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CerpMed - Centro Studi e Ricerche sulle Relazioni 

Pubbliche nel Mediterraneo - è un’associazione non 

profit nata nel 2009. Si prefigge di analizzare e 

stimolare lo sviluppo delle relazioni pubbliche come 

leva strategica nella crescita economica del bacino 

mediterraneo. Prendendo spunto dalle linee politiche 

europee e in riferimento alla necessità di rafforzare 

l’area mediterranea verso un processo che incrementi 

lo sviluppo economico dell’area, CerpMed promuove 

incontri finalizzati a stimolare confronti costruttivi 

relativi a specifiche aree tematiche di rilievo dal 

punto divista economico. CerpMed ha siglato accordi 

di collaborazione con: UniMed – Unione Università 

del Mediterraneo; Università Pavaresia di Valona, 

Albania; Convenzione con Istanbul University School of 

Communication. CerpMed ha promosso e organizzato 

5 edizioni del MedCom Simposio Euro-Mediterraneo 

sulle Relazioni Pubbliche, incontri focalizzati sul 

ruolo delle relazioni e della comunicazione nell’area 

EuroMed su grandi temi quali: i Sistemi Locali; le 

Relazioni Pubbliche; l’energia; l’industria culturale e 

creativa. Hanno portato il loro contributo speakers e 

relatori di rilievo appartenenti a specifiche e differenti 

professionalità e provenienti da 12 paesi dell’area. Un 

momento di aggregazione tra le figure professionali 

del mondo delle Relazioni Pubbliche provenienti 

dalle istituzioni, dal comparto imprenditoriale, dalle 

università oltre ad importanti figure chiave e opinion 

leader attenti alle dinamiche relazionali che riguardano 

il dialogo culturale e geoeconomico appartenenti ai 

paesi dell’area Euro-Med. E’ dall’esito dei contenuti 

emersi nelle edizioni svolte che abbiamo deciso 

di continuare quegli appuntamenti focalizzando 

principalmente sugli aspetti economici da trattare. 

Da qui ha preso forma MedCom Forum – Forum 

Economico del Mediterraneo. 

CerpMed ha organizzato anche incontri sugli scenari 

sociali e geopolitici dell’area Mediterranea. Tra questi “I 

Volti del Mediterraneo” organizzato in collaborazione 

con Rai e svoltosi nella Sala degli Arazzi di viale Mazzini, 

Roma. CerpMed promuove e realizza progetti di ricerca 

sullo sviluppo delle relazioni pubbliche in alcuni Paesi 

dell’area e/o in settori specifici.

CERPMED
Centro Studi Relazioni Pubbliche nel Mediterraneo

Laurea in Economia e Commercio, specializzata in 
Relazioni Pubbliche a Londra, è consulente ed esperta 
in comunicazione d’impresa e istituzionale. Fondatore 
e titolare della società AJS Connection srl – Relazioni 
Pubbliche e Comunicazione d’impresa operante dal 1995. 
Socio fondatore e Presidente di CERPMED – Centro Studi 
e Ricerca per le Relazioni Pubbliche nel Mediterraneo. Ha 
organizzato diverse edizioni di MedCom Simposio Euro-
Mediterraneo sulle relazioni Pubbliche, ospitando relatori di 
12 paesi dell’area Mediterranea. Nel 2020 lancia MedCom 
Forum – Forum Economico del Mediterraneo, focalizzando innanzitutto sul tema dei trasporti. Quest’anno con la prima 
edizione di MedCom Forum in Sanità ritiene necessario affrontare il delicato tema delle malattie infettive allargando la 
visuale anche al contesto Mediterraneo. Socio Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, per cui ha svolto incarichi 
di Vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo Nazionale, Delegato ai Rapporti Internazionali, Delegato per la Regione 
Sicilia. Socio professionista del CIPR – Chartered Institute for Public Relations (UK). Segretario Generale della Global Alliance 

for Public Relations and Communication Management dal 2009-2011.

Amanda Jane Succi
Presidente e fondatore CerpMed
CEO AJS Connection srl



L’area Mediterranea è tra le regioni più complesse 

nel mondo, da molti punti di vista: culturale, sociale, 

politico, religioso, economico. E molto altro ancora. 

Ciascun Paese ha caratteristiche uniche, antiche e 

moderne: alcune comprensibili, altre meno, a seconda 

del punto di vista di chi le osserva.

Allo stesso tempo vi è anche un alto tasso di 

interrelazione tra i Paesi dell’area, con le loro tradizioni 

e le loro identità. La storia e la cultura della civiltà 

mediterranea, tracciate da millenni, ci hanno insegnato 

che la nascita e lo sviluppo del sistema economico 

e commerciale tra i paesi era senza pari. Innegabile, 

dunque, il ruolo che il Mediterraneo ha giocato. In esso 

si sono susseguite azioni di contaminazione culturale, 

Mare Nostrum racchiude un importante potenziale 

di crescita economica e sociale, in molti settori e 

con ricadute favorevoli su tutti i territori. Potrebbe 

significare maggiore ricchezza, più lavoro, maggiore 

qualità nelle relazioni, capacità di visione e di 

condivisione strategica, innovazione e competitività. 

MedCom si propone come un Forum Economico del Mediterraneo con l’obiettivo di affrontare diversi temi 

dell’economia mettendo al centro della riflessione non semplicemente il valore di una singola area, quanto le 

potenzialità dell’area nel suo complesso. Appare utile, quindi, stimolare un confronto sulle dinamiche di sviluppo, 

analizzando di volta in volta singoli comparti economici. Un Forum come strumento di riflessione di azioni da 

condividere con i players istituzionali, imprenditoriali e accademici operanti nell’area.

In questo quadro, quale ruolo può e vuole svolgere l’Italia negli scenari mediterranei del prossimo futuro in rapida 

evoluzione?

battaglie sociali, commerci importanti, strategie 

militari innovative, azioni di predominio e di potere che 

hanno a volte ribaltato scenari apparentemente solidi 

e scontati. 

Anche oggi lo scenario geopolitico dell’area si mostra 

in costante mutazione, con zone di tensione all’interno 

che tutti conosciamo: spesso ferite importanti che 

indeboliscono e penalizzano la capacità di sviluppo 

della regione nel suo complesso, mentre altri soggetti 

in altri continenti sono diventati protagonisti.

Questo può avvenire nel rispetto delle diversità, nel 

rispetto della competitività tra i singoli paesi, ma in 

modo funzionale a quel potenziale economico che 

l’intera area possiede già e su cui riteniamo non si sia 

focalizzata in modo adeguato una visione dinamica 

d’insieme.

MedCom Forum
Forum Economico del Mediterraneo

Opportunità

Scenario

Obbiettivo MedCom Forum



Razionale  
Il COVID-19 ha avuto un impatto devastante sulla nostra società e 

sull’economia mondiale, riportando bruscamente il tema della salute 

pubblica al centro dell’agenda politica. Ha soprattutto riportato 

all’attenzione dei decisori l’importanza di fare una riflessione più 

ampia sull’approccio generale alle malattie infettive, non solo rispetto 

al proprio paese di appartenenza, ma anche rispetto a contesti più 

ampi come quello mediterraneo.

Per tutte le Malattie Infettive è fondamentale mantenere alta l’azione di sensibilizzazione non solo in chiave 

nazionale ma analizzare la situazione anche nello scenario Mediterraneo. Certamente, è importante che ciascun paese 

si impegni a combattere queste malattie, ma è pur vero che l’interconnessione tra i paesi dell’area mediterranea, di 

cui l’Italia e la Sicilia in particolare fa parte, ci obbliga a ragionare in termini di area vasta per perseguire con riforme 

orientate all’equità, alla solidarietà ed all’inclusione sociale, obiettivi di assistenza sanitaria efficiente, universale e 

sicura. Obiettivi che si inseriscono in un quadro di cooperazione sanitaria internazionale complesso.

Per affrontare le diverse patologie infettive (come ad esempio Hiv/Hcv) è necessario un coinvolgimento attivo degli 

stakeholders istituzionali, nazionali e regionali, oltre che clinici ed associazioni di riferimento, fondamentali in una 

attività di programmazione futura.

È importante, dunque, implementare specifiche azioni che possano stimolare interconnessioni con i sistemi e le 

politiche sanitarie dei diversi paesi, ma soprattutto stimolare l’interesse dell’opinione pubblica attraverso nuovi 

canali di comunicazione (video, social, etc etc) che si rivolgano, oltre che alla popolazione generale, anche ai giovani 

e alle fasce di popolazione più ad alto rischio. 

In questo contesto, anche le azioni messe in campo in Sicilia si inseriscono in un quadro mondiale che punta 

all’eliminazione dell’AIDS e all’eradicazione dell’HCV. Proprio muovendo da siffatta isola, considerata universalmente 

come la regione centrale del mediterraneo, appare indispensabile fare il punto sulle iniziative intraprese, ponendo 

in evidenza la necessità di comunicare ai giovani i comportamenti a rischio, allo scopo di far comprendere le 

modalità di trasmissione nonché, al contempo, i progressi della ricerca scientifica e della medicina.

Le malattie infettive non si fermano ai confini fisici, ma viaggiano invisibilmente anche attraverso quelli meno netti 

e definiti, come quelli culturali e sociali. 

Obiettivo di MedCom Forum in Sanità è quello di affrontare il tema scelto in una visione geografica allargata, 

per dare la possibilità di condividere esperienze, approcci o proposte utili ad una sempre più efficace azione di 

sensibilizzazione e di cooperazione sanitaria sul tema proposto. 

Si intende avviare una riflessione su come le malattie infettive hanno cambiato e stanno cambiando le dinamiche 

sanitarie nazionali e locali, soprattutto nel contesto mediterraneo, con l’obiettivo di condividere le esperienze, le 

proposte concrete e le call to action discusse durante l’incontro, con l’auspicio di attuarle nei prossimi mesi al fine 

da garantire un approccio sempre più sostenibile ed efficace a tali patologie.

MedCom Forum in Sanità
“Le malattie infettive nell’area Mediterranea:  approccio e 
criticità in una realtà di frontiera”



Prefazione

La rapidissima progressione dell’evento pandemico 

oltre i confini dell’Est del mondo verso l’occidente 

ha dimostrato, laddove fosse stato necessario, la 

impossibilità di delimitare un evento clinico entro uno 

spazio geograficamente ristretto. Ciò vale, a maggior 

ragione, per le malattie infettive, che, per definizione 

trasmissibili, tendono ad allargarsi per contagio diretto 

o indiretto da un distretto all’altro del pianeta.  

