutare i vantaggi e i rischi di ricovero ospedaliero
- sia per COVID-19 che per altra demenza correlata (ad es. delirio) o condizioni legate alla salute - contro
quelle di tenere i propri cari a casa. Allo stesso modo, come le risorse diventano più scarse, i team clinici
potrebbero dover prendere difficili decisioni di triage e i governi dovranno dimostrare che viene fornita una
guida etica e imparziale per il supporto processo decisionale clinico e garantire che tutte le persone abbiano
accesso alle cure, indipendentemente dalla loro età, capacità cognitive o condizioni mediche.
Il seguente pezzo di pensiero è per informazione e ha lo scopo di condividere la conoscenza mentre si dispiega
e per aiutare le famiglie a considerare le questioni chiave quando pianificano l'assistenza ai loro cari con
demenza durante COVID-19. Riconosciamo che ogni caso è diverso e ogni individuo lo sarà influenzato da
COVID-19 in un modo unico. Sarà importante che gli individui e le famiglie prendano consulenza medica e
seguire le linee guida locali quando si valuta la migliore linea d'azione.
COVID-19 è diverso per le persone con demenza?
Alcuni punti chiave:
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Attualmente non ci sono dati che dimostrino che le persone con demenza ne abbiano di più sintomi
COVID-19 gravi rispetto ad altri di età e salute simili.
• Molte persone anziane con demenza che contraggono COVID-19 si sentiranno male per alcuni giorni
 e si riprenderà gradualmente a casa.
 Persone di età superiore a 80 anni che hanno altre malattie e necessitano di ricovero in ospedale con
COVID-19 hanno meno probabilità di trarre beneficio dal ricovero in ospedale poiché il loro ricovero
è associato a rischi. (Wu et al https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2762130;
Yang X, Yu Y, Xu Jet al. Lancet Respir Med. 2020; (pubblicato online il 24 febbraio)
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30079-5)) È importante prendere una decisione prima di
una crisi sul fatto che gioverà loro ad andare in ospedale.
• COVID-19 è una nuova malattia e non sappiamo esattamente cosa succede alle persone con sintomi
più gravi. Quello che sappiamo è che le persone anziane e quelle con altri malattie sottostanti come
il diabete o l'ipertensione sono più gravi sintomi e risultati peggiori.
• Sappiamo che il tasso di mortalità aumenta con l'età. Quando si confrontano i decessi in Italia e Cina,
il tasso di mortalità delle persone di età superiore agli 80 anni varia da 11 a 20 volte quello delle
persone di età compresa tra 50 e 59 anni. Il tasso di mortalità delle persone di età superiore agli 80
anni è quasi il doppio di quello delle persone di età superiore 70-79. Il tasso di mortalità delle persone
di età compresa tra 70 e 79 anni è circa tre volte quello delle persone di età compresa tra 60-69 che
a sua volta è circa tre volte quella dei 50-59 anni. (Onder et al./JAMA/BBC).
• Le persone con COVID-19 che hanno difficoltà a respirare e bassi livelli di ossigeno possono esserlo
ha offerto il ricovero in ospedale per il trattamento con ossigeno e altri interventi. Se sono anziani o
hanno altre malattie, possono avere un aumentato rischio di esiti negativi.
• Se le persone vengono ricoverate in ospedale, la maggior parte delle politiche ospedaliere non
consente l'accesso ai visitatori in ordine per ridurre i tassi di infezione.
• Le persone affette da demenza possono trovare particolarmente difficile capire perché si trovano in
un luogo sconosciuto senza persone che amano. Possono essere ancora più soli e spaventato di altri.
Potrebbero anche essere meno in grado di comunicare o aderire istruzioni e misure di sicurezza. Tutti
questi fattori possono portare ad avere un file aumento del rischio di sviluppare delirio durante la
degenza ospedaliera.
• Molte persone affette da demenza non sono in grado di prendere decisioni da sole e hanno bisogno
altri per supportarli nel prendere decisioni o per prendere decisioni per loro. La mancanza di la visita
può rendere più difficile per il team ospedaliero fornire un piano di assistenza incentrato sul paziente.
• È importante pianificare in anticipo nel caso in cui una persona con demenza sviluppi i sintomi di
COVID-19 che peggiorano. La consulenza medica è fondamentale per stabilire se il vantaggio di
essere ricoverato in ospedale vale la pena di essere separato dalla famiglia e isolato.
Questi sono problemi pesanti e difficili che le famiglie devono affrontare. Quali sono i possibili risultati?
L'ospedale è il luogo in cui la persona vorrebbe morire in isolamento? Allo stesso modo, come sarebbe un
tale file impatto dello scenario sui caregiver se tenessero la persona a casa? Gli assistenti hanno accesso a
dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati per evitare l'esposizione?
Ogni paese dovrebbe avere una guida governativa su come e quando cercare ulteriormente trattamento se
le condizioni della persona amata peggiorano e le famiglie dovrebbero essere incoraggiate e supportato per
accedere a queste informazioni. Nel Regno Unito, il National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
ha sviluppato informazioni per supportare la decisione fare per i pazienti, le famiglie e il pubblico,
incoraggiando le persone a riflettere su questo domande come:
• In che modo i trattamenti di terapia intensiva aiuteranno la persona a breve e lungo termine?
• I trattamenti di terapia intensiva possono offrire una qualità di vita accettabile per persona?
• I trattamenti di terapia intensiva possono aiutare a raggiungere gli obiettivi di una buona vita di un
paziente?
• Esistono trattamenti non critici che possono aiutare la persona ed essere di più comodo per loro?
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Le famiglie dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di piani o direttive di assistenza
anticipata per garantire che a i desideri del paziente sono presi in considerazione quando si pianifica
l'assistenza in ospedale. La persona vuole hai una direttiva DNAR (non tentare di rianimare)? Quali
sono i desideri dell'individuo intorno alle cure di fine vita?
I sistemi sanitari dovrebbero fornire accesso ai servizi di cure palliative, negli ospedali e fuori
dall'ospedale, per le persone gravemente malate di COVID-19 che scelgono di non esserlo ricoverati
in ospedale, scelgono di non perseguire tutte le cure di sostegno vitale secondo i loro desideri per
evitare la sofferenza, o che non può essere salvato nonostante tutti i tentativi di prolungare la vita.
Le case di cura devono prendere in considerazione piani in collaborazione con i residenti e le loro
famiglie in caso di COVID-19 che si sviluppa nei loro residenti. Ci sono medici disposti a visitare
residenti con sospetta infezione? Gli ospedali sono disposti ad accettare ammissioni? In caso
contrario, quali strutture sono disponibili per il trattamento delle persone in Assistenza domiciliare?
O per cure palliative se le loro condizioni peggiorano?

Altre informazioni
Come viene prevenuto o trattato COVID-19?
• Al momento non esiste un vaccino per prevenire la cattura di COVID-19. Attualmente, la migliore
strategia per evitare di prenderlo è attraverso la distanza fisica (non avvicinarsi troppo ad altre
persone), mano igiene, indossare una maschera, evitare di toccare il proprio viso e testarlo. Quelli
con COVID-19 ei loro contatti sono isolati. Tuttavia, molte persone con demenza hanno bisogno di
cure e hanno problemi con la memoria, il pensiero o il comportamento che possono complicare in
modo significativo il fisico distanziarsi ed essere impegnativo per garantire adeguate misure di
sicurezza.
• Non esiste un trattamento specifico per l'infezione sottostante. La maggior parte delle persone
infette avrà un file infezione relativamente lieve e migliorerà gradualmente.
• Tuttavia, circa una persona su cinque ha qualche difficoltà a respirare (distress respiratorio) e molti
svilupperanno la polmonite. Questo è più comune nelle persone anziane e in quelle con altri malattie
come il diabete o persone che fumano. Spesso è necessario il trattamento con ossigeno aumentare i
livelli nel sangue.
Come viene somministrato l'ossigeno?
• L'ossigeno viene solitamente somministrato in ospedale e, a seconda di quanto è basso il livello di
ossigeno, può essere somministrato da una maschera o tramite ventilazione in ambienti di terapia
intensiva; questo può includere anche l'intubazione (che richiede sedazione). I pazienti in ospedale
sono generalmente isolati e non possono vedere i parenti. Maggior parte i pazienti che necessitano
di ventilazione meccanica a causa di condizioni potenzialmente reversibili la ricevono, a meno che
loro (o le persone che prendono decisioni per loro) non lo rifiutino.
Ulteriori sfide da considerare per le persone che convivono con demenza:
1. I materiali rivolti al paziente sviluppati per le popolazioni generali dovranno essere adattati
deterioramento cognitivo e comportamentale.
2. Ci sono difficoltà nell'attuazione delle raccomandazioni di allontanamento fisico per le famiglie che
forniscono assistenza personale alla persona amata che convive con la demenza. Può anche essere
problematico convincere le persone affette da demenza a indossare una maschera e a mantenerla.
3. L'impatto del COVID-19 sulle persone che vivono in case di cura e strutture di assistenza a lungo
termine. Per saperne di più, dai un'occhiata al nuovo sito web sulle risposte all'assistenza a lungo
termine: https://ltccovid.org/
4. Se l'attrezzatura salvavita diventa scarsa, può essere razionata. Il più comunemente L'approccio
consigliato per l'assegnazione di ventilatori scarsi è quello di dare la priorità ai malati critici pazienti
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5.

6.

7.

8.

con maggiori probabilità di sopravvivere alla dimissione ospedaliera con il trattamento. Sebbene
pertinente, questo la specifica di fare il massimo bene per il maggior numero di persone è inadeguata
perché lo è ignora altre considerazioni eticamente rilevanti. Ad esempio, è anche importante
considerare il numero di anni di vita salvati. È importante considerare (1) i pazienti probabilità di
sopravvivere alla dimissione ospedaliera, valutata con un obiettivo misura della gravità della malattia
acuta; e (2) probabilità dei pazienti di ottenere risultati a lungo termine sopravvivenza basata sulla
presenza o assenza di condizioni di comorbidità che influenzano la sopravvivenza. (Un quadro per il
razionamento di ventilatori e letti di terapia intensiva durante il COVID-19 Douglas B. White
pandemico; Bernard Lo, JAMA. Pubblicato online il 27 marzo 2020. doi: 10.1001 / jama.2020.5046)
Nell'ambito del lavoro commissionato dall'Alzheimer Society of Canada, i ricercatori e il medico ha
dichiarato che la durata della sopravvivenza NON deve essere "aggiustata" in base a presunzioni sulla
qualità della vita. Come affermato da Emanual e colleghi, “Tempo limitato e le informazioni durante
un'emergenza sconsigliano anche di incorporare il futuro dei pazienti qualità della vita e anni di vita
adeguati alla qualità nella massimizzazione dei benefici. Così facendo richiederebbe una raccolta di
informazioni che richiede tempo e presenterebbe aspetti etici e legali i problemi." (NEJM 10.1056 /
NEJMsb2005114). La preoccupazione è che i medici che non lo sono addestrato nella cura della
demenza può sottovalutare - o addirittura svalutare - la qualità della vita di molti persone con
demenza.
La guida nazionale per supportare le decisioni di triage è fondamentale. Tale guida varierà da da
paese a paese, ma nel Regno Unito, ad esempio, NICE ha sviluppato linee guida per medici sui ricoveri
in terapia intensiva, incluso un algoritmo che utilizza anche una clinica Scala di fragilità sviluppata
dalla Dalhousie University di Halifax, Canada. Questo include specifiche consulenza in materia di
demenza. Inoltre, la British Medical Association (BMA) ha sviluppato alcune linee guida sull'etica per
supportare il processo decisionale, oltre a una più breve versione delle domande frequenti (FAQ).
Strategie proattive e preventive da parte di familiari, caregiver e medici ridurre al minimo la necessità
per le persone con demenza di richiedere una valutazione di persona per la demenza o altre
condizioni (ad es. disidratazione, disturbi del comportamento, delirio). Uso della tecnologia come
video o tele-visite.
In caso di ricovero in ospedale, le migliori pratiche per la valutazione, prevenzione, mitigazione del
rischio di delirio e gestione (ad esempio, vedere Oh et al. JAMA 2017 e AARP GCBH Delirium Report
2020) dovrebbe essere modificato il più possibile in base alle condizioni e alle risorse - quando no i
visitatori o i familiari / accompagnatori possono quindi, se possibile, fornire supporto individuale e
utilizzare la tecnologia (ad esempio videochiamate con la famiglia e i propri cari) per aiutare a
monitorare, orientare, comunicare, rassicurare e calmare la persona con demenza.