Non deve stupire pertanto, se i paesi prospicienti 

il Mediterraneo, pur rappresentando un crogiuolo 

di situazioni etniche, sociali, economiche, culturali 

apparentemente differenti, purtuttavia condividono 

la epidemiologia di molteplici condizioni infettive: 

brucellosi, leishmaniosi, tubercolosi, numerosi 

elmintiasi rappresentano solo la punta di un iceberg 

che probabilmente è molto più esteso alla base. Una 

serie di ragioni risiedono alle origini di tale condivisione 

di situazioni sanitarie: innanzitutto lo “sharing” 

epidemiologico di alcuni patogeni, in ragione di una 

comunanza climatica ed ambientale favorevole. 

Dobbiamo inoltre considerare, a supporto, la forza 

trainante del “trafficking” globalizzato, che induce a 

spostamenti rapidissimi e diffusissimi di persone, mezzi 

di trasporto, merci e, naturalmente, di microrganismi.  

Non vanno inoltre dimenticati i recenti formidabili 

movimenti migratori, che, attraverso il Mediterraneo, 

trasferiscono….trasportano… da una sede all’altra, 

realtà epidemiologiche distanti, in tutt’uno con 

imponenti masse di individui. Spesso, purtroppo, 

in tali condizioni di promiscuità da favorire la 

trasmissione di molteplici agenti infettanti. Da quanto 

descritto si intuisce la necessità, per l’epidemiologo, il 

microbiologo, il clinico, ma anche per l’economista e il 

sociologo, di individuare gli eventi che contribuiscono 

a realizzare un tale “melting” per fronteggiarne le 

ricadute cliniche. 

Del resto, come è noto, e come ha ampiamente 

dimostrato la pandemia, qualsiasi importante evento 

sanitario, induce, a cascata, effetti secondari su 

economia, commercio, comportamenti, opportunità 

sociali.

Per questa ragione le opportunità suggerite dal Forum 

vanno colte e raccolte senza esitazioni. Oltre a proporre 

un confronto approfondito tra specialisti infettivologi 

provenienti da differenti aree, il Forum imposta le 

condizioni favorevoli per rinnovate e più energiche 

iniziative culturali, politiche, economiche e sociali.

Bruno Cacopardo
Professore Ordinario in Malattie 
Infettive all’Università degli Studi di 
Catania - Direttore Unità Operativa 
Malattie infettive P.O. Garibaldi 
Nesima

Coordinatore Scuola di Specializzazione aggregata di 
malattie infettive di Catania (Capofila Palermo) dal 2011. 
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale SIMIT Società di 
Malattie Infettive e Tropicali dal 2010. Tra i suoi incarichi: 
Consulente del Joint Steering Commitee dell’OMS sulla 
coinfezione “HIV-Leishmania; Membro del panel di esperti 
GISIG e AISF-SIMIT-SIMAST; Presidente Simit sezione Sici-
lia; Esperto Assessore Salute Regione Siciliana. Membro del Comitato Scientifico



L’Università di Catania è la più antica della Sicilia, la sua fondazione 

risale al 1434, quando il re di Spagna e di Sicilia Alfonso d’Arago-

na autorizzò la fondazione dello Studium Generale con il privilegio 

di rilasciare titoli di studio legalmente validi: licenze, baccellierati e 

lauree. Bisognerà attendere tuttavia il 1444 perché il pontefice Eu-

genio IV firmi la bolla istitutiva del Siculorum Gymnasium. L’inizio 

delle attività accademiche è fissato dalla prolusione inaugurale De 

laude scientiarum, tenuta da Pietro Geremia il 18 ottobre 1445. I cor-

si vennero inizialmente tenuti in locali della platea magna o “piano 

di Sant’Agata”, l’odierna Piazza Duomo: a fianco della Cattedrale, con 

l’annesso Seminario, e del palazzo del Comune. Distrutti quei locali 

per la sistemazione della piazza, lo Studio per molti anni ebbe sede 

mobile, per lo più in luoghi privati, civili ed ecclesiastici. Nel 1684 

l’Università fu trasferita nei locali dell’ospedale San Marco, nello 

stesso luogo dove ora si trova il Palazzo Centrale universitario (da 

non confondere col Palazzo Sangiuliano che sorge proprio di fronte 

sulla piazza, casa patrizia acquisita dall’Università solo nel 1980). Nel 

1693 il catastrofico terremoto “del Val di Noto” rase tutto al suolo. La 

costruzione del nuovo palazzo dell’Università cominciò subito dopo 

nel medesimo sito e venne completata intorno al 1760, dando alla 

piazza, tradizionalmente nota come “piazza della fiera del lunedì”, il 

nuovo nome di piazza degli Studi, oggi piazza dell’Università.

Fonte: unict.it

Sede di MedCom Forum in Sanità 
Università degli Studi di Catania – Piazza Dante
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Con il patrocinio di

Con il contributo incondizionato di

Di fronte all’impossibile vediamo un nuovo orizzonte da raggiungere. 

Da oltre 30 anni creiamo nuove possibilità insieme a ricercatori, medici, associazioni e istituzioni.
Un approccio innovativo alle terapie oncologiche, una nuova via per trattare l’HIV, una cura per l’epatite C, 
una terapia per il Covid-19. Sono le scoperte, prima ritenute impossibili, che hanno reso migliore la vita di 

milioni di persone.

Con determinazione, coraggio e dedizione abbiamo creato ciò che adesso è possibile. E lo faremo ancora, 
a qualunque costo, indipendentemente dalla posta in gioco, indipendentemente da chi dice che non 

possiamo farlo.

Sfidiamo l’impossibile per renderlo possibile.



Trascrizione interventi 
MedCom Forum in Sanità

9 Dicembre 2021
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Buon pomeriggio e benvenuti a MedCom Forum in Sanità dove parleremo di “Malattie infettive nell’area Mediterranea: criticità e 

opportunità in una realtà di frontiera”. 

La pandemia causata dal Covid-19 ci ha colti impreparati. Pur consapevoli quanto tutti noi siamo ormai interconnessi, digitalmente e 

fisicamente, non ci aspettavamo di vivere una situazione sanitaria tale da modificare le nostre abitudini e il nostro modo di approcciare la 

quotidianità. 

Allo stesso tempo, però, mi è sembrato di percepire che focalizzando l’attenzione sul covid-19 si sia, inconsapevolmente, messa un po’ da 

parte l’attenzione sul resto delle malattie trasmissibili. Questo mi ha portata a riflettere sull’approccio che non dobbiamo mai dimenticare 

di abbandonare. Non possiamo abbassare la guardia sull’effetto che altre malattie trasmissibili possono causare nel breve e nel lungo 

periodo. Soprattutto, non possiamo pensare di trattare l’argomento solo dal punto di vista nazionale, nel nostro caso legato al territorio 

italiano o siciliano nel quale ci troviamo, quanto piuttosto allargare la visuale sul contesto mediterraneo di cui facciamo parte. 

Noi tutti siamo ormai abituati a spostarci da un luogo ad un altro con estrema facilità, grazie all’innovazione che ci permette di viaggiare 

per lavoro, per piacere, per motivi diversi da una parte all’altra del pianeta. In maniera altrettanto rapida, però, “viaggiano” le diverse 

patologie infettive, muovendosi con una rapidità sorprendente e sicuramente in maniera invisibile rispetto all’occhio umano. I virus e le 

pandemie certamente non subiscono gli ostacoli geografici, doganali o politici che noi incontriamo. Le malattie infettive non si fermano 

ai confini fisici, ma viaggiano invisibilmente anche attraverso quelli meno netti e definiti, come quelli culturali e sociali. I virus sono liberi.

Perché è importante, allora, discutere di questo tema anche in una visione allargata all’area Mediterranea? Dobbiamo partire dalla consa-

pevolezza che non siamo solo cittadini europei o italiani. Ma proprio in quanto italiani siamo sicuramente anche abitanti del mediterraneo. 

La nostra storia ce lo insegna. E proprio il fenomeno pandemico ci deve stimolare a riprendere un dialogo costruttivo e sinergico con tutti 

gli interlocutori che ruotano attorno al tema delle malattie infettive, con lo scopo di avviare una riflessione su come proprio le malattie 

infettive hanno cambiato e stanno cambiando le dinamiche sanitarie non solo nazionali e locali, ma anche legate al contesto mediterraneo 

in cui noi tutti viviamo. 

Obiettivo di MedCom Forum in Sanità è quello di affrontare questo tema in una visione geografica allargata, per dare la possibilità di 

condividere esperienze, approcci o proposte utili a una sempre più efficace azione di sensibilizzazione e di cooperazione sanitaria sul tema 

proposto. Toccando anche temi di programmazione economica, di impatto psicologico, di approccio culturale oltre che degli aspetti pret-

tamente sanitari.

Proprio muovendo dalla nostra isola, considerata universalmente come la regione centrale del mediterraneo, appare indispensabile fare 

il punto sulle iniziative intraprese, ponendo in evidenza la necessità di comunicare ai giovani i comportamenti a rischio, allo scopo di far 

comprendere le modalità di trasmissione, nonché, al contempo, i progressi della ricerca scientifica e della medicina.

Prima di iniziare desidero innanzitutto ringraziare il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che dal primo nostro incontro ha 

subito mostrato apprezzamento per l’evento, lo sentirete dalle Sue stesse parole. Un ringraziamento di cuore al Rettore dell’Università di 

Catania Professore Francesco Priolo per aver ospitato il Forum nella splendida e prestigiosa struttura dell’Ateneo della nostra città. Natu-

ralmente un grande grazie va rivolto ai nostri partner Istituzionali e a Gilead Sciences per il suo contributo incondizionato e che ci hanno 

consentito di realizzare queste due giornate intense di contenuti di qualità su cui continuare a confrontarci. 

Amanda Jane Succi
Presidente CerpMed

Interventi
Istituzionali

Laurea in Economia e Commercio, specializzata in Relazioni Pubbliche a Londra, è 
consulente ed esperta in comunicazione d’impresa e istituzionale. Ha organizzato 
diverse edizioni di MedCom Simposio Euro-Mediterraneo sulle relazioni Pubbliche. 
Socio Ferpi, per cui ha svolto incarichi di Vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo 
Nazionale, Delegato ai Rapporti Internazionali, Delegato per la Regione Sicilia. Socio 
professionista del CIPR. Segretario Generale della Global Alliance for Public Relations 

and Communication Management dal 2009-2011.
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Per me è un piacere ed un onore poter ospitare presso i locali dell’Ateneo questo importante Forum. Fatemi iniziare con dei complimenti ad 

Amanda Succi per aver organizzato questa due giorni con la partecipazione di tanti autorevoli colleghi, colleghe, tanti autorevoli relatori e 

relatrici. Con Patrocini assolutamente significativi. 