Conclusione
L'impatto globale di COVID-19 è senza precedenti, in particolare sui gruppi vulnerabili come le persone che
vivono con demenza e le loro famiglie e gli operatori sanitari. La situazione cambia ogni giorno e dobbiamo
condividere le risorse e la guida alle migliori pratiche non appena diventano disponibili. Tuttavia, con le giuste
informazioni sulla riduzione del rischio, l'assistenza a casa, come includere le persone con demenza nelle
decisioni sulla loro cura e opportunità di pianificare in anticipo attraverso l'assistenza anticipata piani o
direttive anticipate, le famiglie possono prendere decisioni informate su come, quando e dove cercare aiuto.

https://www.alzint.org/u/ADI-position-paper-COVID-19-and-dementia.pdf
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Consulenza e supporto durante COVID-19: consigli generali
e risorse dalle associazioni Alzheimer
Risorse generali
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https://www.alzint.org/resource/advice-and-support-during-covid-19-generaladvice-and-resources-from-alzheimer-associations/
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Una People Strategy per l'emergenza giovanile
Servono nuovi approcci e strumenti per affrontare la questione, intrisa di retorica ma povera di
azione concrete. Innovazione dei servizi di welfare e della sfera tecnodigitale possono essere i punti
di partenza.
Francesca Gennai, Flaviano Zandonai
La "questione giovanile" è una sfida sociale che ha del paradossale. Da una parte è ormai logorata da una
retorica, politica e organizzativa soprattutto, alla quale seguono pochi fatti. D’altro canto rimane, anzi cresce,
la sua rilevanza, come dimostrano i dati sull’impatto della pandemia su una fascia della popolazione meno
contagiata ma che risulta essere pesantemente colpita dal punto di vista psicologico e relazionale e che vede
compromesso il proprio progetto di vita.
Un disagio che si rende evidente in episodi di violenza e alienazione, ma che alimenta soprattutto un
malessere profondo che rischia di pregiudicare giovani e giovanissimi dal punto di vista delle capacità e delle
motivazioni minando il loro sentiment di autoefficacia. Un aspetto, quest'ultimo, fondamentale per generare
elementi trasformativi profondi a livello di contesto senza i quali è davvero difficile poter immaginare percorsi
di crescita personale in grado di soddisfare aspirazioni e non solo bisogni contingenti.
L’emergenza giovanile si legge quindi non solo attraverso indicatori ormai classici, purtroppo, come la
disoccupazione che l’Istat colloca oltre quota 30% (unico segmento di popolazione in controtendenza rispetto
alla “ripresina” di fine 2020) ma anche attraverso quelle che si potrebbero definire le "nuove metriche della
pandemia", in particolare per quanto riguarda la percezione di solitudine che secondo un recente sondaggio
de Il Sole 24 Ore risulterebbe più acuta tra i giovani tra i 18 e i 34 anni (32% del campione) rispetto agli over
55 (21%). Una popolazione che rischia quindi di scomparire nel chiuso delle stanze di casa e in quelle dei
social network. La questione giovanile è comunque in buona compagnia, nel senso che viene accostata ad
altre che vivono la stessa situazione di logoramento retorico da irrisolutezza e di crescita del livello di
problematicità. Basti pensare, ad esempio, alle questioni del Meridione e femminile (peraltro
significativamente intrecciate a quella giovanile) che, non a caso, rappresentano le priorità trasversali del
famoso Piano nazionale di ripresa e resilienza in corso di faticosa elaborazione e dal quale dipenderà, in
buona parte, il futuro del Paese.
Le strade da intraprendere per affrontare la questione
Se quindi, per evidenti ragioni, è necessario e urgente riprovare ad affrontare la questione giovanile, quali
approcci e strumenti nuovi (o una nuova combinazione di essi) possono essere messi in campo? Quali
insegnamenti si possono trarre in particolare da due campi d’innovazione, ovvero quella sociale del welfare
e quella tecnodigitale delle piattaforme?
Un primo elemento è quello dell’abilitazione, o in termini più diretti della necessità di saper fare un passo
indietro. Una prerogativa tanto suggestiva in termini di protagonismo, mobilità sociale, propensione al
cambiamento dei giovani quanto complessa e ambivalente da maneggiare da parte dei gestori, sia dei servizi
di welfare che delle risorse digitali perché evidentemente legati anche a vincoli dettati da modelli di servizio
e di sostenibilità economica.
Lo sanno bene, infatti, gli operatori del welfare, in particolare quelli che si occupano di politiche giovanili,
sempre più stretti fra prestazioni che prevedono una qualche asimmetria tra erogatore e fruitore e la
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sollecitazione a de-istituzionalizzarle per favorire l’azione diretta dei giovani, soprattutto in forma collettiva.
Lo sanno, altrettanto bene ma forse in un altro senso, i big player di piattaforme digitali sempre più
impegnati a estrarre quote crescenti di valore dai contenuti dei network giovanili, col rischio però di
sorpassare il livello di guardia generando forme di ribellione rispetto a questo predominio, anche se ancora
in forma di minoranze attive, o peggio ancora forme di migrazione verso altre piattaforme quando il livello
di “controllo” e la presenza di user adulti aumenta.
Un secondo elemento, strettamente correlato al precedente, riguarda la progettazione di attività, contesti,
luoghi e servizi dove, rubando un concetto caro ai designer dei servizi, i giovani fanno da personas per
rappresentare bisogni, comportamenti e desideri degli utenti reali.
In questo caso la sfida è legata alla capacità di saper creare occasioni d’incontro tra le diverse popolazioni
giovanile superando i vincoli dell’appartenenza sociale. Un’opportunità che, da una parte, è più semplice da
realizzare rispetto alle rigidità di classe degli adulti e, d’altra, è foriera di trasformazioni più profonde
considerando l’impatto che si potrà generare nel medio - lungo periodo su una società fortemente irrigidita
come quella italiana. Ma come si potrebbe realizzare concretamente questo matching tra i diversi strati
sociali giovanili? Da un lato facendo appello al capitale di competenza e di voglia di fare la differenza che
caratterizza, ormai in maniera sempre più diffusa, le generazioni giovanili dai millennials (ormai quarantenni)
in giù, creando quindi artificialmente dei “vuoti di potere” che ne liberino il protagonismo non solo come
attivisti nella società civile ma anche come change maker all’interno di organizzazioni private e istituzioni
pubbliche che tendono invece a marginalizzarli sottovalutandone le competenze e annichilendo il
loro effort di cambiamento, oppure confinandoli nella “riserva” ad altro rischio e a debita distanza dal
“potere reale” delle startup. Dall’altro, moltiplicando il numero e la qualità dei punti di contatto (sia fisici che
digitali) con i giovani più fragili per formare non solo competenze base hard ma allenare soft skills di relazione
grazie anche a spazi e luoghi dedicati nei quali è possibile riprendere a fare educazione nel senso più radicale
e originario del “tirar fuori” capacità e competenze, evitando di confonderla con formazione e
addestramento, come spesso è avvenuto negli ultimi anni anche nei contesti che in teoria dovrebbero essere
dedicati proprio ad educare. Da questo punto di vista le piattaforme phygital, ovvero piattaforme digitali
dotate di punti di contatto reali, possono costituire un’infrastruttura utile non solo a erogare servizi ma anche
a gestire processi di coinvolgimento con soggetti che sono “user” attivi. Per questo servono welfare manager
e community manager credibili agli occhi dei giovani, capaci di agire come designer che sanno assumersi il
rischio di una coprogettazione reale, magari condividendo il know how e le credenziali d’accesso della
piattaforma per descrivere le attività e dei social media per generare contenuti.
Proposta per una "People Strategy"
A lato di queste piste di lavoro vale forse la pena soffermarsi, infine, su un elemento trasversale alle riflessioni
affrontate. Ovvero la possibilità di intravedere una “People Strategy” a livello Paese, ispirandosi a quello che
avviene in molti contesti imprenditoriali. Il termine nasce infatti nell’ambito aziendale, ed è una strategia
di gestione del capitale umano che punta a connettere benessere e soddisfazione del personale,
miglioramento di competenze e professionalità soprattutto in ambito digitale, adozione di una visione
trasformativa di lungo periodo. Rileggere la questione giovanile nell’ottica People Strategy implicherebbe:
 Applicare seriamente, ad esempio come dimensione cardine di impatto sociale, l’approccio “youth
mainstreaming” e quindi di fronte a ogni scelta politica e strategica porsi la domanda: qual è l’effetto
di tale indirizzo sulla popolazione dei più giovani?
 Allineare la formazione al piano di sviluppo industriale ed economico del paese; se negli anni scorsi
molto è stato fatto sul fronte della formazione curriculare, molto invece rimane da fare su quella
extracurricolare, in particolare sul fronte delle life skills;
 Recuperare il divario di competenze tecnico scientifiche (stem) come fattore di inclusione e di
contrasto alla povertà educativa e non tanto come criterio di selezione elitaria;
 Individuare nuove formule di sostegno economico (come ad esempio l’eredità universale proposta
dal forum disuguaglianze e diversità) che sostengano processi di de-familizzazione del nostro sistema
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di welfare, attivando processi di coesione sociale basati su legami di reciprocità più autentici volti
cioè a capacitare invece che a incapsulare la libertà di scelta dei giovani.
Suggestioni queste che consegniamo per una proposta di lavoro aperta al contributo di coalizioni inedite di
attori e caratterizzata da azioni che siano concretamente improntate a generare cambiamenti positivi e
duraturi. Perché mai come per la “questione giovanile” l’orientamento impact rappresenta l’unica misura
possibile per valutarne la reale rilevanza.

https://secondowelfare.it/privati/una-people-strategy-per-lemergenza-giovanile.html
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Preprint: la relazione tra la proprietà delle case di cura e la loro
risposta alla pandemia COVID‐19: una revisione sistematica
17 febbraio 2021

Florien M. Kruse , Jasmine Mah , Sanne Metsemakers , Melissa K. Andrew e Patrick PT Jeurissen
Abstract:
Introduzione: il settore delle case di cura è stato colpito in modo sproporzionato dalla malattia del
coronavirus del 2019 (COVID-19) e dalla pandemia. I residenti delle case di cura sono particolarmente
vulnerabili al virus, provocando un numero elevato di epidemie e decessi.
Tuttavia, alcune case di cura sono andate meglio di altre; le caratteristiche organizzative in una certa misura
possono mediare l'effetto della pandemia COVID-19. Lo scopo di questa revisione della letteratura è valutare
la relazione tra la struttura proprietaria delle case di cura e le loro prestazioni durante la crisi del COVID-19.
Metodi: una rapida revisione della letteratura è stata condotta su PubMed e Web of Science. Questa
revisione della letteratura ha seguito un approccio sistematico che includeva un rischio di valutazione del
bias. Gli articoli sono stati selezionati sulla base di una serie predefinita di criteri PICOT che includevano studi
che confrontavano case di cura a scopo di lucro con case di cura pubbliche e senza scopo di lucro per quanto
riguarda l'efficacia in risposta alla pandemia COVID-19, misurata in termini di numero di COVID-19 casi e
decessi.
Risultati: In totale, diciotto articoli sono stati inclusi in questa revisione sistematica. La maggior parte dei
documenti ha trovato una relazione significativa nelle statistiche non corrette tra lo stato di proprietà e
l'efficacia in risposta alla pandemia COVID-19. Tuttavia, le cifre modificate dipingono un'immagine più
sfumata. La relazione sembra essere mediata da altri fattori organizzativi (es. Dimensioni), processi (es.
Accesso a dispositivi di protezione individuale) e contestuali (es. Diffusione regionale di COVID-19).
Conclusione: la proprietà è importante, ma principalmente a causa dei fattori organizzativi, di processo e
contestuali sottostanti. Le implicazioni politiche di questi risultati sono tempestive: i responsabili politici
possono disincentivare le entità a scopo di lucro (o favorire i fornitori senza scopo di lucro) o migliorare la
regolamentazione dei fattori sottostanti che si riferiscono ai risultati di COVID-19.
Anche se vengono intraprese discussioni sui valori che sono alla base del futuro della proprietà delle case di
cura, è possibile intraprendere azioni ora all'interno delle strutture di proprietà esistenti per affrontare i
fattori più strettamente associati ai risultati. A breve termine è meglio affrontare questi fattori di mediazione,
ma a lungo termine questa revisione è in linea con la letteratura precedente che suggerisce che i politici
dovrebbero diffidare delle case di cura a scopo di lucro.
Il documento completo è disponibile qui:

Preprint-revisione-sistemica-della-relazione-tra-proprietà-di-case-di-cura-e-risposta-COVID-19
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Evidenze emergenti sulla riduzione delle infezioni da COVID‐19
nelle case di cura con la prima dose di vaccino (USA)
5 febbraio 2021
Il Center for Health Policy Evaluation in Long-Term Care ha pubblicato un rapporto che confronta il tasso
settimanale di nuove infezioni da COVID tra il personale e i residenti nelle case di cura che avevano tenuto
una prima clinica per vaccini, rispetto alle case di cura nella stessa contea che non avevano tenuto ancora
una clinica per vaccini.
Hanno scoperto che il tasso di casi di COVID-19 tra il personale e i residenti è diminuito più rapidamente nelle
797 case che avevano completato una prima clinica per vaccini con il vaccino Pfizer, rispetto alle 1.709
strutture che non avevano ancora una clinica.
Tre settimane dopo le prime cliniche vaccinali:
 Le case di cura vaccinate hanno registrato un calo del 45% nei nuovi casi di infezione tra i residenti,
rispetto a un calo del 21% nelle case di cura non vaccinate.
 Tra il personale, i casi di infezione sono diminuiti del 33% nelle case di cura vaccinate, rispetto al
18% nelle case di cura non vaccinate.