Un benvenuto, perciò, presso i locali dell’Ateneo a tutte e a tutti ed in maniera particolare ai colleghi ed alle colleghe che vengono dall’al-

tra sponda del Mediterraneo. Lo ha detto prima Amanda Succi, ci sono tanti colleghi e colleghe libici che parleranno nel corso di questo 

Forum. Un saluto anche ai tanti giovani che vedo in platea, studentesse e studenti presenti che faranno davvero tesoro di quello che ascol-

teranno durante l’evento e mi fa particolarmente piacere poterli vedere coinvolti in una due giorni così importante, MedCom Forum, che 

riguarda le malattie infettive nell’area mediterranea attenzionando anche sull’aspetto economico. Noi lo abbiamo vissuto. La pandemia è 

stata ed è ancora una grande crisi sanitaria, ma ha anche coinvolto in maniera forte le economie di tutto il globo. In particolare l’economia 

di questa area mediterranea. Combattere questa pandemia, così come è stato fatto, necessita tanto di politiche a livello locale, quanto di 

politiche a livello globale.  Ed entrambe hanno un impatto fondamentale. È il tipico caso del glocal, dove le politiche locali hanno un ovvio 

impatto quanto le politiche globali. Perché nessuno è isolato e nessuno si salva da solo. Allora, una rete di cooperazione sanitaria inter-

nazionale è assolutamente fondamentale. In particolare per condividere, a partire dall’area del mediterraneo, una formazione sui temi 

della sanità e le buone pratiche sui temi delle malattie infettive. 

Oggi in Italia abbiamo raggiunto le 100milioni di dosi di vaccino. È una cifra importante, circa l’80% della popolazione è vaccinata. Non 

lo stesso avviene dall’altra sponda del mediterraneo. Allora queste sperequazioni, queste differenze che sono presenti in un’area così ri-

stretta, così importante, così storicamente piena di ricordi, in particolare per un’isola come la nostra che è al centro del mediterraneo, che 

è al centro dei flussi migratori, che è stata al centro della storia di questa zona, deve riempirci di responsabilità. Vorrei dare un paio di dati. 

In Italia avevamo un pesante imbuto formativo. I ragazzi e le ragazze di medicina e chirurgia lo sanno bene: meno della metà dei laureati 

in medicina e chirurgia avevano accesso alla specializzazione. Oggi sono stati aumentati i posti di accesso a medicina e chirurgia e presso 

l’Università di Catania si è passati da 300 a 400 posizioni l’anno per gli studi in medicina e in chirurgia. Ma c’è stato anche un raddoppio per 

le posizioni in specializzazione. Presso il nostro ateneo si bandiscono ogni anno 400 posizioni per specializzandi. Cioè, quell’imbuto forma-

tivo che era presente è stato totalmente colmato. Allora, queste buone pratiche vanno assolutamente condivise, e nello stesso tempo va 

condiviso quello che è il trasformare una crisi pesante in una grande opportunità di rilancio di tutta l’area mediterranea. Non parlo solo di 

new generation EU. Parlo della possibilità di condividere, in particolare con l’altra sponda del mediterraneo, la formazione. Su questo 

il nostro Ateneo è pronto a fare la sua parte e a diventare un hub culturale per il mediterraneo. Condividere le buone pratiche che 

riescono a combattere opportunamente, non solo il covid-19, ma tutte le malattie infettive. 

È con questo auspicio, con questo augurio, davvero ringraziando ancora una volta Amanda Succi per l’organizzazione di un evento così 

importante, che io vi ringrazio per essere presenti. Vi do ancora una volta il benvenuto presso il nostro Ateneo e auguro a questa due giorni 

di avere il successo che merita.

Francesco Priolo
Magnifico Rettore Università degli Studi di Catania

Interventi
Istituzionali

Professore ordinario di Fisica della Materia, insegna Struttura della Materia e Fotonica 
presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia. Fondatore e primo direttore del Centro di 
ricerca MATIS (Center of Materials and Technologies for Information, communication & 
Solar Energy), confluito nel CNR. Tra i suoi incarichi: presidente della European Materials 
Research Society; “fellow” dell’Accademia Europea delle Scienze; componente dei 
panel di selezione del Consiglio Europeo della Ricerca; Presidente Scuola Superiore di 

Catania; direttore Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”. 
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Porto i saluti del Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Catania Professore La Mantia. I saluti dell’intero consiglio e i miei per-

sonali. L’ordine guarda con particolare interesse l’organizzazione di questi eventi e di questi congressi. Vedendo il titolo e la qualità della 

faculty, questo di oggi non può che essere coronato da grande successo.  Anche noi siamo in prima linea nell’emergenza covid. Tra i nostri 

consiglieri, fra l’altro,  abbiamo anche il commissario anti covid dell’area metropolitana di Catania, il Dr. Liberti. Siamo, dunque, sempre sul 

pezzo ed abbiamo messo in campo moltissime iniziative. Tra queste desidero citare soltanto l’ultima, che purtroppo consiste nell’ingrato 

compito di sospendere i medici che non si sono vaccinati. L’Azienda Sanitaria Provinciale ci comunica i nominativi e noi siamo costretti a 

procedere con la loro sospensione. Recentemente l’Azienda ci ha comunicato un elenco di 46 nominativi. Noi non ci siamo voluti limitare 

esclusivamente all’azione sanzionatoria, ma abbiamo voluto procedere con un’opera di convincimento, di interlocuzione. Abbiamo par-

lato con i colleghi e siamo riusciti a recuperarne addirittura 36. Quindi siamo stati costretti a sospendere soltanto 10 irriducibili. Di questo 

siamo particolarmente contenti. Non mi resta che augurare un buon successo al congresso.

Alfio Saggio
Segretario del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici 
di Catania
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Un saluto personale e del Governo Regionale a tutti voi partecipanti a questa due giorni di straordinaria importanza e che MedCom ha vo-

luto organizzare mentre il tema assume grande attualità. Mi compiaccio con gli organizzatori. L’ho già detto alla dottoressa Amanda Succi 

e sono convinto che da questo momento di confronto usciranno per noi Insituzioni proposte assai interessanti. La nostra struttura sanitaria 

in Sicilia è già mobilitata. Profonda e particolare attenzione verso le malattie infettive, ben consapevoli che la collocazione geografica della 

nostra isola e l’essere diventata terra, purtroppo, dico purtroppo, di costanti sbarchi da parte di nostri fratelli disperati (che sfuggono alle 

guerre e alle persecuzioni, ma alcuni anche alle condizioni di povertà delle proprie terre), rendono il tema delle malattie infettive partico-

larmente attuale ma anche gravoso, perchè impone al sistema sanitario, e non soltanto a quello, iniziative  e impegni particolari. 

Sono convinto che il tema del quale vi occupate oggi, e mi dispiace non poter essere presente, debba coinvolgere anche il governo nazio-

nale. Perchè le misure che vanno adottate, per gestire con sufficiente anticipo il presente e l’immediato futuro, non possono non coinvol-

gere anche le istituzioni nazionali e quelle comunitarie. Molto spesso distratte davanti al fenomeno migratorio. Le malattie infettive, che 

assumono una esasperata dimensione nel momento della pandemia, debbono trovare tutti pronti, ognuno con le proprie competenze, per 

fare rete, per fare fronte alla domanda che emerge dal territorio e complessivamene dal bacino euroafroasiatico. Dove la Sicilia potrebbe 

giocare, in un immediato futuro dal punto di vista sanitario, un ruolo davvero da protagonista. 

Assieme a questo auspicio voglio salutare tutti i partecipanti, i relatori, la platea e assicurare l’interesse, l’attenzione e la disponibilità del 

governo regionale ad accogliere ogni utile proposta, perchè ognuno col proprio ruolo, ognuno con le proprie competenze, possa dare un 

seguito alle evidenze che emergeranno in queste due intense e qualificate giornate. 

Buon lavoro a tutti e Buon Natale, se mi consentite, a ciascuno di voi e alle vostre famiglie.

Nello Musumeci
Presidente Regione Siciliana

Presidente della Regione Siciliana dal 2017. Bancario, giornalista pubblicista, Laurea in 
Scienze della Comunicazione. Già Deputato al Parlamento Europeo. Già Sottosegretario 
di Stato al Lavoro e alle Politiche sociali, con il IV governo Berlusconi. Già Deputato 
all’Assemblea Regionale Siciliana. Già Presidente della Commissione Parlamentare 
Antimafia. Promotore del Movimento politico autonomista #DiventeràBellissima 

(2014). Fondatore dell’Isspe, l’Istituto siciliano di studi politici ed economici.
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Grazie dottoressa Succi dell’invito. Grazie per avermi fatto tornare in questa splendida regione che amo particolarmente. Devo purtroppo 

darvi una piccola delusione perché da sette giorni non sono più presidente nazionale della Simit. Ho passato la mano. Però insieme al Pre-

sidente Mastroianni abbiamo deciso di mantenere questo impegno a mio nome visto che lo avevo portato avanti io. 

Farò una relazione un po’ particolare e non porterò all’identificazione migrazioni-malattie infettive. Per motivi ovvi che non è neanche il 

caso di sottolineare in questa sede, perché la Sicilia non ha mai fatto questo errore, e per cercare di stare un pochettino più in alto. Queste 

sono le mie disclosure.

Comincio col dire come ho declinato il titolo che mi è stato affidato «Le malattie infettive nell’era post covid: lezione da imparare per una 

sanità integrata ».  

Perché le malattie infettive sono importanti per una sanità integrata? E perché una sanità integrata è importante per le malattie infettive? 

Parto con uno sguardo laterale, da un grande libro del filosofo francese Michel Foucault, che certamente tutti conoscete e che morì di HIV 

nell’84. Questo è un libro splendido che dovrebbe essere sul comodino di tutti i medici, perché è il libro che fa vedere come nasce lo sguar-

do del medico, come nasce lo sguardo clinico. (slide) Ha una frase iniziale bellissima « In questo libro si parla dello spazio del linguaggio e 

della morte ». Si parla dello sguardo. In tutto il libro si dimostra come nasce la medicina moderna e (slide) nasce in rapporto, in contrasto 

con un establishment che aveva già deciso che il libro della medicina era chiuso. Era concluso. E quindi si trattava soltanto di adattare il 

malato a quel libro ormai definito. 

(slide) Questo dovrebbe ricordarci qualcosa (slide). Questa famosa frase «è tempo di chiudere il libro delle malattie infettive e dichiarare la 

vittoria nella guerra contro la pestilenza e muovere le risorse della nazione verso problemi cronici come il cancro e le malattie cardiache », 

venne attribuita al Dottor William Stewart (slide). In realtà lui non l’ha mai pronunciata, ma nel mondo HIV tutti riconoscono che questa 

frase è quella che aprì, in qualche modo, la strada. Ma la cosa ancora più interessante è che fu l’intero establishment ad adottare questa 

frase, non pronunciata dal dottore Stewart, come una sorta di dato assodato e definitivo (slide).

Perché le malattie infettive sono importanti per una sanità integrata? Sempre nel libro di Foucault si mostra chiaramente come la medicina 

moderna nasce nel momento in cui si incontrano due sguardi: lo sguardo anatomico e lo sguardo microscopico che sta dentro lo sguardo 

anatomico. (slide) Henle (che è quello dell’ansa di Henle) nel 1840 aveva scritto i postulati che Kock, quello del bacillo di Koch, avrebbe 

dimostrato nell’82. Quindi i quattro postulati di Henle e Kock che servono sono veramente il battesimo del fuoco della medicina moderna, 

la medicina che pratichiamo noi oggi.

(slide) Questo è l’importanza della medicina moderna, lo sguardo diciamo infettivologico nella nascita della medicina moderna. Ma poi 

(slide) nel 1996 quest’autore scrive un articolo veramente molto provocatorio:  ma tutte le malattie sono infettive?

(slide) In effetti, all’epoca, stava per uscire di scena la polio, il vaiolo era uscito da poco, ma entravano tutta una serie di nuove malattie 

infettive. Ma questo era niente. (slide) In realtà si vedeva che queste malattie infettive, questi agenti patogeni, in realtà parlavano un lin-

guaggio che non era quello tipico delle malattie infettive. Per esempio, come vedete Helicobacter pylori lo stesso germe poteva generare 

l’ulcera peptica, poteva generare i Maltoni (delle neoplasie a basso grado di malignità) o il cancro gastrico. Eliminando l’Helicobactor pilori 

si eliminavano queste tre categorie di malattie che certamente non erano infettive.

(slide) C’è tutto il capitolo, poi, degli agenti infettivi che sono alla base dei tumori. Circa il 15-18% dei tumori sul pianeta riconoscono una 

causa infettiva.  

(slide) In questo articolo passa in revisione tutto quello che è successo dopo che questi autori nel ‘92 avevano coniato il termine di Emer-

ging Infectious Diseases (lo coniarono loro nel 92). Furono profetici perché (slide) si dimostrò che negli anni a seguire ci furono tutta una 

serie di malattie infettive, queste si squisitamente infettive, che emergevano.  

Marcello Tavio
Presidente Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali

Direttore Malattie Infettive Emergenti e degli Immunodepressi di AOU OORR (Azienda 
Ospedaliero Universitaria- Ospedali Riuniti) di Ancona. Vicepresidente Simit per il 
periodo 2017-2019, affiancando il Presidente Massimo Galli alla guida della Società 
scientifica di infettivologia. Ha precedentemente lavorato presso l’Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico “CRO di Aviano” (PN) e presso l’Azienda ospedaliero 
universitaria di Udine.
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(slide) Qui siamo nel 2018, in epoca pre covid. Vedete che si aspettavano (questi altri autori) che qualcosa venisse fuori dalla famiglia dei 

coronavirus. Non soltanto, ma paventavano già all’epoca la possibilità di Bío errors, cioè di agenti infettivi che entravano in laboratorio per 

essere studiati ma potevano uscire cambiati, capaci anche di effetti non previsti. (slide) Ho voluto portare quest’altra diapositiva: tipicamen-

te quando si fa riferimento all’iceberg ci si preoccupa di quello che sta sotto. E abbiamo motivo di farlo perché (slide) questi biologi hanno 

studiato in modo molto approfondito (slide) quello che può essere il numero teorico ma stimato di diverse specie microbiche sulla faccia 

della terra. Sono arrivati a calcolare (slide) la cifra spropositata di 1 trilione di specie microbiche diverse. E’ chiaro che non tutte causeranno 

malattie, per fortuna. Ma il fatto è che noi conosciamo soltanto la minima parte di questo enorme iceberg. Soltanto 1400 malattie infet-

tive sono in questo momento a catalogo. Quindi, in un certo senso, dobbiamo rassegnarci al fatto che il libro delle malattie infettive, così 

globalmente inteso, non solo con le malattie infettive diffusive ma con tutto quello che l’interazione essere umano-ospite può generare, 

non si chiuderà mai.  Sarà lì fino alla fine della medicina. Questo è uno dei diversi articoli di Anthony Fauci, che tutti conoscono. Ho con-

tato almeno 10 articoli suoi sull’argomento dell’emerging and reemerging infectiuos diseases. Questo è un articolo interessante che lui 

pubblica prima del covid, in cui si vede (slide) che all’epoca Fauci era preoccupato soprattutto della diminuzione di attenzione verso una 

malattia infettiva che emerge o riemerge. Già allora si preoccupava di quelli che erano i long term health effects, perchè se diminuisce 

l’attenzione può diminuire pure l’attenzione sulle conseguenze della malattia infettiva emergente o riemergente. Fu veramente profetico 

(slide). Questo è un altro articolo bellissimo pubblicato sul SEN 2020, molto molto bello che consiglio a tutti i giovani di leggere anche 

perché, cosa inusuale per un articolo pubblicato sul SEN, l’ultima parte dell’articolo è quasi filosofica. Perché gli autori riprendono i grandi 

temi della sofferenza della terra in questo momento dell’antropizzazione massiccia che ha portato allo sconvolgimento di tanti equilibri e 

quindi da un lato la preoccupazione per il pianeta, riassunto nel concetto di one health, ormai un concetto universalmente noto, dall’altro 

il fatto che sconvolgere gli equilibri porta sempre più germi a emergere e a travalicare i confini che la natura ha stabilito (slide). Que-

ste sono tutte le malattie a cominciare dal 430 prima di Cristo ad oggi che in qualche modo davano sostanza alla loro ricostruzione (slide). 

Questa è sicuramente una diapositiva che ci interessa, oggi, qui. Se parliamo della posizione della Sicilia al centro del Mediterraneo. Ecco il 

centro del Mediterraneo in qualche modo noi possiamo considerarlo anche il centro del nostro mondo. La dottoressa Succi ha detto una 

cosa che mi è piaciuta moltissimo, diceva il Mediterraneo è un’area complessa. Devo dirvi che io adoro la complessità, quindi sono estrema-

mente contento di stare in un’area così complessa. Non dobbiamo aver paura della complessità. Il nostro sguardo può divertirsi a coglierla 

e anche in qualche modo a domarla o a cercare di domarla. Comunque questo è in qualche modo il mappamondo che si arricchisce con-

tinuamente di infezioni emergenti e riemergenti che dobbiamo sempre tenere sott’occhio. Anche perché adesso la globalizzazione, 

il Rettore ha fatto una bellissima presentazione anche facendo riferimento alla glocalizzazione che è un bel concetto. Vedete siamo tutti 

molto vicini adesso, nessuno è lontano. (slide) I mega trends ci dicono chiaramente che ci sono dei motivi per non essere ottimisti sul fatto 

che in questo momento mettiamo bilancio dai 13 ai 15 milioni di morti annualmente per le malattie infettive e che questo resterà sostan-

zialmente non cambiato al netto di tutte le catastrofi Bío politiche che si possono realizzare fino al 2050. Chiaramente l’accrescimento 

delle popolazioni migranti non aiuta in questo senso se noi non contrastiamo (non sta a noi contrastare politicamente il fenomeno) 

gli effetti sanitari sfavorevoli, quindi non curiamo la gente. Apro una piccola parentesi: WHO definisce la salute come diritto inaliena-

bile, come il diritto fondamentale. Mi permetto di dire nel mio piccolo che sarebbe stato meglio dire la cura. Forse ogni essere umano dire 

che ha diritto alla salute è un po’ generico. Invece dire che ha diritto alla cura è una cosa molto più impegnativa per chi sottoscrive questo 

impegno. (slide) Questa la passo via velocemente perché è fatta per gli infettivologi, quelli che fra voi chissà domani vorranno diventare 

infettivologi. 

(slide) L’eccellenza clinica deve diventare uno strumento di misura della nostra attività. Noi non ci accontentiamo più di essere dei 

buoni medici, dei buoni specialisti. Noi dobbiamo tendere all’eccellenza e dobbiamo cercare gli strumenti che certificano la nostra 

eccellenza e dobbiamo obbligare il sistema sanitario a identificare degli strumenti che la pesano e la valorizzano. La Simit in questo 

può e deve giocare un ruolo attivo. (slide) Andiamo all’altra metà della mela. Perché le malattie attive sono importanti per una sanità in-

tegrata l’abbiamo visto. Rovesciamo (slide): perché una sanità integrata è importante per le malattie infettive? (slide) Le malattie infettive, 

lo abbiamo visto sono queste a sinistra, ma (slide) sono anche le strutture in cui i malati vengono collocati. I malati vengono collocati nelle 

malattie infettive: sono strutture, sono luoghi, sono spazi (per tornare a un concetto caro per Michel Foucault), sono spazi che vanno messi 

in relazione agli altri. (slide) Recentemente abbiamo avuto il nostro convegno nazionale e ci siamo interrogati, ci stiamo interrogando: ma 

come dovranno essere le malatti infettive? Come le vorremmo declinare in epoca post covid? Vogliamo le terapie sub intensive dentro o 

non le vogliamo? Vogliamo i posti letto? Servono più posti letto o servono meno posti letto? Vogliamo selezionare i pazienti? Vogliamo 

prendere tutti? Quale denominatore vogliamo utilizzare per identificare il paziente di interesse infettivologico? Sono capitoli da scrivere 

questi! Io non ho le risposte, ho solo le domande, e ve lo ho portate. (slide) In qualche modo noi delle malattie infettive abbiamo le carte in 

regola. Sono affezionato a questa slide perchè la presentai a Palermo. Questa era la piattaforma elettorale con la quale assumevo l’onere 
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della presidenza della Simit. Ci sono dentro alcune cose ma non le sottolineo (slide). Quello che mi interessa sottolineare è che (slide) noi 

volevamo promuovere reti, creare nuove evidenze forme di comunicazione, garantire valori. (slide) Il problema della rete per noi 

era quanto mai al centro della nostra attività. Vi dico questo perché prima pensavo che anche se io sono un infettivologo, qui non ci 

sono solo infettivologi. E non è che la rete infettivologica sia più importante di qualsiasi altra rete. Tutte le reti sono importanti: la rete degli 

oncologi, degli infettivologi, dei diabetologi. Ma riuscire a concepire una rete di specialità che poi si interconnette con le reti delle altre 

specialità, è questa la sfida che oggi dobbiamo raccogliere, perché si va verso una medicina che è sempre più specializzata, che richiede da 

parte dello specialista una conoscenza sempre più approfondita del suo campo. Se non è messo in rete con gli altri, il paziente, che è sem-

pre un unicum, è sempre una grande complessità (per tornare al concetto caro da cui siamo partiti) Tutto questo necessita di appoggiare, 

di accogliere il paziente in una rete di reti. (slide) 