Fonte: Domi M, Leitson M, Gifford D, Sreenivas K (2021) Casi Covid-19 per residenti e personale della casa di
cura dopo la prima clinica di vaccinazione. Center for Health Policy Evaluation in Long-Term Care, p.7
Disponibile su

https://www.ahcancal.org/Data-and-Research/Center-for-HPE/Documents/CHPE-ReportVaccine-Effectiveness-Feb2021. PDF
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Riepilogo dell'articolo: Associazione tra l'affollamento delle case
di cura e l'infezione e la mortalità da COVID-19 in Ontario, Canada
Brown KA, Jones A, Daneman N, Chan AK, Schwartz KL, Garber GE, Costa AP e Stall NM.
JAMA Intern Med. Pubblicato online il 9 novembre 2020.
doi: 10.1001 / jamainternmed.2020.6466
Questo articolo indaga l'associazione tra "affollamento" nelle case di cura (misurato come condivisione di
stanze e bagni) e casi di COVID-19 e mortalità nei primi mesi della pandemia COVID-19, questo riepilogo mira
a fornire un riepilogo non tecnico, per tutti i dettagli dei metodi e dei risultati, si prega di controllare la
pubblicazione originale.
Metodi e dati:
I dati provengono da una coorte di oltre 78.000 residenti in oltre 600 case di cura in Ontario (Canada), per 52
giorni, dal 29 marzo (la data del primo focolaio segnalato in una casa di cura in Ontario) al 20 maggio.
Gli autori hanno utilizzato il numero medio di residenti per camera da letto e bagno in un'intera casa di cura
come "indice di affollamento". Le camere delle case di cura in Ontario vanno dalle camere singole con il
proprio bagno, alle camere singole con bagno in comune, alle camere doppie e alle camere quadruple.
Nello studio COVID-19 "casi" sono stati definiti come persone che vivono in case di cura (residenti) con una
conferma di laboratorio di infezione da SARS-CoV-2. Le variabili di esito considerate erano l'incidenza
cumulativa (numero totale di casi fino alla fine del periodo studiato) per 100 residenti in case di cura e il
numero di decessi associati a COVID per 100 residenti. Poiché l'affollamento può influenzare solo la
trasmissione all'interno della casa, non il rischio che l'infezione entri in casa, gli autori hanno esaminato
"Introduzione al COVID-19", cioè avere un altro caso residente confermato.
Gli autori hanno incluso anche altre variabili che possono influenzare la diffusione dell'infezione e la
mortalità:
 5 altre caratteristiche della casa di cura: tipo di proprietà (privata a scopo di lucro, privata senza scopo di
lucro o comunale), dimensione della struttura, razione di personale equivalente a tempo pieno in posti
letto, proporzione di 1 letto, 2 letti e 4 persone camere da letto e standard di progettazione (per
distinguere le case costruite prima che gli standard di progettazione fossero adottati nel 1999).
 Caratteristiche della regione: incidenza del COVID-19 nella regione di salute pubblica circostante (escluse
le infezioni da case di cura) e percentuale della popolazione nata al di fuori del Canada.
 Caratteristiche del residente (ottenute dai dati minimi dello strumento di valutazione dei residenti):
sesso, età, comorbidità (inclusa la demenza), dipendenza funzionale e livello di istruzione.
Risultati:
 In tutto l'Ontario, delle 78.607 persone che vivono in case di cura, il 36,9% di loro era in camere da
letto singole, il 37,3% in camere doppie e il 25,8% in camere quadruple. La metà delle 618 case di
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cura per le quali erano disponibili i dati, sono state costruite prima dei nuovi standard adottati nel
1999 (che consentivano le camere quadruple). Il 69,8% dei residenti aveva la demenza.
Su 78.607 residenti, 5.218 (6,6%) avevano confermato infezioni da COVID-19 e 1.452 (1,8%) sono
deceduti. 4.496 infezioni si sono verificate in sole 63 case (il 10% di tutte le case).
Le case di cura con livelli di affollamento più elevati (misurati utilizzando l'indice sviluppato dagli
autori) hanno avuto un'incidenza significativamente più alta di infezioni da COVID-19 (9,7%), rispetto
alle case di cura meno affollate (4,5%). Anche la mortalità è risultata significativamente inferiore
nelle case di cura con minore affollamento (2,7% rispetto all'1,3%. La probabilità di avere una singola
infezione non differiva in base al livello di affollamento.
Gli autori hanno simulato l'impatto della riduzione dell'affollamento e hanno stimato che: se tutte le
camere a 4 letti in Ontario fossero state convertite in camere a 2 letti, ci sarebbero stati 998 (19,1%)
infezioni in meno e 263 decessi in meno (18,1%). Se tutte le camere a occupazione multipla fossero
state convertite in uso singolo, ci sarebbero stati 1.641 (31,4%) in meno di infezioni e 437 in meno
(30,1%). Ciò avrebbe richiesto ulteriori 29.871 camere.

Limitazioni:
Gli autori notano una serie di limitazioni al loro studio. Un aspetto importante da notare è che alcuni dei
fattori esplicativi, come l'affollamento e se le case sono state costruite prima degli standard del 1999, erano
fortemente collegati. Sottolineano che alcuni degli standard di progettazione adottati nel 1999 (come
dimensioni delle stanze più grandi, ventilazione migliorata e unità autonome più piccole) possono anche aver
svolto un ruolo nel ridurre la trasmissione e facilitare l'attuazione delle misure di coorte.
Implicazioni politiche:
 Gli autori suggeriscono che le politiche di coorte per ridurre la diffusione del COVID-19 e della
mortalità all'interno di una casa di cura possono essere inefficaci in case affollate con molte stanze
condivise. (La "coorte" è quando le persone che possono essere infettate e quelle che è improbabile
che lo siano sono assistite in parti separate di una struttura di cura e da diversi gruppi di personale).
 Essi propongono l'adozione di misure come l'adattamento alberghi e altre strutture come case di
cura temporanea e la realizzazione di adattamenti strutturali rapidi alle abitazioni esistenti.

https://ltccovid.org/2020/11/10/article-summary-association-between-nursing-homecrowding-and-covid-19-infection-and-mortality-in-ontario-canada/
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COVID-19 Vaccinazioni di residenti e lavoratori nelle strutture di
assistenza a lungo termine negli Stati Uniti, a partire dal 1 °
febbraio 2021
2 febbraio 2021

È passato più di un anno dai primi grandi focolai di COVID-19 nelle strutture di assistenza a lungo termine
(LTC) degli Stati Uniti. Entro la fine di gennaio 2021, residenti e lavoratori in assistenza a lungo termine
avevano rappresentato oltre 1,2 milioni di casi e 153.000 decessi, ovvero quasi il 40% di tutti i decessi per
COVID-19 negli Stati Uniti. [1] Non c'è da stupirsi che il Center for Disease Control and Prevention (CDC) abbia
dato la massima priorità alle strutture LTC nel suo lancio dei vaccini COVID-19. [2] La maggior parte degli
stati, che possono stabilire le proprie priorità, hanno seguito le linee guida del CDC.
Questo breve rapporto presenta informazioni sulla partnership CDC-Farmacia, che è il principale veicolo per
la vaccinazione di residenti e lavoratori LTC. Il rapporto include la discussione del numero attuale di persone
vaccinate e delle dosi somministrate, l'accettazione dei vaccini e la necessità di una vigilanza continua, anche
dopo la fase iniziale del lancio del vaccino.
Partnership CDC-Farmacia
Il partenariato ha mirato all'introduzione di vaccini in "strutture di assistenza a lungo termine", definite in
senso ampio per includere strutture infermieristiche, strutture di vita assistita, centri di memoria e altri
ambienti di aggregazione per persone anziane o disabili. La maggior parte delle vaccinazioni nelle strutture
di assistenza a lungo termine viene somministrata sotto contratto dalle principali catene di negozi di droga
(Walgreens, CVS e altri). Le strutture si iscrivono per partecipare al programma. I vaccini vengono
somministrati in massa attraverso "cliniche" tenute in loco in strutture di assistenza a lungo termine. Secondo
i dati forniti dalle farmacie CVS e Walgreens il 28 gennaio 2021, 13.353 strutture infermieristiche e 59.422
strutture di residenza assistita sono state oggetto di vaccinazioni attraverso la partnership. [3]Ogni struttura
è prevista per due cliniche. Il 28 gennaio, quasi tutte le prime cliniche erano state completate per le strutture
infermieristiche, mentre le prime cliniche per la vita assistita e altre case di cura erano in varie fasi di
completamento. Molte altre prime e seconde cliniche erano in programma nei successivi 7 giorni. Le farmacie
riferiscono sulle dosi totali somministrate (vedi sotto) ma non riportano il numero o la percentuale di
residenti e personale della struttura che sono vaccinati o che rifiutano le vaccinazioni.
Vaccinazioni
Secondo i dati del CDC, il 31 gennaio 2021, 31.123.299 dosi (25.201.143 persone con una o più dosi e
5.657.142 con una seconda dose) erano state somministrate alla popolazione complessiva. [4]Di questo
totale, 3.683.718 dosi, prima o seconda dose, erano state somministrate in strutture di assistenza a lungo
termine al 31 gennaio 2021.
Si tratta di un enorme aumento rispetto al numero di dosi somministrate il 15 gennaio (1.384.963) e il 25
gennaio ( 2.714.487); rappresenta un aumento di quasi 133.000 dosi al giorno dal 15 al 25 gennaio e di
162.000 dosi al giorno dal 25 al 31 gennaio.
184

Il numero totale di residenti o lavoratori nelle case di cura con una o più vaccinazioni è stato di 3.102.811. Di
questa cifra, 1.460.303 erano residenti, 966.314 erano lavoratori e per 646.194 il loro status era
sconosciuto. Il numero totale di residenti o lavoratori con una seconda dose è stato di 567.575. Con il lancio
in corso dei vaccini, i numeri stanno aumentando rapidamente.
Copertura di residenti e lavoratori
Il numero di residenti nelle strutture infermieristiche è stimato a 1.937.345 [5] , mentre il numero di
lavoratori sanitari e di altro tipo associati alle strutture di assistenza a lungo termine è probabilmente più o
meno lo stesso. Un sondaggio nazionale ha indicato che 945.700 infermieri equivalenti a tempo pieno e altri
operatori sanitari erano impiegati in strutture infermieristiche e 298.800 erano impiegati in strutture di
assistenza residenziale. [6]L'aggiunta di altri operatori sanitari, come amministratori, personale addetto alle
pulizie, addetti alla dieta e alla manutenzione farebbe aumentare notevolmente i totali. Alla luce di queste
stime sulla popolazione delle case di cura, sembra che un'alta percentuale di residenti abbia ricevuto una
prima dose, ovvero almeno 1,4 milioni di residenti con una o più dosi su 1,9 milioni di residenti. La
percentuale di operatori sanitari che ricevevano una o più dosi era inferiore (almeno 1 milione) ma ancora
discreta.
Accettazione dei vaccini
Il CDC offre una guida ai residenti e al personale dell'assistenza a lungo termine sui rischi, i benefici e la
decisione di essere vaccinati per COVID-19. Gli individui possono rifiutare la vaccinazione per qualsiasi
motivo. Il consenso scritto non è richiesto dalla legge federale, ma gli stati possono avere i propri requisiti. Le
catene o le strutture di farmacie possono stabilire i propri requisiti in merito al consenso verbale, e-mail o
scritto formale dei residenti o delle persone che prendono decisioni mediche per loro.
I media hanno riferito in modo aneddotico su alcune strutture che hanno alti tassi di rifiuto del vaccino, in
particolare tra i lavoratori delle case di cura. Tuttavia, questi rapporti devono essere visualizzati con
cautela. Non sono stati rilasciati dati completi sui tassi di rifiuto. La proporzione di residenti con una o più
dosi è piuttosto elevata (almeno 1,4 milioni su una popolazione di 1,9 milioni di residenti) e il numero di dosi
somministrate è in rapida crescita. Potrebbe essere necessario programmare più cliniche aggiuntive nel CDCPharmacy Partnership al fine di dare seguito ai rifiuti o ad altri motivi per cui le persone hanno saltato le
vaccinazioni.
Sforzo continuo
Dobbiamo anche tenere presente che la popolazione delle strutture infermieristiche statunitensi è dinamica
con un gran numero di persone che entrano nelle case di cura dagli ospedali per cure post-acute e poi tornano
alle loro case entro poche settimane. [7] Queste transizioni richiederanno protocolli di vaccinazione in corso
per i pazienti dimessi dagli ospedali alle case di cura. Inoltre, sottolinea l'importanza di intensificare le
vaccinazioni per le persone anziane nella popolazione generale che non solo sono a rischio di COVID-19 ma
anche di entrare in una struttura infermieristica.

https://ltccovid.org/2021/02/02/covid-19-vaccinations-of-residents-and-workers-in-long-termcare-facilities-in-the-united-states-as-of-1st-february-2021/
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Il lancio dei vaccini COVID‐19 nelle case di cura a lungo
termine canadesi, aggiornamento del 22 febbraio
23 febbraio 2021

Samir Sinha , Cameron Feil , Natalie Iciaszczyk
All'inizio di novembre 2020, prima dell'arrivo dei suoi primi vaccini, il Comitato consultivo
nazionale canadese sull'immunizzazione (NACI) ha raccomandato di somministrare la prima fase delle
vaccinazioni ai residenti, al personale e agli assistenti familiari nelle cure a lungo termine (LTC), case di riposo.
e altre strutture di aggregazione per persone anziane, adulti sopra i 70 anni, operatori sanitari e adulti nelle
comunità indigene [1]. NACI ha ribadito questo nelle sue successive linee guida per la prioritizzazione della
vaccinazione COVID-19 inizialmente rilasciate nel dicembre 2020 [1] e poi aggiornate nel febbraio 2020 e
riassunte nella Figura 1.
Figura 1: Riepilogo delle raccomandazioni NACI canadesi sulla prioritizzazione delle popolazioni chiave per
l'immunizzazione COVID-19
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Ai sensi del Canada Health Act , la responsabilità giurisdizionale per la fornitura di assistenza sanitaria ricade
sulle province e sui territori. Ognuno ha rilasciato le proprie strategie di lancio della vaccinazione
corrispondenti in base alle proprie priorità individuali che ora includono la vaccinazione di tutti i residenti e
del personale LTC entro febbraio 2021. Inoltre, cinque province: Terranova, Columbia Britannica, Nuova
Scozia, Isola del Principe Edoardo (PEI) e Ontario - hanno anche incluso i caregiver familiari dei residenti LTC
come parte delle popolazioni iniziali a cui è stata assegnata la priorità per la vaccinazione.
Delle 1.851.710 dosi dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna che il governo federale ha consegnato a ciascuna
delle province e territori del Canada su base pro capite uguale, l'81,9% di queste dosi sarebbe stato
somministrato a partire dal 22 febbraio 2021. Mentre ciascuna provincia aveva ricevuto dosi di vaccino
sufficienti entro la fine di dicembre per somministrare le dosi iniziali a tutta la loro popolazione LTC, che
ammonta ad almeno 211.000 individui [2], le differenze nelle strategie di lancio del vaccino hanno portato a
grandi discrepanze nella vaccinazione dei residenti, del personale e dei familiari che si prendono cura di LTC
in tutto il Canada. Al 13 febbraio 2021 si stima che 160.968 (49,21%) residenti di case canadesi LTC abbiano
ricevuto almeno una dose del vaccino COVID-19, sebbene questa sia probabilmente una sottostima a causa
dei metodi di segnalazione e di come le province e i territori canadesi Popolazioni LTC. [16]
Tabella 1: Copertura del vaccino per cure a lungo termine per province e territori canadesi:

La tabella 1 presenta gli attuali progressi del Canada nella vaccinazione dei residenti e del personale LTC. Al
19 febbraio 2021, il 49,2% dei residenti in case di cura per anziani è stato vaccinato in Canada [16] . Otto
province e territori-Québec (8 gennaio ° ), Prince Edward Island (15 gennaio ° ), Alberta (17 gennaio ° ),
Saskatchewan (21 gennaio st ), Yukon (26 gennaio ° ), British Columbia (29 gennaio ° ) , Manitoba (29
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gennaio ° ), Territori del Nord-Ovest (3 febbraio ° ) e Ontario (14 febbraio ° ) -hanno confermato che offrono
vaccinazioni prima dose al 100% della loro casa popolazioni LTC[8 , 9, 10, 17 , 18 , 27,30] .
La Nuova Scozia deve ancora offrire la vaccinazione di prima dose a tutti i residenti di LTC, ma ha riferito di
aver vaccinato 2268 (32,4%) dei suoi 7000 residenti di LTC al 22 febbraio 2021. Il 19 febbraio 2021, Alberta
ha anche annunciato di aver ha offerto a tutti i residenti delle sue case LTC finanziate con fondi pubblici due
dosi di vaccini COVID-19 e ora darà la priorità alla vaccinazione delle persone anziane che vivono in case di
cura congregate gestite privatamente e nella comunità. [35]
Tre province e territori canadesi - New Brunswick, Newfoundland e Nunavut - devono ancora rilasciare
pubblicamente dati dettagliati o aggiornamenti regolari relativi ai loro programmi di vaccinazione LTC.
Il Quebec ha recentemente riferito che il 92% dei suoi residenti LTC ha accettato una prima dose del vaccino
COVID-19, un piccolo aumento rispetto al tasso dell'87% riportato a gennaio. Più preoccupante, ha notato
che solo il 40% del suo personale LTC aveva accettato la prima dose di vaccino COVID-19.
Nella Columbia Britannica, l'87% dei residenti LTC e l'89% del personale hanno accettato la prima dose di
vaccino COVID-19. L'Ontario ha riferito che l'89% dei suoi residenti LTC e il 70% del suo personale LTC hanno
accettato la prima dose di vaccino COVID-19. Un primo rapporto da Toronto, Ontario, che è la città più grande
del Canada, ha mostrato che il 91% dei residenti di LTC, ma solo il 43% del personale di LTC, aveva accettato
una prima dose del vaccino COVID-19 [6]

https://ltccovid.org/2021/02/23/the-rollout-of-covid-19-vaccines-in-canadian-long-term-carehomes-22nd-february-update/
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Covid 19 e Disturbi del Comportamento Alimentare
Laura Dalla Ragione41
Le drastiche restrizioni sociali hanno avuto importanti ripercussioni psicologiche in molti individui (1, 2), con
manifestazioni particolarmente evidenti tra i più vulnerabili, come i pazienti affetti da DCA. Eventi stressanti
come quelli vissuti durante la pandemia sono infatti ampiamente riconosciuti come trigger di esordio e
mantenimento dei DCA (3). Uno studio condotto in Australia nel 2020 (periodo della pandemia) ha rilevato
infatti un aumento del 104% dei ricoveri ospedalieri dovuti all’anoressia nervosa in età pediatrica (4). D’altra
parte, i dati ottenuti su un campione di oltre 1000 individui statunitensi e olandesi hanno evidenziato un
significativo aumento dei comportamenti disfunzionali tra i pazienti affetti da DCA, i.e., pratiche di restrizione
nei casi di anoressia nervosa ed episodi di abbuffata nei casi di bulimia nervosa e disturbo dell’alimentazione
incontrollata (5). Particolarmente rilevanti sono inoltre i risultati del sondaggio COLLATE, condotto su un
campione di oltre 5000 individui, di cui 180 affetti da DCA (6). Gli autori, infatti, hanno documentato un
aumento della frequenza delle pratiche disfunzionali (e.g. restrizione, abbuffata e purging) non solo tra i
pazienti affetti da DCA, ma anche tra i soggetti non affetti dai disturbi, un dato che suggerisce un potenziale
mutamento del quadro epidemiologico dei disturbi alimentari causato dalla pandemia.
Tali evidenze risultano coerenti con i dati raccolti all’interno del territorio nazionale. Il Numero Verde per la
gestione delle emergenze legate ai DCA della Presidenza del Consiglio 800180969 (
www.disturbialimentarionline.it ) gestito dalla USL1 dell’Umbria , ha riscontrato notevole incremento delle
chiamate, suggerendo non solo l’aggravamento dei sintomi di chi affetto dai disturbi, ma anche l’emergenza
di nuovi casi. In accordo con queste ultime osservazioni, vi è uno studio longitudinale caso-controllo
dell’Università di Firenze che ha riportato un aumento significativo delle condotte disfunzionali in 74 individui
affetti da anoressia nervosa e bulimia nervosa durante il periodo Aprile-Maggio 2020 (7). Gli stessi autori
evidenziano un aggravamento dei sintomi dovuto alla sospensione e/o discontinuità delle cure e in generale
un quadro più severo nei pazienti con bulimia nervosa. Allo stesso modo, un’indagine che ha coinvolto 100
operatori sanitari italiani ha documentato una variazione della frequenza delle condotte disfunzionali nei
pazienti affetti da DCA durante il lockdown, un fenomeno particolarmente evidente nei casi di bulimia
nervosa (8). Secondo lo studio, tali manifestazioni risulterebbero correlate agli aumentati livelli di ansia,
stress e ai più frequenti pensieri di rimuginazione su cibo e forme corporee.
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Astratto
Sfondo:
L'attuale epidemia di pandemia di COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) ha colpito a livello globale 213 paesi
e territori con oltre 2,5 milioni di casi confermati e migliaia di vittime. L'epidemia imprevedibile e incerta di
COVID-19 ha il potenziale di influire negativamente sulla salute psicologica a livello individuale e
comunitario. Attualmente tutti gli sforzi sono concentrati sulla comprensione dell'epidemiologia, delle
caratteristiche cliniche, delle modalità di trasmissione, del contrasto della diffusione del virus e delle sfide
della salute globale, mentre la salute mentale di importanza cruciale è stata trascurata in questo sforzo.
Metodo:
Questa revisione ha lo scopo di valutare i focolai passati per comprendere l'entità degli effetti negativi sulla
salute psicologica, sull'intervento di crisi psicologica e sui piani di gestione della salute mentale. Articoli
precedenti e attuali pubblicati su PubMed, EMBASE, Google Scholar ed Elsevier sull'impatto psicologico delle
epidemie di malattie infettive e COVID-19 è stato considerato e rivisto.
Commenti:
COVID-19 sta portando a intensi problemi psicosociali e comprende la salute mentale che segna un problema
di salute secondario in tutto il mondo. L'attuazione a livello globale di misure di prevenzione e controllo e la
coltivazione di capacità di adattamento e resilienza sono fattori impegnativi; stile di vita modificato
(coprifuoco chiuso, autoisolamento, allontanamento sociale e quarantena); teorie del complotto,
disinformazione e disinformazione sull'origine, le dimensioni, i segni, i sintomi, la trasmissione, la
prevenzione e il trattamento; crisi socioeconomica globale; restrizioni di viaggio; controllo dei rischi sul posto
di lavoro; rinvio e cancellazione di eventi religiosi, sportivi, culturali e di intrattenimento; acquisti di panico e
accaparramento; episodi di razzismo, xenofobia, discriminazione, stigma, pressione psicologica della
produttività, emarginazione e violenza; sopraffatti centri medici e organizzazioni sanitarie,

191

Parole chiave
COVID-19 , pandemia di coronavirus , salute mentale , epidemiologia sociale e comportamentale , problemi
psicologici , problemi psicosociali , misinfodemics , stigma , resilienza , coping , consapevolezza e benessere

Introduzione
La pandemia in corso COVID-19 ( Co rona vi rus D isease 20 19 ) è diventata una minaccia per la salute
psicologica poiché precedenti lavori di ricerca hanno rivelato una vasta e profonda gamma di impatto
psicosociale a livello individuale, comunitario e internazionale durante epidemie passate di malattie infettive
( Xiang , 2020 ).
Durante le epidemie precedenti, l'impatto psicologico sulla comunità non infetta ha rivelato significative
morbilità psichiatriche, emozioni negative e scarse risposte psicosociali e di coping verso lo scoppio di
malattie infettive e una costante preoccupazione di contrarre la malattia ( Van Bortel, 2016).
Attualmente, vi è una scarsità di informazioni sull'impatto psicologico del pubblico in generale, casi
confermati e sospetti, personale medico e agenti delle forze dell'ordine durante lo scoppio della pandemia
COVID-19, specialmente nel contesto dell'impatto sulla salute mentale.
Ciò è diventato ancora più pertinente data l'incertezza e l'imprevedibilità che ruotano attorno allo scoppio di
una pandemia di coronavirus di tale portata e intensità senza precedenti. Teorie del complotto, false
affermazioni, disinformazione e disinformazione (principalmente esclamando il coronavirus come
infrangibile, inarrestabile, imbattibile) stanno solo esacerbando la compostezza mentale del pubblico in
generale.
Molti dei lavori di ricerca relativi all'epidemia di COVID-19 si concentrano sull'identificazione
dell'epidemiologia, delle caratteristiche cliniche, della caratterizzazione genomica del virus, delle
caratteristiche cliniche, dati sulla modalità di trasmissione e sulla sua via, serbatoi, periodo di incubazione,
sintomi ed esiti clinici, compresi i tassi di sopravvivenza e mortalità; contrastare la diffusione del virus; e
gestione della governance sanitaria globale (Chen, 2020 ; Corman et al., 2020 ; Huang, 2020 ; Lu,
2020 ; Mukhtar, 2020 ).
L'urgente emergenza richiede il lavoro di ricerca completo sulla salute psicologica e il benessere mentale
della comunità di fronte a COVID-19.
È stato osservato un collegamento neuropsichiatrico tra SARS (sindrome respiratoria acuta grave) e problemi
di salute mentale con gravi comorbidità psichiatriche come depressione, attacchi di panico, attacchi di ansia,
eccitazione psicomotoria, morti per suicidio, delirio e sintomi psicotici ( Xiang et al., 2020 ).
Anche le vite colpite da COVID-19 sono ulteriormente in gioco a causa dei potenziali effetti negativi
perpetuati. Ad esempio, durante le restrizioni di viaggio e il rinvio e l'annullamento di eventi religiosi, sportivi,
culturali e di intrattenimento, le persone in quarantena possono provare rabbia, solitudine, noia e ansia e
sintomi di tosse, febbre, mialgia e affaticamento possono causare disagio emotivo e sentimenti di paura di
contrarre COVID-19 ( Xiang et al., 2020).
Mentre scienziati, medici, organizzazioni e autorità sanitarie locali e internazionali, epidemiologi e virologi
stanno lavorando su molte domande senza risposta di questa nuova epidemia, il pubblico in generale, i media
globali e gli opinionisti stanno rispondendo a questa incertezza sulla base di una conoscenza limitata
confermata / non confermata. Ciò ha ulteriormente aumentato le ripercussioni nella vita delle persone sulla
scia del COVID-19 e richiede il nuovo database di ricerca sulla salute psicologica. Tuttavia, l'impatto
dell'infezione virale trasmessa sulla salute psicologica non è stato riconosciuto nella sua interezza, il che sfida
i pazienti e la popolazione generale.
La ricerca nella letteratura in questo commento è stata effettuata su PubMed, EMBASE, Google Scholar ed
Elsevier con le parole chiave "COVID-19", "pandemia di coronavirus", "Pakistan" e "salute mentale", "impatto
psicologico", "problema psicosociale" e " angoscia '. Le ricerche sono state ulteriormente riviste e vagliate
per la rilevanza della revisione della letteratura. L'attuale documento di commento si è concentrato sugli
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attuali problemi di salute mentale pandemica COVID-19 e sugli interventi psicologici per le persone affette,
la popolazione a rischio e il personale sanitario.

Commento
Le organizzazioni sanitarie e gli operatori sanitari si stanno concentrando sul controllo della pandemia COVID19 raccomandando l'autoisolamento, l'allontanamento sociale e la quarantena, con la minima enfasi
sull'impatto della salute psicologica ( 'Rapporti sulla situazione della malattia da Coronavirus', 2020).
L'emergenza, la prevalenza e la trasmissione di COVID-19 vanno oltre la salute fisica e il disagio emotivo,
l'ansia, la paura, la depressione, il suicidio, lo stigma pubblico, la discriminazione, il razzismo, la xenofobia, i
sintomi post-traumatici e i disturbi del sonno sono alcune delle conseguenze sulla salute psicologica.
Le misure fisiche contrarie alla gestione del COVID-19 includono l'identificazione precoce e la separazione dei
casi sospetti, la raccolta di dati biologici e clinici, il consenso di interventi medici esperti, l'istituzione di unità
di quarantena e il rafforzamento del personale medico nelle regioni colpite ( Ford-Jones & Chaufen,
2017 ; 'Report of the WHO', 2020 ; Severance et al., 2011).
Questi interventi di prevenzione e controllo delle infezioni si sono dimostrati efficaci per combattere la
pandemia, ma hanno gravi impatti sulla salute psicologica sui team medici e sul pubblico in generale ( Rubin
& Wessely, 2020 ).