Uno dei punti chiave della mia relazione era «Nuovi modelli gestionali per la patologia infettiva ospedaliera e territoriale». Qui cer-

cavo di far vedere come la Balduzzi fosse stata profondamente sbagliata perché si era concentrata su una piccolissima area delle malattie 

infettive, le malattie infettive contagiose con necessità contumaciali. Era assolutamente sbagliato disegnare le malattie infettive del pre-

sente e del futuro attorno a questa necessità. Infatti lo si è dimostrato. Per fortuna molte regioni non hanno seguito la Balduzzi. In questo 

la Sicilia è stata straordinaria perché ha mantenuto aperte molte strutture che sono state fondamentali poi nell’affrontare il covid. E’ finito 

il covid serviranno per affrontare altre emergenze. (slide) Questa soltanto per dire che delle reti si parla da diversi anni ma la maggior 

parte delle iniziative restano al palo perché c’è scarsità di risorse, da una parte, del servizio sanitario nazionale e regionale e (questa 

è un’autocritica che dobbiamo fare non per i giovani che sono nativi digitali ma per noi più anzianotti) c’è una scarsa cultura e una scarsa 

sensibilità per le nuove tecnologie, che invece sono fondamentali. (slide)  

Anch’io ho tirato un pochino per la giacca il nostro Ministro. Nel 2020 qualcuno ricorderà che a Wuhan dove tutto è nato, e non è un caso, 

fecero un ospedale di 1000 posti letto in 14 giorni, insomma in un tempo incredibile (slide). Allora colsi l’occasione per scrivere al Ministro 

il 28 gennaio per discutere di «Attivazione di una risposta immediata su larga scala in caso di eventuale pandemia con massiccio coinvolgi-

mento del territorio italiano», quello che stava per avvenire. «Potrebbe l’Italia fare lo stesso e mettere a disposizione della cittadinanza, in 

caso di emergenza nazionale, centinaia di posti letto per questo tipo di paziente in meno di due settimane?» La risposta era sì perché noi 

avevamo le malattie infettive che erano state fatte sulla scorta di una legge illuminata come la 135/90 che ha consentito di dare all’AIDS, 

ai pazienti con HIV nel nostro paese, alcuni tra i migliori risultati del mondo. Mentre quando parliamo di multi drug resistence dobbiamo 

arrossire di fronte alla maggior parte dei paesi del mondo, quando si parla di HIV e AIDS siamo tra i migliori. Siamo molto meglio degli Stati 

Uniti per esempio. Questo perché erano stati fatti sorgere dei centri molto diffusi sul territorio nazionale con competenze che erano state 

coltivate negli anni. Quindi quello che chiedevo al Ministro, ma poi siamo stati travolti dal covid, era di fare un ospedale infettivologico 

diffuso. Ossia, facciamo sì che questi nodi siano i nodi di una rete (perché le strutture sono nodi, ma la rete è fatta anche di fili. Noi aveva-

mo i nodi che funzionavano benissimo ma non avevamo ancora i fili. Fili che secondo me sono informatici. Per cui quello che si chiedeva 

al Ministero era uno sforzo in questo senso). Il ministro (slide) non ha potuto rispondere allora perché siamo stati tutti travolti, però è 

intervenuto all’apertura del convegno nazionale Simit di Milano il 28 novembre scorso, informandoci che arriverà una pioggia di miliardi 

sulla sanità italiana. E’ chiaro che questi soldi non dobbiamo vederli come tutti pronti per generare cose nuove, eccitanti, brillanti, perché 

dentro ci sono anche dei soldi che sono stati risparmiati in precedenza perché il sistema sanitario non è stato mantenuto come doveva. 

Quindi c’è anche della manutenzione ordinaria e straordinaria lì dentro. Però ci sono anche le risorse per fare delle cose nuove, importanti 

per cambiare in meglio. E questo l’abbiamo saputo dalla viva voce del Ministro.

(slide) Ho cominciato con un grande filosofo francese e chiudo con un grande filosofo italiano Roberto Esposito che ha scritto due libri 

splendidi quasi vent’anni fa: Immunitas e Communitas. Al centro di questi due libri, di queste due grandi riflessioni c’è il munus, che cos’è la 

comunità. Cosa stabilisce la presenza di una comunità? Allora c’è chi pensa che la comunità sia una sorta di proprietà comune, un qualcosa 

che noi mettiamo in comune. Andiamo lì e prendiamo quello che ci serve. Non è l’opinione di Esposito. Esposito dice «al centro della comu-

nità c’è il munus», che non è il dono, è l’obbligo, è l’impegno. Quindi quello che fonda la comunità è l’impegno reciproco e l’immunità 

in questo senso vuol dire rifiutare di mettere all’interno della comunità il proprio impegno. (slide) L’immunitas, lo leggo testualmente per-

ché secondo me è bellissimo, l’immunitas non è solo la dispensa da un ufficio o l’esenzione da un tributo, ma qualcosa che interrompe il 

circuito sociale della donazione reciproca cui rimanda invece il significato più originario impegnativo della communitas. (slide) Se 

i membri della comunità sono vincolati dalla restituzione del munus che li definisce in quanto tali, è immune colui che sciogliendosene si 

mette fuori di essa e che quindi risulta costitutivamente ingrato. Esiste una definizione più bella del No vax? Secondo me no. Grazie
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Tavola rotonda 1  
Malattie trasmissibili: approccio consapevole delle istituzioni. 
La condivisione di sviluppo sociale e culturale.

Paola Carruba
Psicologa, Psicodiagnosta, dirigente Direzione RAI per 
il Sociale

Laurea in psicologia con specializzazione in psicodiagnostica e diploma di conserva-
torio in pianoforte principale con master nazionali ed internazionali. In Rai dal 1999. 
Direttore del Primo Festival Rai per il Sociale. Per la Direzione Rai per il Sociale Idea, 
progetta e realizza il Primo Spazio psicologia all’interno del programma “Elisir” Rai3 
del quale è consulente scientifico in collaborazione con Ordine Nazionale degli Psico-
logi e Ministero della Sanità. E’ stata Sovrintendente e Segretario Generale Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai. 

Renato Bernardini
Membro del Consiglio di Amministrazione AIFA – 
Professore Ordinario di Farmacologia

Direttore Scuola Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica, Università di 
Catania. Titolare “Catedra Internacional de Neuropsicoendocrinoimmunologia Prof.ra 
Dr.ra Rita Levi Montalcini” Università Maimonides, Buenos Aires, Argentina. Diretto-
re U.O.PID Tossicologia Clinica Azienda Ospedaliera-Universitaria “Policlinico–Vittorio 
Emanuele”, Catania. Componente Commissione HTA dell’AOU “Policlinico Vittorio 
Emanuele” Catania. Componente Commissione Scientifico-Tecnica del Ministero della 
Salute – Dispositivi medici.

Valentino Confalone 
GM Gilead Sciences

Ha iniziato la sua carriera nel settore farmaceutico della filiale spagnola di Schering 
Plough, proseguendo poi in Bristol Myers Squibb, dove ha ricoperto ruoli di crescente 
responsabilità tra cui quello di Direttore dell’area Virologia in Francia, Market Access 
Lead Oncologia per l’Europa e General Manager del Portogallo. Successivamente, gli 
è stato affidato l’incarico Head of Europe per la start up della Biotech Unit di Dompé 
Farmaceutici. Da giugno 2017 è Amministratore Delegato di Gilead Sciences Italia. 
Laureato in Economia presso l’Università Federico II di Napoli, ha conseguito poi un 
Master in Relazioni Internazionali e un Master in Business Administration presso la IESE 
Business School a Barcellona.

Tiziana Frittelli 
Presidente Federsanità 

Laureata in giurisprudenza ed economia, con Master in Ingegneria Gestionale, è Di-
rigente del SSN dal 1998. Dirige l’AO S. Giovanni Addolorata di Roma, dopo avere 
diretto il Policlinico Tor Vergata ed essere stata Direttore Generale dell’Acismom, ente 
pubblico sanitario internazionale del Sovrano Militare Ordine di Malta. Collabora con 
la Direzione Studi, Risorse e Servizi dell’Aran. È stata consulente del Siveas, Cabina di 
Regia del Ministro della Salute. Su designazione Agenas, ha lavorato all’aggiornamen-
to del piano anticorruzione in Sanità. Docente in corsi universitari.
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David Lazzari 
Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Psicologi

Specializzato in Psicosomatica ed in Psicologia della Salute. Responsabile Servizio Psi-
cologia Azienda Ospedaliera Terni. Docente a contratto nelle Università di Perugia, 
L’Aquila e Siena. Presidente Società Italiana Psico Neuro Endocrino Immunologia. M. 
Health Division APA. Ha pubblicato circa 90 articoli scientifici e diversi volumi tra cui: 
“Mente & Salute”, “La Bilancia dello Stress”, “Psicologia sanitaria e malattia cronica”, 
“Psicoterapia: effetti integrati, efficacia, costi-benefici”. Presidente Ordine Psicologi 
Umbria dal dicembre 2013.

Anna Teresa Palamara 
Direttore del Dipartimento di malattie Infettive 
dell’Istituto Superiore di Sanità ISS

Medico, laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Professore ordinario di Mi-
crobiologia e Microbiologia Clinica presso la Facoltà di Farmacia e Medicina Università 
‘La Sapienza’ di Roma. Ha insegnato all’Università di Napoli (Federico II) e a Tor Vergata 
a Roma. È stata presidente della Sezione III (Prevenzione e Salute Pubblica) del Con-
siglio Superiore di Sanità, dal 2013 al 2019 presidente eletto della Società Italiana di 
Microbiologia (SIM) ed è attualmente presidente del Collegio dei microbiologi italiani.

Silvestro Scotti
Segretario Generale Nazionale FIMMG “Federazione 
Italiana Medici di Famiglia” 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso L’Università di Napoli “Federico II”, vive a 
Napoli dove svolge la sua attività di medico di Medicina Generale. Attualmente è Se-
gretario Generale Nazionale della Federazione Italiana dei Medici di medicina genera-
le (F.I.M.M.G), l’Associazione professionale nazionale e Organizzazione sindacale dei 
Medici di Medicina Generale che rappresenta attualmente più di 26.000 medici, e 
Vicepresidente dell’Ordine dei medici di Napoli, di cui è stato Presidente dal 2015 al 
2021. Da aprile 2020 è componete del CdA della Fondazione ENPAM.
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Antonella Gurrieri – giornalista Rai
Un saluto a tutti i partecipanti. A quelli in presenza e a coloro i quali fra poco saranno in collegamento. Nella speranza che la prossima volta 

che ci ritroveremo saremo tutti in presenza, magari vicini e senza mascherina. Soprattutto senza paure. 

Vorrei salutare Silvestro Scotti - Segretario Generale Nazionale Federazione Italiana Medici Medicina Generale FIMMGC; Tiziana Frittelli 

- Presidente Federsanità Anci; Paola Carruba - Psicologa, Psicodiagnosta, Dirigente Direzione Rai per il Sociale; Valentino Confalone - AD 

Gilead Sciences; David Lazzari - Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi; Renato Bernardini - membro del Consiglio 

Nazionale Aifa Agenzia Italiana del Farmaco; Anna Teresa Palamara - Direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore 

di Sanità. È innegabile che la pandemia ha messo a dura prova la salute e il benessere della comunità globale. Credo che la prospettiva prin-

cipale, in un futuro senza covid, ci ritrovi tutti a ridisegnare insieme prima di tutto la nostra socialità. È quella che è mancata tanto a tutti noi: 

nei luoghi di lavoro, in famiglia, ovunque. Perché la salute dipende tanto dalla qualità delle relazioni che legano l’uomo al suo ambiente, 

alla sua natura, alla trama sociale. Fattori di soddisfazione e benessere che sono stati condizionati da un alterato rapporto uomo-ambiente 

e uomo-uomo. Qualche giorno fa riflettevo che quando eravamo piccoli siamo stati abituati a dare una mano a chi stava male: andavamo 

a trovarli in ospedale, gli stringevamo la mano, oppure andavamo a trovarli a casa. Quando c’era la febbre si stava vicino al malato, lo si 

imboccava. Oggi invece non è più così. A causa del covid queste tenerezze non possiamo più farle. Penso a tutte quelle persone anziane 

che nelle RSA sono rimaste isolate per tanto tempo senza poter vedere i propri cari. Magari li hanno visti tramite un tablet o un computer. 

Ma noi siamo esseri che abbiamo bisogno del calore. Questo ci è mancato. 

Mi sono chiesta: quando tutto questo finalmente finirà come avrà lavorato questo tempo su di noi? Avrà lavorato in modo irreparabile? 

Rimarremo degli esseri algidi? Prima, quando ci incontravamo, ci baciavamo: due baci in Italia tre in Francia. Nei paesi orientali naso-naso. 

Le distanze totalmente azzerate. Oggi invece ci incontriamo, facciamo il gesto ma non lo completiamo. Resteremo così? Vorrei girare subito 

questa domanda a Paola Carruba Psicologa, Psicodiagnosta e collega Rai.

Paola Carruba – Psicologa, Psicodiagnosta, dirigente Direzione RAI per il Sociale
Buonasera a tutti. Vi porto i saluti del Direttore di Rai per il Sociale Dr. Parapini, che mi ha mandata a rappresentare la sua importantissima 

direzione. Risponderei a questa domanda con una riflessione. Tutti gli eventi della vita creano dei cambiamenti, quindi forse noi non siamo 

mai uguali a noi stessi nel corso del tempo. Eviterei di ingigantire un dramma, come quello della pandemia, che sicuramente ha creato 

una popolazione di traumatizzati e in questo momento di politraumatizzati su vari fronti, facendolo diventare un elemento che ci toglie 

qualcosa. Un’equazione semplicissima che però poi apre una serie di altri problemi. La pandemia, come tutti gli eventi traumatici, ha potu-

to lavorare su due tipologie di strutture. Delle strutture molto solide su un piano economico, su un piano sociale, su un piano di struttura 

personale. È diventato quasi un momento in cui molte persone hanno detto di essere state più creative, di avere avuto delle idee, di essersi 

attivate, di avere fatto delle iniziative. E questo è uno dei casi. L’altro caso è invece quello in cui la fragilità di natura economica, sociale o 

di struttura ha fatto sì che questa pressione legata al covid abbia creato un elemento di deflagrazione e quindi di enorme fragilità. Sicu-

ramente la pandemia ha acuito tutte le differenze, la divaricazione tra quello che è un elemento di solidità e un elemento di straordinaria 

fragilità. Eviterei, però, di attribuire alla pandemia una assoluta sottrazione perenne: sentiamo parlare degli adolescenti che non saranno 

mai più quelli che avrebbero potuto essere; sentiamo parlare degli anziani a cui è stato sottratto molto. Forse dobbiamo ridimensionare 

anche questa visione. 

Antonella Gurrieri
Durante il suo saluto il Presidente della Regione ha detto una cosa molto importante a proposito del rapporto che abbiamo con i paesi 

del Mediterraneo, soprattutto con quelle persone che attraversano i corridoi del Mare Nostrum per giungere da noi. La Sicilia, oltre a do-

ver pensare alla propria popolazione in periodo di pandemia, ha dovuto anche pensare a come accogliere i fratelli che arrivano dall’altra 

parte del Mediterraneo in tempi di pandemia. Mi sono trovata ad andare a Lampedusa in momenti in cui gli sbarchi nel maggio scorso si 

moltiplicavano di ora in ora. La situazione era veramente incredibile: bisognava occuparsi dell’accoglienza ma bisognava anche cercare di 

capire se queste persone stavano bene, se avevano il covid, se erano motivo di ulteriore trasmissione del virus. I nostri amministratori si 

sono subito dati da fare per trovare il modo per fare stare tranquilli chi arrivava senza avere avuto contatto con la malattia e tenere distanti 

chi invece aveva contratto il covid. È stata subito preparata una organizzazione impeccabile grazie alle navi della GNV. Sono state create 

queste “bolle” in mezzo al mare, anche quando il mare era mosso, quando c’era vento e freddo. Sono riusciti a trovare il modo migliore per 

evitare il sovraffollamento in una delle strutture, che è appunto quella di Lampedusa, che non può accogliere più di 250 persone. Cercando 

di far fronte anche a questo problema, la Sicilia si è trovata in un periodo molto difficile ed ha saputo affrontarlo. Questo è stato davvero 

importante. Come siamo riusciti a tamponare questi momenti, particolarmente difficili anche per l’arrivo dei nostri fratelli che arrivano 
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dall’altra parte del Mediterraneo? Ne parlerei con il Professore Renato Bernardini, membro del consiglio nazionale Aifa agenzia italiana del 

farmaco. L’impegno per la ricerca: come le malattie infettive stanno cambiando l’attenzione verso il farmaco.

Renato Bernardini - Membro del Consiglio di Amministrazione AIFA – Professore Ordinario di Farmacologia
Grazie alla Dottoressa Succi per il cordiale invito, che ho accettato con piacere. Il periodo di COVID-19 da molti punti di vista ci ha trovati leg-

germente impreparati: in primo luogo dal punto di vista del management dei farmaci; dal punto di vista dell’approvazione di nuovi farmaci; 

dal punto di vista della tempistica delle attività regolatorie. Non perché l’Agenzia fosse impreparata di per sé, ma perché sicuramente la 

situazione emergenziale ha imposto un ritmo e un cambio di passo in tempi brevi. Questo ha comportato sicuramente un iniziale periodo 

di disagio. Mi riferisco al periodo di febbraio-marzo-aprile del 2020, quando si stentava non solo a recepire il gran numero di proposte di 

sperimentazione clinica che arrivavano su nuovi e vecchi farmaci. 

Posso riferirmi alla clorochina tanto per fare un esempio. Per fare fronte a questo c’è stato bisogno di un cambio di passo che le istituzioni 

hanno affrontato con grande senso del dovere nei confronti dell’articolo 32 della Costituzione, che anche a me piacerebbe dicesse “diritto 

all’accesso alle cure” e non “diritto alla salute”. La salute, se il Padreterno ce la toglie, credo che non ce la possa ridare nessuno. Questo cam-

bio di passo è stato proprio l’elemento che ha creato il presupposto per imparare nuove metodologie. Nuove metodologie vuol dire una 

maniera diversa di valutare le sperimentazioni cliniche. Ossia, tutte quelle operazioni che si fanno quando si vuole valutare un farmaco in 

una determinata condizione patologica di cui non si conosce molto, sia del farmaco che della condizione patologica, come era per il covid. 

E soprattutto della velocità di approvazione, perché nel periodo pandemico abbiamo bisogno di certezze e ne abbiamo bisogno molto 

rapidamente. Quindi devo dire, con un pizzico di orgoglio, non è stato merito mio, che gli organi consultivi dell’agenzia si sono dati molto 

da fare e sono riusciti a cambiare un poco questo passo e ad adeguarsi ai tempi. 

Antonella Gurrieri
Il Dottore Scotti è in collegamento. Buona sera dottore Scotti. L’assistenza primaria in tempi di pandemia che ruolo ha rivestito? Certo è 

innegabile che ci siano state delle criticità iniziali, questo non possiamo negarlo.

Silvestro Scotti – Segretario Generale Nazionale Federazione Italiana Medici Medicina Generale FIMMGC 

Buona sera a voi e grazie per l’invito. La criticità iniziale è stata quella patita, anche se in un sistema disperso ancora più difficile da risolvere, 

da tutti gli operatori sanitari. Pensiamo alla carenza dei dispositivi di protezione individuale, in particolare sul territorio dove l’offerta era 

parcellare. Quindi non poteva essere confluita, come poi nel tempo è stato fatto nelle attività ospedaliere o distrettuali. Creando percorsi, 

come si dice in gergo, di aree pulite e aree sporche. Ospedali COVID, i percorsi COVID. All’interno di uno studio di un medico di medicina 

generale questo era praticamente impossibile, perché dimentichiamo che eravamo nella fase iniziale anche del periodo influenzale. Quindi 

l’insieme delle sintomatologie era piuttosto coincidente. Sembrava che l’unica valorizzazione nella fase iniziale fossero la provenienza di 

aree a rischio, che rimaneva la domanda che per un bel periodo è rimasta.  Quello di chiedere se si era avuto contatti con qualcuno che 

veniva dalla Cina. Poi abbiamo capito che la parte di domanda anamnestica legata alle partecipazioni e ai contatti geografici la pandemia 

l’ha spazzava via in poche giornate, diffondendosi in maniera non più facilmente tracciabile. Tant’è che sono saltati i tracciamenti ed è 

saltato un po’ tutto il sistema che poteva in qualche modo trovare riferimento. 