Preparazione e controllo proattivo delle infezioni
L'obiettivo delle autorità sanitarie di tutto il mondo è garantire la preparazione e il controllo proattivo delle
infezioni da parte del sistema sanitario e fornire raccomandazioni a beneficio della salute pubblica. La
prontezza è misurata in termini di disponibilità di risorse, fondi di emergenza e manuali di orientamento per
informazioni pubbliche su COVID-19 e misure di controllo; lavoro collaborativo di dipartimenti di sanità
pubblica e aziende farmaceutiche; disponibilità di dispositivi di protezione medica e personale; e stabilì unità
sanitarie sulla prevenzione, gestione e controllo della pandemia, ma con poca attenzione alla salute mentale.
………..

Conclusione
Prove sostanziali dagli studi passati sulle epidemie sull'impatto della salute psicologica hanno mostrato
conseguenze psicosociali negli individui colpiti e nella popolazione generale. I problemi di salute mentale
globali emergenti relativi alla pandemia COVID-19 possono evolversi in problemi di salute di lunga durata
permeati da sentimenti di vulnerabilità, isolamento / quarantena, paura, ansia, disagio psicologico, fattori di
stress psicosociali, sintomi post-traumatici, stigma e xenofobia. È fondamentale enfatizzare la salute e il
benessere psicologico (attività fisica, economica, sociale, mentale, emotiva, psicologica, spirituale, di
sviluppo e coinvolgente, qualità della vita, soddisfazione della vita e soddisfazione specifica del dominio) della
popolazione attraverso attività psicologiche proattive interventi durante la pandemia COVID-19.

Per leggere l’articolo fulltext:
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0020764020925835
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Astratto
La pandemia COVID-19 ha imposto un brusco cambiamento nella fornitura di servizi clinici, anche per le
persone con un disturbo alimentare. Presentiamo questo numero virtuale come risorsa per la comunità dei
disturbi alimentari per mostrare la ricerca pubblicata sull'International Journal of Eating Disordersche
fornisce informazioni su strategie efficaci per aiutare ad affrontare le sfide derivanti dalle interruzioni legate
a COVID-19.
Gli articoli inclusi descrivono ricerche originali o revisioni sistematiche sugli ostacoli all'uso dei servizi sanitari
e strategie per migliorare l'accesso alle cure; strumenti tecnologici per fornire o migliorare gli
interventi; atteggiamenti o prospettive dei pazienti e dei medici sull'uso degli strumenti digitali per
l'assistenza clinica; fattori che influenzano l'alleanza terapeutica; e idee per migliorare la portata e la
diffusione degli interventi digitali.
Ci auguriamo che i lettori trovino il modo per osservare e registrare le proprie esperienze durante questa crisi
globale; le esperienze di persone a rischio di sviluppare o esibire un disturbo alimentare; e le esperienze di
coloro che si prendono cura delle persone con un disturbo alimentare.
Parole chiave: accesso alle cure, barriere alle cure, interventi digitali, efficacia, sanità elettronica, insicurezza
alimentare, cure online, telemedicina, alleanza terapeutica

Introduzione
Gli sforzi di contenimento per la nuova pandemia della malattia da coronavirus del 2019 (COVID-19) come le
politiche di "allontanamento sociale" e gli ordini di soggiorno a casa hanno imposto un brusco cambiamento
nella fornitura di servizi clinici, anche per le persone con un disturbo alimentare. Inoltre, i pazienti infetti oi
loro fornitori devono essere messi in quarantena o potrebbero essere troppo malati per continuare le
sessioni di trattamento incentrate sul disturbo alimentare. Interrompendo le modalità tipiche di erogazione
del servizio come le visite di persona in ufficio con un operatore sanitario, la pandemia COVID-19 esacerba il
problema già pervasivo dei bisogni di trattamento insoddisfatti tra gli individui con un disturbo alimentare,
molti dei quali non accedono specificamente alle cure concentrati sul disturbo alimentare o quando cercano
tale cura, non riceverla (Hart, Granillo, Jorm, & Paxton, 2011; Weissman & Rosselli, 2017 ).
Sebbene manchino studi definitivi sull'impatto del COVID ‐ 19 sulla salute mentale, una ricerca condotta in
Cina ha rilevato che oltre la metà degli intervistati ha riportato impatti negativi da moderati a gravi
dell'epidemia di COVID ‐ 19 sulla loro salute mentale (Wang et al., 2020 ) e, sulla base delle passate gravi crisi
sanitarie a livello di popolazione, gli esperti si aspettano che l'attuale pandemia aumenti il livello di stress
delle persone e contribuisca ad aumentare l'ansia e la depressione (Torales, O'Higgins, Castaldelli ‐ Maia e
Ventriglio, 2020 ).
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Inoltre, è particolarmente probabile che gli individui con disturbi mentali preesistenti sperimentino un
peggioramento del loro stato di salute mentale se esposti a epidemie di malattia (Wang et al., 2020).
La comorbidità psichiatrica è quasi onnipresente tra gli individui con una diagnosi di disturbo alimentare (Udo
& Grilo, 2019 ) e l'ansia e la depressione sono i disturbi mentali concomitanti più comunemente riportati
(Fairweather-Schmidt & Wade, 2020 ; Kambanis et al., 2020 ; Keski‐ Rahkonen e Mustelin, 2016 ;
Mohammadi et al., 2020).
L'attuale pandemia contribuisce probabilmente a un peggioramento della salute mentale delle persone con
un disturbo alimentare, aggiungendo ulteriore urgenza per garantire che le persone con un disturbo
alimentare ricevano cure, indipendentemente dal fatto che abbiano già usufruito di un trattamento di salute
mentale o che siano in trattamento in corso. interruzione a causa di difficoltà logistiche derivanti dai
protocolli di sicurezza relativi a COVID ‐ 19.
Tale peggioramento può avere molte ragioni, inclusi gli effetti scatenanti dello stress delle notizie quotidiane
di infezioni e decessi (soprannominato "disturbo da stress da titolo" da alcuni esperti di salute mentale (Dong
& Zheng, 2020 )); la copertura mediatica pervasiva sulla spesa, le minacce di carenza di cibo, la sicurezza
alimentare e "come frenare il mangiare emotivo" (Warren, 2020); o il fatto che alcuni contenuti online legati
alla pandemia, come articoli incentrati su "come apparire al meglio su una webcam") (Lasky, 2020 ) e le sfide
dell'allenamento a casa (Greenspan, 2020 ) possono inavvertitamente rafforzare le cognizioni del disturbo
alimentare e comportamenti, per citarne solo alcuni.
Inoltre, gli ordini casalinghi e la selezione limitata di cibo nei negozi possono consentire alle persone di
razionalizzare il salto dei pasti o la restrizione calorica, esacerbando così tendenze restrittive preesistenti.
La missione dell'International Journal of Eating Disorders , IJED , è far progredire le conoscenze scientifiche
necessarie per comprendere, trattare e prevenire i disturbi alimentari. Nel preparare questo numero virtuale,
ci siamo chiesti "quali contenuti IJED possono essere particolarmente pertinenti per i nostri colleghi che
supportano le persone affette da un disturbo alimentare in questo momento critico?"
Nelle sezioni seguenti vengono presentati 10 articoli IJED (vedere la tabellaTabella 1)1) che riteniamo parlino
di alcune delle sfide, o che possano offrire punti da considerare quando, fornire cure basate sull'evidenza al
tempo del COVID-19.
I nostri brevi riassunti di questi articoli hanno lo scopo di suscitare l'interesse dei lettori evidenziando i
risultati chiave. Incoraggiamo i lettori ad accedere a questi articoli per un resoconto completo degli studi con
le stesse parole degli autori.
Per leggere l’articolo fulltext:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7267278/
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Associazione tra comportamento alimentare e fattori di
stress da quarantena / confinamento durante l'epidemia
di coronavirus 2019
Chadia Haddad , Maha Zakhour , Maria Bou kheir , Rima Haddad , Myriam Al Hachach , Hala
Sacre e Pascale Salameh
Journal of Eating Disorders volume 8 ,
Numero articolo: 40 ( 2020 )
Astratto
Sfondo
La quarantena / reclusione è una misura efficace per affrontare la malattia da Coronavirus 2019 (COVID19). Di conseguenza, in risposta a questa situazione stressante, le persone confinate nelle loro case possono
cambiare il loro comportamento alimentare quotidiano. Pertanto, l'obiettivo principale di questo studio è
valutare l'associazione tra fattori di stress da quarantena / confinamento e comportamento alimentare
durante l'epidemia di COVID-19. L'obiettivo secondario è confrontare l'associazione dei fattori di stress da
quarantena / confinamento e il comportamento alimentare tra due gruppi di partecipanti, quelli che
frequentano le cliniche dietetiche e quelli non (popolazione generale).
Metodo
Un sondaggio online trasversale basato sul web condotto tra il 3 e il 18 aprile 2020, ha arruolato 407
partecipanti della popolazione libanese. Esame dei disturbi alimentari - Questionario (EDE-Q) sono stati
utilizzati per misurare le caratteristiche comportamentali dei disturbi alimentari.
Risultati
Più della metà del campione (53,0%) rispetta la quarantena / reclusione domestica, il 95,4% vive con
qualcuno in quarantena / reclusione e il 39,6% continua a lavorare da casa. Una maggiore paura di COVID-19
è stata trovata in 182 (44,8%) partecipanti, una maggiore noia in 200 (49,2%) partecipanti, una maggiore
rabbia in 187 (46,3%) e maggiore ansia in 197 (48,5%) partecipanti. Una maggiore paura di COVID-19 (Beta =
0,02), un BMI più elevato (Beta = 0,05) e l'attività fisica (Beta = 1,04) erano significativamente associati a un
punteggio di contenzione più alto. Maggiore ansia, maggiore paura del COVID-19, BMI più elevato, pratica di
esercizio fisico e un numero maggiore di adulti che vivevano in quarantena / reclusione erano
significativamente associati a problemi di forma e peso maggiori.
Conclusione
I nostri risultati hanno mostrato che la paura del COVID-19 era correlata a maggiori problemi di contenimento
alimentare, peso e forma nell'intero campione, ma più specificamente nel gruppo di clienti dietisti. Sono
necessarie misure di controllo della salute pubblica per ridurre gli effetti dannosi del disagio psicologico
associato alla quarantena / reclusione sui comportamenti alimentari durante l'epidemia di COVID-19.
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Riassunto in inglese semplice
In situazioni di stress e paura, come durante la malattia da Coronavirus 2019 (COVID-19), potrebbero
verificarsi cambiamenti nel comportamento alimentare quotidiano. Un campione di 407 partecipanti, divisi
in due gruppi, uno dalla popolazione generale e l'altro selezionato tra le persone che frequentano le cliniche
dietiste, sono stati reclutati per studiare l'impatto dei fattori di stress da quarantena e di confinamento e il
comportamento alimentare durante l'epidemia di COVID-19. L'analisi quantitativa ha rivelato che più della
metà del campione rispettava la quarantena / reclusione domestica e quasi la metà di loro aveva una
maggiore paura del COVID-19. Quest'ultimo è stato associato a maggiori problemi di peso e forma tra il
campione totale e, più specificamente, nel gruppo di clienti dietisti.
…….