Ci siamo auto organizzati in alcune realtà. Si è riuscito a creare degli ambulatori covid, per esempio a Reggio Emilia dove i colleghi si sono 

organizzati perché alcuni visitassero i pazienti solo con sintomi covid e facendo confluire su quei colleghi le poche dotazioni di sicurezza 

che si erano determinate. Ci sono state organizzazioni anche, tra virgolette, improvvisate: per fare un esempio, caschi di protezione o ma-

schere che normalmente venivano usate per la subacquea venivano usate per proteggersi gli occhi e il naso. C’è stato un tentativo, risolto 

grazie all’azione del Ministero, delle normative e delle forniture ottenute attraverso gli ordini che ha permesso la riorganizzazione dell’ac-

cesso agli studi per prenotazione. È stata una forma di partecipazione di aiuto che tutti dovevano dare in quel momento e che la medicina 

generale all’inizio ha dato. Si dimentica troppo spesso che all’inizio il messaggio dato dalle istituzioni era “se hai sintomi influenzali chiama 

il 118”. Dopo un po’ si è capito che forse era meglio che si chiamasse, e l’abbiamo suggerito noi, il proprio medico di famiglia. Quello è 

servito anche per tutelare noi stessi, perché i pazienti ancora oggi sanno che chiamarci prima dell’accesso nel nostro studio, che molte volte 

è sempre stato organizzato con un accesso libero, ci permette di discriminare la loro entrata. 

Ci permette di fare in modo che non siano contigui con altri pazienti se ci sono sospetti positivi, e visitarli in una condizione di sicurezza 

che a quel punto ci permette, all’interno della stessa giornata, all’interno dello stesso studio, di creare dei percorsi diversi per l’accesso ai 

pazienti. Non dimentichiamo che sui 5 milioni di soggetti contagiati 4.800.000 sono rimasti a casa, nell’ambito di un processo di cure che 

andava dall’asintomatico al sintomatico. Anche noi seguivamo freneticamente tutte le azioni di circolari, di orientamenti che venivano 

dell’agenzia del farmaco per cercare di comprendere quali e come si potevano attivare le terapie domiciliari. Vi erano meccanismi in cui si 
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cercava, nell’evidenza dell’applicazione della propria conoscenza, i miglioramenti rispetto ai pazienti. Fortunatamente una buona parte 

di questi pazienti non avevano sintomi gravi e non avevano l’evoluzione verso sintomi gravi. Quindi molte volte erano pazienti da tenere 

sotto controllo. Un dato importante è stato anche il sostegno psicologico a questi pazienti. Anche il paziente asintomatico alla fine era 

impaurito di essere risultato positivo per il covid. Il sistema poi piano piano si è normalizzato. 

Antonella Gurrieri
Diciamo che adesso il covid fa un po’ meno paura. Si è capito un po’ come curarlo, anche se gli studi non si sono concentrati subito sulla cura. 

Silvestro Scotti
Sul discorso della cura partiamo dal presupposto che, se mi permette, dovrebbe essere spiegato in maniera scolastica. Di fatto siamo di 

fronte a un virus. Farmaci contro i virus ne abbiamo pochissimi. Di solito il virus, come l’influenza, lo curiamo curando i sintomi. Non riuscia-

mo a curare la malattia a meno che non abbiamo un’azione di prevenzione come il vaccino. Quindi per il covid è stata la stessa sequela. Si 

è curata l’evoluzione della malattia rispetto a quella che era l’azione patogenetica. Ossia, dove il covid come virus andava a creare il danno, 

bisognava agire con una terapia che permettesse di ridurre quel danno. Adesso pare che nelle prossime settimane verranno presentati dei 

farmaci che hanno un’azione diretta nei confronti del virus. Ma fino ad ora non abbiamo farmaci che curano il covid. 

Antonella Gurrieri

C’è la terapia monoclonale che sta dando dei buonissimi risultati. 

Silvestro Scotti
Esatto. Ma la terapia monoclonale è venuta in un momento successivo. In una prima fase purtroppo il territorio aveva solo la possibilità di 

segnalarla. Adesso dovrebbe venire fuori una terapia monoclonale, probabilmente a somministrazione orale, che potrebbe essere di più 

facile gestione. Quindi di fatto la terapia monoclonale prevedeva l’attivazione, per certi specifici pazienti, perché come sa ha dei costi mol-

to alti, e quindi era una terapia territoriale nell’identificazione del paziente ma non era territoriale nella erogazione della terapia. Perché 

poi si deve attivare il processo ospedaliero che deve gestire questa terapia, con dei profili di sicurezza legati alla complessità proprio per 

l’erogazione della terapia. 

Antonella Gurrieri
Se dovesse arrivare questo nuovo farmaco monoclonale voi medici di base sareste impegnati in prima linea? Visto che il paziente non dovrà 

passare più dall’ospedale.

Silvestro Scotti
Noi lo speriamo vivamente perché non c’è niente di peggio per un medico che fare una diagnosi e non avere gli strumenti per poter curare 

quel paziente.  Io posso arrivare alla diagnosi oggi e molte volte poi devo semplicemente fare un’azione di controllo di quel paziente per 

controllare i sintomi e, quando vedo deviazioni, agire con dei farmaci che mi permettono di limitare il danno fino a valutare la possibilità, 

nel caso più grave, di decidere per un ricovero. Questo è l’inquadramento. 

Se il paziente ha una sua fragilità oggi, per quella fragilità viene prevista l’erogazione del trattamento monoclonale. Ma, come le dicevo, 

trasferita a un’azione di ospedalizzazione domiciliare più che di territorio. Se ci fosse un farmaco di questo tipo, come sembra che potrà 

essere disponibile, noi speriamo che possa essere reso nella disponibilità della medicina generale. Con la consulenza a distanza di supporto 

dello specialista in malattie infettive come era stato fatto, per esempio, durante l’esperimento dell’idrossiclorochina, di cui si parlava prima. 

Anche durante quella fase si erano creati dei gruppi di lavoro che permettevano a questa terapia domiciliare di coordinamento, da un 

lato, con la consulenza cardiologica per gli effetti collaterali, dall’altra, con il supporto dell’infettivologo che, insieme a noi, permetteva di 

coordinarci al meglio con la massima disponibilità nei confronti dei pazienti. 

Antonella Gurrieri
Ci si è concentrati tanto sul vaccino un po’ meno sulla cura. Perché è successo? 

Renato Bernardini
Mi riallaccio a quanto avevo detto in premessa: la necessità obiettiva di dover decidere velocemente sulla efficacia di una serie di proposte 

di cure farmacologiche. Le proposte spesso sono venute anche dagli infettivologi ma andavano chiaramente vagliate. Da questo punto 
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di vista le istituzioni preposte a questo compito si sono date da fare per valutare molto velocemente tanti studi clinici, molto dei quali, 

sfortunatamente, non hanno dimostrato un sufficiente razionale per utilizzarli in maniera efficace. Quindi sono stati abbandonati. Anche 

perché, ricordiamo, che a fronte di un articolo 32 della Costituzione non ci è permesso di buttare i soldi dalla finestra, quindi dobbiamo 

verificare bene di cosa stiamo parlando prima di somministrala. Nel frattempo molte aziende farmaceutiche, anche di lunga esperienza, 

che avevano nel cassetto la tecnologia, di cui oggi tutti noi usufruiamo in maniera sicura (questo vorrei sottolinearlo a favore del pubblico 

che è ancora esitante da questo punto di vista), hanno sviluppato i vaccini. Il vaccino e la cura farmacologica sono due pratiche che hanno 

degli obiettivi diversi. Chiaramente il vaccino ha l’obiettivo di creare la immunity, mentre i farmaci hanno la funzione di mettere una pezza 

una volta che l’infezione è stata contratta. Evidentemente, in alcuni soggetti in particolare, rischia di progredire verso forme molto severe. 

Questo è vero anche per i bambini. 

Per quel che riguarda gli anticorpi monoclonali, a cui faceva riferimento il dottore Scotti, è vero che purtroppo ci sono ancora dei gravi 

problemi logistici per utilizzare quelli che devono essere somministrati per infusione endovena.  Si deve prevedere il prelievo del paziente 

al suo domicilio, il trasporto del paziente in ospedale, l’ospedale deve essere attrezzato per avere una struttura idonea. Insomma, c’è tutta 

una filiera di eventi che devono essere concorrenti in maniera coincidente per ottimizzare l’efficacia della terapia. Che è anche una cosa 

importante. Prova ne è il fatto che il consumo di anticorpi monoclonali è ancora oggi estremamente ridotto sul territorio nazionale. Dipen-

de molto da problemi organizzativi. Quando verranno finalmente gli anticorpi monoclonali per via sottocutanea o intramuscolare (non mi 

ricordo di anticorpi per via orale) la situazione cambierà in favore di una maggiore attenzione verso le cure domiciliari. In questo i medici di 

medicina generale hanno un ruolo veramente fondamentale. 

Antonella Gurrieri 
E’ adesso collegato il dottore David Lazzari, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. In questi lunghi mesi in cui siamo 

stati obbligati a limitare la nostra socialità, abbiamo fatto prevalere l’idea della individualità e abbiamo acquisito un consapevole senso 

anche della solitudine. La psicologia contemporanea distingue la solitudine dall’isolamento. Che studi sono stati fatti a tal proposito?

David Lazzari - Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi

Ringrazio per l’invito a questo a questo convegno e mi dispiace di non poter intervenire in presenza. Ma purtroppo anche a causa della 

pandemia ormai viviamo una situazione esistenziale molto difficile e piena di impegni. Un convegno come questo, le malattie infettive 

nell’aria mediterranea, qualche anno fa poteva sembrare un convegno di nicchia. Perché le malattie infettive, soprattutto nei paesi occi-

dentali, era un argomento piuttosto marginale. La nostra attenzione era tutta concentrata sulle cosiddette malattie non trasmissibili, cioè 

le malattie croniche. Oggi con la pandemia questo convegno invece è di straordinaria attualità, sia perché tratta il tema legato alle malattie 

infettive, sia perché lo tratta con una visione del Mediterraneo, il bacino del Mediterraneo. Con una visione che ci fa anche capire l’inge-

nuità della reazione che noi abbiamo rispetto all’idea di poter mettere dei confini. Tutti ricordiamo che quando la pandemia iniziò in Cina, 

si sperava che non arrivasse mai in Occidente. Quando il covid-19 arrivò in Italia tutti i paesi europei speravano che il problema rimanesse 

in Italia. Chiaramente tutto questo è fortemente illusorio. Così come è fortemente illusoria l’idea di poter gestire questa situazione paese 

per paese, senza pensare a quella trasmissione e quindi a quella necessaria solidarietà che si deve creare soprattutto in paesi vicini con 

differenti possibilità, come in questo caso sono i paesi del Mediterraneo. 