Discussione
A nostra conoscenza, questo è il primo studio ad esaminare l'effetto dei fattori di stress da quarantena /
confinamento dovuti a COVID-19 sui disturbi alimentari comportamentali tra i 407 partecipanti libanesi di
tutte le regioni libanesi. I nostri risultati hanno mostrato che il 44,8% dei partecipanti aveva una paura
maggiore di COVID-19, il 48,5% aveva ansia e più della metà (53%) del campione rispettava la quarantena /
reclusione domestica. Un recente studio a Wuhan (510 partecipanti) e Shanghai (501 partecipanti) ha rilevato
un'ansia da moderata a grave correlata alla malattia COVID-19 [ 30].
Un'altra ricerca condotta tra 1210 partecipanti provenienti da 194 città della Cina ha rivelato sintomi di ansia
da moderati a gravi nel 28,8%, mentre l'8,1% aveva uno stress da moderato a grave durante la prima fase
dell'epidemia di COVID-19 e la maggior parte degli intervistati ha rispettato la quarantena domestica /
reclusione (84,7%) [ 31 ]. La paura e l'ansia durante la pandemia mondiale, in cui città e persino interi paesi
sono stati bloccati, potrebbero essere travolgenti e stressanti per le persone e causare forti e forti emozioni
di angoscia.
In tempi di incertezza, le persone sono più vulnerabili a diversi gruppi di disturbi mentali che possono
costituire disturbi concomitanti [ 32 ].
Le persone con ansia da tratto elevato, strategie di coping inadeguate e preoccupazione e paura eccessive
potrebbero sviluppare un episodio depressivo maggiore che forma una sindrome nevrotica generale [ 32 ].
Risultati precedenti hanno rivelato che una popolazione caratterizzata da ansia mista e sintomi depressivi ha
un esito a lungo termine significativamente peggiore rispetto ai pazienti senza questa sindrome [ 33 ].
Inoltre, gli studi hanno dimostrato che l'instabilità emotiva, l'ipertensione e il perfezionismo ansioso erano
correlati a comportamenti limitati e alimentari [ 34 , 35]. Inoltre, le persone con tratti di nevroticismo che
hanno una maggiore vulnerabilità quando affrontano eventi stressanti sono a maggior rischio di disturbi
alimentari [ 35 ].
Una maggiore paura del COVID-19 era significativamente associata a una maggiore moderazione alimentare,
in linea con i risultati di studi precedenti che dimostrano che la restrizione dietetica è collegata a una salute
psicologica inferiore e a una maggiore ansia [ 36 , 37 , 38 , 39 ].
La situazione stressante imposta dall'epidemia di COVID-19 e dalla successiva quarantena influisce sullo stato
emotivo, con conseguente perdita di controllo che potrebbe influenzare i comportamenti alimentari [ 40 ].
I nostri risultati hanno mostrato che l'ansia e una maggiore paura per COVID-19 erano associate a problemi
di forma del corpo e peso più elevati, in accordo con i risultati precedenti che mostravano che ansia e paura
si verificano in concomitanza con i disturbi alimentari [ 41 , 42 , 43, 44 ].
Una persona con sentimenti di intenso disagio potrebbe sperimentare gravi disturbi nel comportamento
alimentare, un'assunzione di cibo estremamente ridotta o un'eccessiva alimentazione, che di conseguenza
potrebbero aumentare il peso corporeo e le preoccupazioni sulla forma. Questi risultati sono stati inaspettati,
poiché studi precedenti hanno rivelato che il blocco e l'incapacità delle persone di svolgere qualsiasi attività
fisica hanno portato a mangiare e bere troppo, aumento di peso e obesità [ 11 , 45 ]. Infatti, lo stress e l'ansia
influenzano il peso corporeo attraverso meccanismi comportamentali e psicologici biologici. Lo stress può
portare al consumo di una maggiore quantità di cibo e ad una ridotta attività fisica [ 46 , 47]. Uno studio
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recente ha mostrato che durante la quarantena del COVID-19, solo il 22% della popolazione ha guadagnato
peso, mentre coloro che hanno mantenuto o perso peso avevano maggiori probabilità di praticare
un'alimentazione moderata [ 7 ].
I problemi di peso e forma aumentavano con il numero di individui in quarantena / reclusione. Un numero
maggiore di persone che vivono insieme spesso fa aumentare la domanda di cibo, contribuendo in genere a
schemi alimentari interrotti, che a loro volta influiscono sullo stato nutrizionale. Il contatto fisico con gli amici
è stato significativamente associato a problemi di peso inferiore. Questi risultati sono in accordo con uno
studio che mostra che sentimenti più elevati di solitudine sono associati a un peso elevato e alla
preoccupazione per la forma [ 48 ]. Tuttavia, è interessante notare che la connessione con i coetanei può
avere influenze positive o negative sull'immagine corporea, sul peso e sullo stato di forma [ 49 ]. Alcuni studi
hanno mostrato una correlazione positiva tra la connessione con i coetanei e le preoccupazioni sul peso
[ 50 ,51 , 52 ].
Osservando l'associazione tra fattori di stress da quarantena / confinamento e comportamenti alimentari tra
il gruppo di clienti dietisti e il gruppo della popolazione generale, i risultati hanno rivelato che una maggiore
paura del punteggio COVID-19 e una maggiore noia erano associate a un comportamento alimentare più
disturbato nel gruppo dei clienti dietisti . In effetti, questi tempi difficili potrebbero essere ancora più
impegnativi per coloro che cercano di gestire il proprio peso [ 18 ]. Molte persone hanno difficoltà a
controllare il proprio peso poiché tendono a ricorrere al cibo confortevole per aiutarle a far fronte allo stress
del blocco COVID-19 e dell'isolamento sociale [ 53]. Durante i periodi in cui le persone sono più vulnerabili
emotivamente, tendono a perdere la capacità di controllare il proprio mangiare, determinando un'eccessiva
autovalutazione e preoccupandosi dell'aumento di peso e dei problemi di gestione del peso [ 54 ]. Sono
necessari studi per chiarire la differenza tra i clienti dietisti e la popolazione generale per quanto riguarda i
fattori di stress da quarantena / confinamento e le preoccupazioni relative al peso e alla forma.
Infine, i media e i rapporti aneddotici suggeriscono che un'ampia percentuale di popolazioni mangia meglio,
sia che si mangi troppo o che sia poco, ora che hanno più tempo per preparare il cibo e cucinare in casa,
nonostante siano stressati per i soldi, la sicurezza del lavoro e i tassi di infezione. Sono necessari ulteriori
studi per esplorare questo aspetto.
Per leggere l’articolo fulltext: https://jeatdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40337-02000317-0
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Scoppio di ricoveri di anoressia nervosa durante la
pandemia COVID-19
Yasheer Venay Haripersad 1, Madeleine Kannegiesser-Bailey 2, Katinka Morton 2, Sarah Skeldon 2, Nicolene
Shipton 2, Kara Edwards 2, Rachel Newton 2, Amanda Newell 2, Paul Geoffrey Stevenson 3, Andrew C Martin 4
PMID: 32709684
DOI: 10.1136 / archdischild-2020-319868
La pandemia COVID-19 ha avuto ampie implicazioni sociali per i bambini di tutto il mondo. Mentre la risposta
iniziale del governo si è concentrata sulle strategie di salute pubblica per contenere la diffusione del virus e
la creazione di capacità sufficienti all'interno degli ospedali per gestire i pazienti con complicanze mediche
acute, è stato riconosciuto che le conseguenze sociali, economiche e sulla salute mentale di COVID-19
seguirebbe. In Western Australia (WA), abbiamo avuto relativamente pochi casi di COVID-19 nella
popolazione generale e ancora meno nei bambini. Analogamente agli ospedali pediatrici a livello
internazionale, 1 le nostre presentazioni al pronto soccorso e i ricoveri ospedalieri complessivi sono diminuiti
in modo significativo nel 2020 ( figura 1). Tuttavia, dall'inizio della pandemia COVID-19 in Australia, abbiamo
osservato un aumento del 104% (95% CI da + 56% a + 166%, p <0,001) nei bambini con anoressia nervosa
(AN) che richiedono il ricovero in ospedale per la riabilitazione nutrizionale rispetto ai tre anni precedenti.

Figura 1 - Ricoveri totali in ospedale e AN, di età <16 anni, Perth Children's Hospital, gennaio‐maggio 2017‐2020. Σ,
ospedale totale; x̅, media; AN, anoressia nervosa.

Il Perth Children's Hospital è l'unico ospedale pediatrico terziario all'interno del WA e ammette tutti i bambini
di età inferiore a 16 anni con AN che richiedono stabilizzazione medica. I bambini sono ammessi per la
stabilizzazione medica sulla base di criteri che includono malnutrizione grave (punteggio z dell'indice di massa
corporea ≤ − 3 per l'età) e / o evidenza di compromissione cardiovascolare significativa. Il primo caso
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australiano di COVID-19 è stato rilevato il 25 gennaio 2020 e da metà marzo sono state implementate
restrizioni sociali per ridurre la diffusione del virus.
Diversi fattori associati a queste restrizioni possono aver contribuito all'aumento del numero di bambini con
AN che richiedono il ricovero in ospedale. Ipotizziamo che una combinazione di isolamento sociale e chiusura
delle scuole abbia disconnesso i pazienti dai fattori protettivi. 2 La riduzione delle attività extrascolastiche, la
routine scolastica e le relazioni tra pari hanno creato spazio per le cognizioni sui disturbi alimentari per
intensificarsi senza le solite distrazioni. Molti bambini con AN hanno problemi di salute mentale
concomitanti, tra cui depressione, ansia e disturbo ossessivo compulsivo, che possono essere esacerbati dalla
maggiore attenzione all'igiene delle mani e dalla paura di contrarre COVID-19. 3
Inoltre, COVID-19 ci ha costretti ad adattare la nostra offerta di servizi per i bambini con AN, 4 con la
cessazione temporanea degli appuntamenti faccia a faccia e la chiusura temporanea del nostro programma
giornaliero. Il monitoraggio e la garanzia della sicurezza della salute fisica rimangono una priorità. Sebbene
la telemedicina sia stata adottata, è stato più difficile creare un servizio virtuale in grado di fornire la stessa
profondità di supporto di un programma giornaliero.
Il nostro rapporto fornisce prove empiriche a sostegno di un aumento delle ammissioni di bambini con AN in
WA, associato alla pandemia COVID-19. Abbiamo urgente bisogno di comprendere i fattori chiave che
guidano l'aumento delle ammissioni, in modo da poter implementare strategie per supportare meglio i
giovani con AN mentre passiamo alla nostra "nuova normalità".

Per leggere l’articolo fulltext:
https://adc.bmj.com/content/106/3/e15

Impatto iniziale di COVID-19 su individui con disturbi
alimentari auto-segnalati: un'indagine su ~ 1.000 persone
negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi
Jet D.Termorshuizen, Hunna J. Watson , Laura M. Thornton, Stina Borg, Rachael E. Flatt, Casey M.
MacDermod, Lauren E. Harper, Eric F. van Furth, Christine M. Peat, Cynthia M. Bulik
Astratto
Obiettivo: abbiamo valutato l'impatto iniziale di COVID-19 su persone con disturbi alimentari auto-segnalati.
Metodo: i partecipanti negli Stati Uniti (USA, N = 511) e nei Paesi Bassi (NL, N = 510), reclutati tramite studi
in corso e social media, hanno completato un sondaggio online che includeva sia misure quantitative che
risposte a testo libero per valutare l'impatto di COVID-19 sulle circostanze situazionali, i sintomi dei disturbi
alimentari, il trattamento dei disturbi alimentari e il benessere generale.
Risultati: i risultati hanno rivelato effetti forti e di ampia portata sui problemi di disturbo alimentare e sui
comportamenti di malattia che erano coerenti con il tipo di disturbo alimentare. I partecipanti con anoressia
nervosa (62% degli Stati Uniti del campione; 69% dei Paesi Bassi) hanno riportato una maggiore restrizione e
timori di essere in grado di trovare cibi coerenti con il loro programma alimentare.

200

Gli individui con bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata (30% del campione negli Stati
Uniti; 15% in NL) hanno riportato aumenti nei loro episodi di alimentazione incontrollata e impulsi
all'abbuffata.
Gli intervistati hanno notato un marcato aumento dell'ansia dal 2019 e hanno riferito maggiori
preoccupazioni sull'impatto del COVID-19 sulla loro salute mentale rispetto alla salute fisica.
Sebbene molti partecipanti abbiano riconosciuto e apprezzato il passaggio alla telemedicina, sono stati
sollevati i limiti di questa modalità di trattamento per questa popolazione.
Gli individui con storie passate di disturbi alimentari hanno notato preoccupazioni per le ricadute legate alle
circostanze del COVID-19. In modo incoraggiante, gli intervistati hanno anche notato effetti positivi tra cui
un maggiore legame con la famiglia, più tempo per la cura di sé e la motivazione per il recupero.
Per leggere l’articolo fulltext: https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications/early-impact-ofcovid-19-on-individuals-with-self-reported-eating

Comportamenti alimentari e di esercizio nei disturbi alimentari e
nella popolazione generale durante la pandemia COVID ‐19 in
Australia: risultati iniziali del progetto COLLATE
Andrea Phillipou , 1, 2, 3, 4 Denny Meyer , 1 Erica Neill , 1, 2, 4, † Eric J. Tan , 1, 2, † Wei Lin
Toh , 1, 5, † Tamsyn E. Van Rheenen , 6 , † e Susan L. Rossell 1, 2
Int J Eat Disord. 1 giugno 2020: 10.1002 / eat.23317.
doi: 10.1002 / eat.23317 [Epub prima della stampa]

Astratto
Obbiettivo
Prove emergenti suggeriscono che la pandemia di coronavirus (COVID-19) potrebbe avere un impatto
negativo sulla salute mentale. Tuttavia, l'impatto sul comportamento alimentare e sull'esercizio fisico è
attualmente sconosciuto. Questo studio mirava a identificare i cambiamenti nei comportamenti alimentari e
di esercizio in un campione australiano tra individui con un disturbo alimentare e la popolazione generale,
durante l'epidemia di pandemia COVID-19.
Metodo
Un totale di 5.469 partecipanti, 180 dei quali auto-riferiti una storia di disturbo alimentare, hanno completato
domande relative ai cambiamenti nei comportamenti alimentari e nell'esercizio fisico dall'emergere della
pandemia, come parte del COLLATE (COvid-19 and you: mentaL heaLth in AusTralia now survEy) progetto; un
sondaggio nazionale lanciato in Australia il 1 aprile 2020.
Risultati
Nel gruppo dei disturbi alimentari, sono stati riscontrati un aumento dei comportamenti restrittivi,
alimentazione incontrollata, eliminazione e esercizio fisico. Nella popolazione generale sono stati segnalati
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sia comportamenti restrittivi che abbuffati; tuttavia, gli intervistati hanno riportato meno esercizio rispetto
a prima della pandemia.
Discussione
I risultati hanno importanti implicazioni per fornire un maggiore monitoraggio e supporto per i pazienti con
disturbi alimentari durante la pandemia COVID-19. Inoltre, gli impatti sulla salute mentale e fisica del
cambiamento dei comportamenti alimentari e dell'esercizio fisico nella popolazione generale devono essere
riconosciuti e monitorati per potenziali conseguenze a lungo termine.
Parole chiave: anoressia nervosa, Australia, coronavirus, COVID ‐ 19, disturbo alimentare, sondaggio
nazionale, pandemia.
La nuova malattia da coronavirus (COVID-19) è una malattia respiratoria infettiva che ha colpito per la prima
volta le persone alla fine del 2019 a Wuhan, in Cina, ed è stata dichiarata pandemia globale
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l'11 marzo 2020 (Organizzazione mondiale della
sanità, 2020 ).
Dall'emergere del virus, i paesi di tutto il mondo hanno implementato vari livelli di misure preventive e
restrizioni per rallentare o arrestare la sua diffusione, tra cui "allontanamento sociale" o "allontanamento
fisico", che ha portato a impatti senza precedenti sulle interazioni sociali, sull'occupazione, e l'economia
mondiale.
I successivi effetti sulla salute mentale stanno cominciando a emergere, con un aumento dei livelli di disagio
psicologico, depressione e ansia segnalati tra la popolazione generale (Li, Wang, Xue, Zhao e
Zhu, 2020; Rossell et al., In corso di revisione ; Wang et al., 2020 ).
Inoltre, ricerche passate hanno dimostrato che comportamenti alimentari disordinati nella popolazione
generale possono essere innescati da sentimenti di noia e solitudine (Bruce & Agras, 1992 ), così come da
sentimenti di angoscia a seguito di un disastro (Kuijer & Boyce, 2012 ).
In modo correlato, gli individui con un disturbo alimentare esistente possono essere maggiormente a rischio
di un'esacerbazione dei sintomi della malattia durante l'attuale pandemia COVID-19 e possono essere
vulnerabili a livelli maggiori di ansia e stress a causa dell'aumentato isolamento sociale come risultato del
distanziamento sociale (Touyz , Lacey e Hay, 2020 ).
Inoltre, le ansie legate all'accesso a cibi e / o farmaci specifici, i cambiamenti alla routine, al supporto sociale
e al trattamento per la loro malattia possono scatenare i loro sintomi (Abbate ‐ Daga, Amianto, Delsedime,
De ‐ Bacco, & Fassino, 2013 ; Levine , 2012 ; Schebendach et al., 2011 ; Steinglass et al., 2018 ; Tiller et
al., 1997 ; Touyz et al., 2020). È quindi fondamentale valutare i cambiamenti nei comportamenti alimentari
disordinati che si sono verificati a seguito della pandemia COVID-19.
Questo articolo mirava a caratterizzare i cambiamenti nel comportamento alimentare e nell'esercizio fisico
in Australia in seguito all'annuncio ufficiale della pandemia COVID ‐ 10 (ovvero, dati raccolti dall'1 al 4 aprile
2020).
Gli obiettivi specifici dell'articolo erano duplici: (1) determinare i cambiamenti nei comportamenti alimentari
e di esercizio tra coloro con una storia di un disturbo alimentare; e (2) identificare i cambiamenti nel
comportamento alimentare e nell'esercizio fisico nella popolazione generale.
È stato ipotizzato che gli individui con un disturbo alimentare auto-riferito avrebbero segnalato livelli
aumentati di quattro comportamenti rispetto a prima della pandemia: limitazione, alimentazione
incontrollata, eliminazione ed esercizio fisico. Sono stati previsti aumenti di questi comportamenti anche
nella popolazione generale, rispetto a prima della pandemia.

Per leggere l’articolo fulltext:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7300745/
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L'impatto dell'epidemia di COVID ‐19 sui disturbi
alimentari: un'osservazione longitudinale delle
caratteristiche psicopatologiche pre e post in un
campione di pazienti con disturbi alimentari e in un
gruppo di controlli sani
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Astratto
Obbiettivo
Lo scopo di questo studio longitudinale era valutare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 sui pazienti con
disturbi alimentari (DE), considerando il ruolo delle vulnerabilità preesistenti.
Metodo
74 pazienti con Anoressia Nervosa (AN) o Bulimia Nervosa (BN) e 97 controlli sani (HC) sono stati valutati
prima del blocco (T1) e durante il blocco (T2). I pazienti sono stati valutati anche all'inizio del trattamento
(T0). Sono stati raccolti questionari per valutare la psicopatologia, il trauma infantile, lo stile di attaccamento
e i sintomi post-traumatici correlati a COVID-19.
Risultati
Una tendenza diversa tra pazienti e HC è stata osservata solo per comportamenti alimentari patologici. I
pazienti hanno sperimentato un aumento dell'esercizio compensatorio durante il blocco; I pazienti con BN
hanno anche esacerbato il binge eating. Il blocco ha interferito con i risultati del trattamento: la tendenza
discendente della psicopatologia specifica per ED è stata interrotta durante l'epidemia nei pazienti con BN. I
pazienti precedentemente dimessi hanno mostrato una riacutizzazione del binge eating dopo il blocco. Le
discussioni domestiche e la paura per la sicurezza dei propri cari predicevano un aumento dei sintomi durante
il blocco. I pazienti con BN hanno riportato una sintomatologia post-traumatica correlata a COVID-19 più
grave rispetto a AN e HC e questi sintomi sono stati previsti dal trauma infantile e dall'attaccamento insicuro.
Discussione
L'epidemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sugli ED, sia in termini di sintomatologia posttraumatica che di interferenza con il processo di recupero. Gli individui con traumi precoci o attaccamento
insicuro erano particolarmente vulnerabili.
Parole chiave: stile di attaccamento, trauma infantile, Covid-19, disturbi alimentari, epidemia, blocco,
disturbo da stress post-traumatico, quarantena

1. Introduzione
Entro la fine di febbraio 2020, alcuni casi di polmonite nel nord Italia sono stati attribuiti per la prima volta a
una nuova forma di Coronavirus (Sars ‐ CoV ‐ 2). In poche settimane, i governi nazionale e regionale hanno
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imposto un livello di isolamento progressivamente crescente, con il blocco generale finale il 9 marzo. Diversi
rapporti scientifici sembrano indicare l'importanza di una particolare attenzione alla salute mentale in questo
particolare periodo drammatico (Brooks et al., 2020 ; Fiorillo & Gorwood, 2020 ; Shigemura, Ursano,
Morganstein, Kurosawa, & Benedek, 2020 ; Yao, Chen E Xu, 2020). Rapporti preliminari hanno indicato che
durante epidemie o disastri molte persone sperimentano effetti emotivi negativi, a causa della paura del
contagio e della morte dei membri della famiglia (Cao et al., 2020 ; Wang, Di, Ye, & Wei, 2020 ). Ansia,
tristezza, rabbia e solitudine potrebbero anche derivare dall'allontanamento sociale e dalla quarantena (Cao
et al., 2020 ; Fernández ‐ Aranda et al., 2020 ; Kavoor, 2020 ; Nguyen et al., 2020 ; Qiu et al., 2020 ; Wang, Di,
et al., 2020). Più specificamente, l'epidemia di COVID-19 potrebbe essere stata vissuta come un evento
traumatico, con conseguente aumento dei sintomi del disturbo da stress post-traumatico (PTSD) (Liu, Gayle,
Wilder-Smith, & Rocklöv, 2020 ; Wang et al. , 2020 ).
Tuttavia, è stato suggerito che le persone possano avere risposte eterogenee alle conseguenze della
pandemia, anche sulla base di caratteristiche psicopatologiche preesistenti (Fiorillo & Gorwood, 2020 ), che
potrebbero aumentare la vulnerabilità alle conseguenze emotive di qualsiasi trauma correlato al disastro
(Brooks et al., 2020 ). In effetti, Yao et al. ( 2020 ) hanno sottolineato la necessità di valutare gli effetti della
pandemia e dell'isolamento su pazienti con disturbi psichiatrici e Brooks et al. ( 2020 ) e Fiorillo & Gorwood
( 2020 ) hanno suggerito che queste persone potrebbero aver bisogno di ulteriore supporto in questa
particolare situazione.
Le persone con disturbi psichiatrici spesso riferiscono difficoltà interpersonali che potrebbero esacerbare
l'effetto dell'isolamento, e risultati preliminari sembrano dimostrare che la storia del maltrattamento
infantile e le caratteristiche di attaccamento predicono l'entità del carico di salute mentale durante il blocco
(Moccia et al., 2020 ). In questa prospettiva, i pazienti con disturbi alimentari (DE) sembrano rappresentare
una popolazione particolarmente vulnerabile all'effetto delle condizioni ambientali impreviste durante la
pandemia COVID ‐ 19, considerata la loro psicopatologia specifica e la necessità di una continua assistenza
nella fase attiva del loro disordini (Touyz, Lacey e Hay, 2020 ; Weissman, Bauer e Thomas, 2020). In effetti, si
è ipotizzato che la riduzione dell'implementazione del trattamento e il confinamento possano peggiorare lo
stress psicologico e la gravità della sintomatologia specifica dell'ED (Dalle Grave, 2020 ; Murphy, Calugi,
Cooper, & Dalle Grave, 2020 ; Peckmezian & Paxton, 2020 ; Van den Berg et al., 2019 ).
I medici devono disporre di informazioni chiare sulla possibile interferenza con il processo di recupero dei
pazienti con DE già in trattamento e i protocolli dovrebbero essere ottimizzati per gestire questa situazione
in futuro. In particolare, è importante confrontare gli esiti longitudinali in condizioni di trattamento normali
con quelli durante il blocco, al fine di capire se l'adozione di forme alternative di assistenza (es. Visite online)
e l'isolamento avrebbero un impatto sull'assistenza sanitaria dei pazienti con DE.
Tuttavia, fino ad ora, la letteratura disponibile sulle conseguenze psicopatologiche del blocco a seguito
dell'epidemia di COVID-19 non ha fornito informazioni affidabili sul periodo pre-epidemico, nei pazienti con
DE già in trattamento all'inizio della pandemia.
Pertanto, il presente studio ha tentato di superare questa limitazione, adottando un disegno longitudinale e
testando tre ipotesi principali. In primo luogo, lo studio ha confrontato un gruppo di pazienti con DE con un
gruppo di controlli sani in termini di stato psicologico prima e dopo il blocco, al fine di valutare se i
partecipanti con ED rappresentassero una popolazione più vulnerabile agli effetti della pandemia COVID ‐ 19
(ipotesi 1).
In secondo luogo, è stato esaminato se il periodo di blocco ha interferito in modo significativo con il processo
di recupero (ipotesi 2): quindi, lo studio ha valutato l'esito longitudinale di pazienti già in trattamento prima
della pandemia, considerando i cambiamenti psicopatologici intervenuti prima e durante il periodo di blocco,
e confrontando i risultati tra categorie diagnostiche, ovvero Anoressia Nervosa (AN) e Bulimia Nervosa (BN).
Infine, è stato ipotizzato che i fattori che precedono la pandemia potrebbero essere associati al
peggioramento della psicopatologia durante il blocco (ipotesi 3). In particolare, è stato valutato se l'aver
ottenuto una remissione dagli ED prima del blocco avesse un ruolo protettivo sull'esito psicopatologico
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durante la pandemia. Inoltre, è stato valutato se una storia di trauma infantile o un particolare stile di
attaccamento fosse associata all'esito psicopatologico durante il blocco.
…….
…….

4. Discussione
Questo è uno dei primi studi che ha fornito prove preliminari dell'impatto psicopatologico dell'epidemia di
COVID-19, mediante un'osservazione longitudinale di pazienti con DE, prima e durante il periodo di
blocco. Nel complesso, le principali ipotesi dello studio sono state parzialmente supportate.
Non tutti i pazienti con DE sembravano riferire un aumento specifico del disagio rispetto a quanto accaduto
ai controlli, in condizioni simili. Alcuni pazienti sembravano essere più vulnerabili all'impatto del blocco, in
termini di ricadute in comportamenti alimentari patologici, in particolare i pazienti con BN e quelli che
sperimentavano discussioni familiari e paura per i propri cari, mentre i partecipanti con una storia di traumi
infantili e attaccamento insicuro gli stili avevano maggiori probabilità di riportare sintomi di stress posttraumatico correlati a COVID-19.
Più in dettaglio, il follow-up del blocco ha mostrato che per i pazienti con BN le difficoltà associate al periodo
COVID-19 hanno interferito in modo significativo con il processo di recupero, in termini di mancanza di
ulteriore riduzione della psicopatologia, esacerbazione del binge eating e esercizio fisico compensatorio.
La traiettoria positiva di miglioramento osservata prima del lookdown è stata chiaramente interrotta durante
il periodo pandemico, mostrando così una tendenza inversa rispetto a quanto ci si aspetterebbe in una
normale condizione di trattamento. I risultati attuali erano ampiamente attesi, considerando che i limiti del
governo rendevano i programmi faccia a faccia davvero impegnativi, spostando la maggior parte dell'attività
clinica verso la videoconferenza (telemedicina) (Fernández ‐ Aranda et al., 2020).
Diverse spiegazioni sono già state suggerite per l'insorgenza o il peggioramento dell'alimentazione
incontrollata durante la pandemia. Da un lato, è stato proposto il meccanismo di "insicurezza alimentare"
(Weissman et al., 2020 ), con una copertura mediatica pervasiva sulle minacce di carenza di cibo (Rasmusson,
Lydecker, Coffino, White, & Grilo, 2019 ).
Inoltre, è anche possibile che l'uso intenso dei social media possa aumentare la consapevolezza del sé
corporeo, avendo un'influenza tossica sull'oggettivazione dell'ideale sottile (Fernández ‐ Aranda et al., 2020),
esacerbando così il circolo vizioso del binge eating, nonché le preoccupazioni per la salute e la forma fisica
durante il parto.
È anche possibile che l'alta abbuffata abbia rappresentato un epifenomeno di disregolazione emotiva
pervasiva, esacerbata dalle preoccupazioni sulla sicurezza propria e altrui, o dal peggioramento delle
condizioni economiche (Weissman et al., 2020 ) e dagli ostacoli nei protocolli di trattamento.
Un'ulteriore conferma a questa interpretazione è rappresentata dall'associazione tra le condizioni ambientali
durante il blocco come le discussioni domestiche e la paura per la sicurezza dei propri cari con l'aumento
della gravità dei sintomi durante la pandemia. Infatti, la paura e le condizioni avverse durante la convivenza
forzata potrebbero aumentare lo stress, favorendo di conseguenza il binge eating.
L'interpretazione dei risultati nel gruppo di pazienti con AN sembrava essere più controversa. Da un lato
questi pazienti hanno mostrato un ulteriore miglioramento della psicopatologia della DE e un progressivo
aumento di peso durante il blocco.
Inoltre, per alcune variabili importanti come i punteggi EDE ‐ Q, tutti i gruppi non hanno riportato alcun
declino a T2 rispetto a T1, e nel caso AN mostrano anche ulteriori miglioramenti. Questo risultato potrebbe
essere spiegato come una sorta di conseguenza dell'efficacia del trattamento che i pazienti hanno continuato
a ricevere. Si tratta quindi di un'ulteriore conferma dell'importanza dell'e-therapy per i pazienti con disturbi
alimentari in un periodo di blocco e difficoltà di accesso ai servizi pubblici (Weissman et al., 2020).
D'altra parte, i pazienti con AN hanno sperimentato un'esacerbazione dell'attività fisica compensatoria e un
numero non trascurabile di loro ha sperimentato un crossover diagnostico. Pertanto, anche se la quarantena
sembrava avere un impatto minore sui pazienti con AN rispetto a BN, entrambi i gruppi di pazienti hanno
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riportato un peggioramento dei comportamenti patologici, che potrebbe rappresentare un possibile accenno
di una imminente esacerbazione della malattia.
Secondo precedenti osservazioni sulla popolazione generale (Qiu et al., 2020 ; Wang, Di, et al., 2020), un
numero non trascurabile di HC ha riportato un peggioramento auto-percepito del proprio stato di salute
mentale da diversi punti di vista, tra cui ansia, tristezza e sonno.
Tuttavia, nel presente campione, i pazienti con DE non hanno riportato un aumento più grave di questi
sintomi rispetto agli HC. Questo risultato potrebbe essere interpretato considerando che i partecipanti con
ED che spesso riferiscono un grave isolamento sociale potrebbero essere stati meno sensibili agli effetti di
blocco, e quindi alle sue conseguenze psicopatologiche.
Per quanto riguarda la mancanza di un peggioramento significativo della psicopatologia specifica dell'ED nei
pazienti, un significato positivo putativo di reclusione potrebbe essere la ridotta esposizione allo sguardo
degli altri e al giudizio o alle critiche di amici, medici o altri membri della famiglia. Di conseguenza,
Per quanto riguarda i sintomi da stress post-traumatico correlati a COVID-19, è stato riscontrato che un
aumento dei conflitti interpersonali e familiari, probabilmente esacerbato dalla convivenza forzata durante
il lockdown, è stato associato a una maggiore sintomatologia, misurata da IES.
In particolare, è interessante notare che tra i pazienti con punteggi AN IES erano previsti un maggiore abuso
emotivo e sessuale, nonché uno stile di attaccamento evitante, mentre lo stile di attaccamento ansioso
prediceva i punteggi IES nei pazienti BN.
Secondo osservazioni precedenti (Brady, 2008 ; Striegel ‐ Moore, Dohm, Pike, Wilfley, & Fairburn, 2002), è
ragionevole concludere che gli individui con una storia di abuso infantile possono essere particolarmente
vulnerabili alla disregolazione emotiva associata ad un aumento dei conflitti familiari durante la convivenza
forzata, segnalando così maggiori sintomi di disturbo da stress post-traumatico.
Il presente studio aveva alcune limitazioni: la dimensione del campione è piuttosto piccola e i pazienti inclusi
erano tutti in trattamento.
L'intervallo T1-T2 comprendeva alcune settimane precedenti l'inizio del blocco, quindi non è possibile
separare completamente il cambiamento che si verifica prima e dopo il blocco. Tuttavia, è importante notare
che, data la natura straordinaria e imprevedibile della pandemia COVID, era impossibile pianificare uno studio
con punti temporali di follow-up più ravvicinati. Inoltre, considerando che solo i pazienti hanno ricevuto un
trattamento e che gli HC non hanno ricevuto alcuna forma di supporto durante il blocco, potrebbe non essere
possibile separare gli effetti del trattamento dagli effetti del virus / blocco. La fase di blocco è stata per lo più
valutata con questionari online. Infine, non erano disponibili livelli di base dell'Impact of Event Scale-Revised
(IES-R),
Nel complesso, lo studio ha evidenziato che la quarantena durante l'epidemia di COVID-19 ha interferito con
il processo di recupero dei pazienti con DE, in termini di ricadute di comportamenti alimentari patologici.
I pazienti bulimici e quelli senza remissione sembrano essere più vulnerabili, mentre i partecipanti con una
storia di abuso infantile avevano maggiori probabilità di segnalare sintomi di PTSD correlati alla pandemia.
L'implementazione di interventi tecnologici per fornire telemedicina e trattamenti online (inclusa la
psicoeducazione familiare) potrebbe consentire ai medici non solo di mantenere i buoni risultati degli
interventi precedenti, ma anche di monitorare fattori ambientali avversi potenzialmente dannosi.
Per leggere l’articolo fulltext: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7461528/
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Astratto
Scopo: a causa della pandemia COVID-19, la popolazione italiana ha vissuto in quarantena da marzo a maggio
2020 (fase di blocco I). Le restrizioni hanno avuto un impatto sulla salute psicologica degli individui,
specialmente in quelli con disturbi alimentari (DE). Gli operatori sanitari (HCP) che trattano la DE hanno
fornito assistenza tramite telemedicina e / o in ambulatori. Ipotizziamo che le restrizioni sociali
rappresentassero un grande fattore di stress per i pazienti ED e gli operatori sanitari, abbiano avuto un
impatto negativo sulla loro alleanza terapeutica e influenzato la frequenza dei comportamenti disfunzionali.
Metodi: Questo studio trasversale consisteva in un sondaggio online che indagava sull'esperienza degli
operatori sanitari coinvolti nel trattamento della DE, con un focus specifico sulle difficoltà riguardanti
l'efficacia terapeutica. Il Questionario (n. 18 domande) è stato formulato ad hoc dal nostro team di ricerca e
inviato via e-mail agli operatori sanitari italiani registrati su piattaforme online. Gli operatori sanitari
includevano esperti ED specializzati in psicologia, nutrizione o medicina. I dati sono stati raccolti durante la
fase di blocco I e indirizzati a pazienti con anoressia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) e disturbo da
alimentazione incontrollata (BED).
Risultati: sono stati raccolti cento questionari; 84 e 76 sono stati inclusi rispettivamente nelle nostre analisi
qualitativa e quantitativa. Il 36% degli operatori sanitari ritiene che il proprio intervento terapeutico non
abbia avuto successo, il 37% lamenta una compromissione dell'alleanza terapeutica. Cambiamenti nella
frequenza dei comportamenti compensatori (aumentati nel 41% AN e 49,5% BN; ridotti nel 14,6% AN e 21,8%
BN) ed episodi di abbuffate (aumentati nel 53,3% BN e 30,5 % BED; ridotto del 30,7% BN e 24,7% BED) sono
stati sperimentati e attribuiti all'aumento dell'ansia del paziente. Gli interruttori dei disturbi e la variazione
della frequenza delle condotte disfunzionali erano entrambi significativamente correlati alla categoria ED (p
<0,05 per tutti). Le tecniche di concentrazione sono state riconosciute come utili per compensare tali esiti
negativi.
Conclusione: secondo gli operatori sanitari, le restrizioni sociali hanno influenzato la frequenza dei
comportamenti disfunzionali nei pazienti con DE e l'efficacia del loro intervento terapeutico. Sono necessari
ulteriori studi a lungo termine per confermare i nostri dati in un campione di dimensioni maggiori.
Livello iv: nuovi risultati da uno studio trasversale.
Parole chiave: anoressia nervosa; Disturbo da alimentazione incontrollata; Bulimia nervosa; COVID19; Problemi alimentari; Fornitori di servizi sanitari.
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Introduzione
Da dicembre 2019, la sindrome respiratoria acuta grave CoronaVirus 2 (SARS-CoV-2) si è diffusa a livello
globale provocando una crisi sanitaria mondiale che ha causato oltre un milione di morti. Dal 9 marzo al 18
maggio 2020, il governo italiano ha imposto uno stato di quarantena nazionale, un periodo di tempo noto
come fase di blocco I.
La fase di blocco I consisteva in norme rigorose che limitavano profondamente le interazioni sociali e
confinavano la popolazione nelle loro abitazioni tranne che per pochissime concessioni (p. es., generi
alimentari, assistenza medica urgente).
Le restrizioni hanno avuto un profondo impatto sulla salute psicologica degli individui [ 1 ], specialmente in
coloro che soffrono di disturbi alimentari (DE). I pazienti con DE sono infatti considerati altamente fragili a
causa delle comorbidità psichiatriche associate e delle anomalie metaboliche [ 2].
Tale elevata vulnerabilità li rende particolarmente suscettibili allo stress [ 2 , 3 ]. La pandemia COVID-19 e il
conseguente blocco sono stati un grande elemento di stress che ha peggiorato i comportamenti disfunzionali
tra i pazienti ED [ 3 , 4 , 5 ].
Come riportato da Termorshuizen e colleghi in uno studio condotto negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, durante
la pandemia COVID-19, le pratiche di restrizione sono aumentate tra i pazienti con anoressia nervosa, mentre
gli episodi di alimentazione incontrollata sono aumentati tra quelli con bulimia nervosa e disturbi da
alimentazione incontrollata [ 4 ]. Dati simili sono stati raccolti anche da Phillipou e colleghi [ 6].
L'impossibilità di uscire, la mancanza di interazioni sociali e le costrizioni all'interno dell'ambiente familiare
erano tutti elementi di stress in grado di esacerbare la sintomatologia della DE. Nel contesto della pandemia
COVID-19, è quindi cruciale valutare non solo l'efficacia delle restrizioni sociali nel limitare lo scoppio
dell'infezione, ma anche le loro conseguenze psicologiche, specialmente tra le persone con malattie
psicologiche come l'ED [ 5 ].
Gli operatori sanitari (HCP) coinvolti nel trattamento della DE hanno continuato a fornire assistenza tramite
telemedicina o in ambulatori. Tuttavia, in Italia l'assistenza online non era mai stata utilizzata prima e tale
inesperienza potrebbe influire negativamente sull'efficacia dell'intervento degli operatori sanitari.
D'altro canto, anche la visita di persona potrebbe essere meno efficace per paura delle infezioni, per l'utilizzo
di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per le necessarie attività di allontanamento e disinfezione
ambientale. I cambiamenti nell'ambiente e nelle pratiche terapeutiche potrebbero essere molto impegnativi
per gli operatori sanitari. Tuttavia, non è stato esplorato il modo in cui la modifica dell'impostazione ha
influito sull'assistenza degli operatori sanitari ai pazienti con DE.
È importante sottolineare che gli operatori sanitari potrebbero anche aver incontrato difficoltà personali a
causa della pandemia, con un impatto simile sulla qualità delle loro cure [5 , 7 ].
La maggior parte degli studi sull'ED si concentrano sui pazienti, mentre le esperienze degli operatori sanitari
rimangono scarsamente studiate [ 4 , 6 ]. Considerando il ruolo cruciale degli operatori sanitari nel
trattamento della DE, la comprensione dell'impatto della pandemia COVID-19 sulla loro esperienza
terapeutica è fondamentale per identificare gli ostacoli e le potenziali soluzioni per garantire un adeguato
livello di cura.
Lo scopo di questo studio era valutare se le restrizioni sociali rappresentassero un fattore di stress per i
pazienti con DE e i loro operatori sanitari, se influenzassero la loro alleanza terapeutica e alterassero la
frequenza dei comportamenti disfunzionali. In questo studio abbiamo esaminato l'esperienza degli operatori
sanitari durante la fase I del blocco italiano e l'impatto delle restrizioni sociali e dell'ambiente
pandemico. Inoltre, sulla base dell'esperienza degli operatori sanitari, abbiamo mirato a identificare strategie
utili in grado di compensare le complicazioni vissute durante tale periodo.
……
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Conclusioni
Il nostro è il primo studio che indaga sull'esperienza degli operatori sanitari nel trattamento della DE durante
la fase di blocco I in Italia. Secondo il nostro sondaggio, gli operatori sanitari hanno sperimentato un senso di
inefficienza terapeutica e un'alleanza terapeutica compromessa.
Oltre alle difficoltà personali dovute alla pandemia, gli operatori sanitari hanno riferito di avere difficoltà
nella gestione dei pazienti con DE che presentavano livelli di ansia più elevati; le restrizioni sociali erano infatti
associate a cambiamenti nella frequenza dei comportamenti disfunzionali tra i pazienti ED, specialmente tra
quelli affetti da BN.
Tuttavia, un caso peculiare è rappresentato dai soggetti con BED la cui variazione nella frequenza delle
condotte di abbuffate è stata caratterizzata da un numero comparabile di pazienti che hanno riscontrato
miglioramenti e peggioramenti.
Questa scoperta merita ulteriori indagini, poiché suggerisce che un sottogruppo di soggetti BED può
beneficiare di un ambiente più controllato condiviso con tutta la famiglia. Secondo gli operatori sanitari,
strategie efficaci per contenere lo stress consistevano nello sviluppo di capacità di concentrazione, attraverso
esercizi di consapevolezza, yoga, rilassamento ed esercizi di respirazione.
Sono necessari studi con una durata più lunga e una dimensione del campione maggiore per confermare i
nostri dati, per valutare gli effetti a lungo termine del blocco sui pazienti con DE e sui loro operatori sanitari
e per identificare strategie utili per risolvere tali potenziali esiti negativi.
Per leggere l’articolo fulltext: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33560511/
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