Lei ha parlato di individui. Noi veniamo da una matrice culturale che da un lato ha ipertrofizzato l’idea di individuo come una monade a 

sé stante, e che ha portato a quel grande problema delle nostre società che è l’individualismo. L’idea dell’individuo che in qualche modo 

può fare a meno del contesto degli altri e si considera una monade separata dal contesto. Dall’altra parte al collettivismo, cioè la negazione 

della dimensione individuale e quindi l’ipertrofia di una dimensione collettiva. In realtà queste sono delle letture parziali e false della realtà, 

perché la dimensione che ci ha consegnato anche la pandemia è quella della persona, cioè di un individuo immerso in un contesto, immer-

so in una rete di relazioni. Da questo punto di vista la dimensione relazionale. Un tempo noi tendevamo ingenuamente a vederla anche 

come una dimensione fisica, noi siamo in relazione con gli altri quando stiamo fisicamente insieme con gli altri. La pandemia ci ha fatto 

vedere che la relazione è sia fisica sia psicologica: io posso stare insieme ad altre persone fisicamente e sentirmi solo e vivere sensazioni di 

solitudine. Oppure, come tutti stiamo facendo, posso invece creare una relazione: pensiamo al lavoro online, allo smart working, pensiamo 

a tutte quelle connessioni. Io dirigo il servizio di psicologia in ospedale e abbiamo fatto tanto lavoro di relazione tra i malati che erano 

ricoverati, covid o non covid. Ma l’ospedale era sigillato e quindi non c’erano più le dimensioni relazionali così importanti nella dimensione 

di cura. Abbiamo utilizzato le tecnologie per mettere in relazione i familiari con le persone ricoverate. Queste tecnologie hanno creato un 

ponte. Questo ponte evidentemente ha ridotto la solitudine, ha rotto l’isolamento. 

Da questo punto di vista ci sono tanti studi di un filone ben preciso che si chiama Social Condition, ossia la condizione sociale: come le rela-

zioni incidono sul nostro benessere o sul nostro malessere facendoci vedere come non è tanto il numero delle persone con cui noi stiamo 
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a contatto, ma è la sensazione soggettiva di essere connessi o no con le altre persone. Una dimensione più psicologica di connessione. Ad 

esempio, durante il lockdown tante persone erano costrette a delle convivenze forzate, quindi erano insieme con altre persone, e hanno 

sofferto proprio di senso di solitudine, di isolamento perché le relazioni erano relazioni problematiche e conflittuali. In altre situazioni 

persone sole, che facevano magari la quarantena e che erano in isolamento, e quindi potenzialmente potevano risentire di questo senso 

di isolamento (e molti ne hanno risentito), in alcuni casi proprio l’attivazione dell’intervento psicologico online, che in alcuni casi è stato 

per fortuna possibile, ha ridotto moltissimo questo tipo di situazione. Quindi la risposta è che le malattie trasmissibili ci hanno fatto vedere 

come noi siamo tutti in un mondo fortemente interconnesso e come la dimensione della responsabilità e della solidarietà sia una dimen-

sione fondamentale. In questo gioca molto la funzione anche della comunicazione che è un tema che ho visto che voi avete sottolineato.

Antonella Gurrieri
Si infatti parleremo anche di comunicazione. Ma volevo allargare questo discorso. Questo è stato un banco di prova e mi chiedo se dal pun-

to di vista psicologico ci comporteremo così anche in futuro. In vista di altre possibili pandemie. La malattia infettiva normalmente porta 

all’isolamento, porta la paura nei confronti di chi dovrebbe invece curare e avvicinarsi al paziente? 

David Lazzari
Assolutamente sì. È il discorso dell’altro. Chiaramente l’altro può essere portatore del contagio e quindi crea un paradosso. 

Antonella Gurrieri
Allora volevo chiederle: secondo lei ci abitueremo talmente tanto ad essere così? Il futuro dell’umanità qual è? Essere algidi? Essere distac-

cati e distanti? Permarrà la paura dell’altro? Come possiamo combattere questa paura?

David Lazzari
Questi sono i rischi che noi stiamo correndo. I rischi di un disagio psicologico molto diffuso che non ha avuto precedenti di queste dimen-

sioni. I rischi di tante persone che hanno paura: una paura dell’altro, una paura dei vaccini, una paura delle cure. Anche un aumento di 

paure fortemente irrazionali. Questo discorso si combatte favorendo nuove consapevolezze. Ossia (e qui vale il discorso che si fa per la 

transizione ecologica, cioè per la necessità di un rapporto diverso con il pianeta che ci ospita), l’umanità ha bisogno di sviluppare nuove 

consapevolezze. Cioè, noi abbiamo bisogno di conoscere meglio noi stessi, le nostre reazioni, le nostre emozioni. Questa peraltro è un’e-

sigenza che io sento molto. Quando parlo con le persone, sento chiaramente che questa pandemia ha portato anche nuove riflessioni. 

Forse anche i ritmi sono cambiati, in alcuni casi si sono rallentati e hanno favorito questa nuova riflessione. Quindi la risposta è incentrarsi 

sul concetto di persona che non è né una monade isolata, né può essere annullata in un collettivo.  L’idea di una comunità fatta di persone 

e l’idea di una nuova consapevolezza su questo, (perché la nostra società tratta individui o da consumatori o da clienti) in qualche modo 

fatica a riconoscere nell’individuo una persona portatrice di sue esigenze, di una sua soggettività. La società non è molto tarata su questi 

bisogni. È molto tarata su un volano economico di una persona che ha bisogni legati a un consumo che deve produrre un certo tipo di 

economia. Questa nuova società deve uscire dalla pandemia. Dalla pandemia usciremo in due modi: o verso l’alto o verso il basso; o peggio 

di prima o meglio di prima. È chiaro che dobbiamo tutti lavorare perché si possa uscire in condizioni migliori. Affinché si possa uscire con 

una società più incentrata su reali bisogni dell’uomo e più in grado di produrre benessere anziché malessere. 

Antonella Gurrieri
Gilead Sciences da quarant’anni è impegnata nell’affrontare le malattie infettive che rappresentano un tema di grande impatto sociale 

soprattutto per realtà particolarmente esposte geograficamente alle migrazioni. La Sicilia è una di queste. Cosa si sta facendo? Ci sono 

nuovi studi? nuovi farmaci?

Valentino Confalone – GM Gilead Sciences
Comincio con la riflessione che riguarda il tema di questa sessione, che è quello della condivisione. È un tema che in termini di innovazione 

farmaceutica, in particolare sul tema delle malattie infettive, è una questione particolarmente importante. Poi vengo alla risposta diretta. 

Non c’è innovazione se non c’è un effetto benefico sul paziente. Non c’è vera innovazione perché c’è un farmaco che abbia un nuovo mec-

canismo d’azione. Innovazione è quello che cambia la storia di una malattia, cambia la vita di un paziente in termini di efficacia, in termini 

di tollerabilità. Ma quando parliamo di malattie infettive in particolare, perché questo succeda il farmaco e la terapia devono arrivare a 

tutte le persone che abbiano bisogno di quel farmaco. Lo stiamo vedendo con il covid. Questa esperienza l’abbiamo vissuta anche con 

9 / 12
2021



46
Le malattie infettive nell’area Mediterranea:
criticità e opportunità in una realtà di frontiera

altre malattie infettive. Il professor Tavio ricordava la storia dell’HIV. È stata esattamente la stessa storia. E l’abbiamo vissuta peraltro con un 

percorso di errori, apprendimenti e miglioramenti da questo punto di vista. Perché si è capito che anche in quel campo non c’era salvezza se 

non arrivando a curare e a trattare tutti quanti ne avevano bisogno. Gilead nasce quarant’anni fa proprio nel campo delle malattie infettive, 

proprio con le cure dell’HIV e in quest’ambito siamo stati all’avanguardia in termini di risposte scientifiche.

Antonella Gurrieri
Gilead si è concentrata prima di tutto sul vaccino o immediatamente sulla cura?

Valentino Confalone
Gilead non fa ricerca sui vaccini. Fa ricerca esclusivamente su trattamenti. Lei chiedeva come mai nel covid ci si è tanto concentrati sui 

vaccini. In realtà non è stato esattamente così. Il 2021 è stato indubbiamente l’anno dei vaccini, ma il 2020 è stato l’anno dei trattamenti. 

Ricordo che quei mesi di marzo e aprile è stata un’epoca tragica ma straordinaria da tanti punti di vista. Perché erano tanti gli approcci 

che si tentavano. Uno dei farmaci che avevamo sperimentato sull’Ebola e sull’epatite è poi stato sperimentato in quel periodo sul covid. 

Ed è l’unico antivirale che a oggi funziona. Purtroppo, lo ricordava il Dr. Scotti, non c’è oggi ancora una cura per la SARS-CoV-2 o per il CO-

VID-19. Quindi lavoriamo sui sintomi, sul miglioramento della sintomatologia. Ancora oggi è una delle armi che vengono utilizzate. Però 

non sempre è così. E la storia di Gilead un po’ lo ricorda. In HIV, per esempio, non siamo arrivati ad una cura. Siamo arrivati a trattamenti 

sempre più efficaci che ormai consentono alle persone HIV positive di vivere una vita quasi paragonabile, in termini di aspettative, a quella 

di una persona perfettamente sana. Ma sull’epatite C, per esempio, siamo arrivati ad una cura. Ci sono virus rispetto ai quali siamo riusciti 

a trovare con la ricerca scientifica una cura vera e propria. Noi continuiamo a sperare di investire in ricerca anche nell’HIV nella speranza di 

poter arrivare a quell’obiettivo finale.  Oggi siamo ancora lontani ma con meccanismi di machine learning, unendo le competenze antivi-

rale con quelle dell’intelligenza artificiale qualche possibilità in più oggi l’abbiamo di arrivare a sconfiggere in maniera definitiva questo 

virus che muta in maniera così rapida da rendere difficile altrimenti una risposta definitiva. Però innovazione non è solo questo.  Ricordava 

l’importanza di come le regioni di frontiera si trovano a dover affrontare l’immigrazione, l’accoglienza e sfide particolarmente complesse in 

termini di gestione di queste persone e anche in termini di trattamento. Faccio un esempio che ci troveremo a dover affrontare nei prossimi 

mesi, neanche nei prossimi anni. Una delle terapie che è già stata approvata dalle agenzie regolatorie europee, che in questa fase stiamo 

discutendo anche in Italia per una sua approvazione, riguarda l’epatite Delta che è una patologia che emerge, in moltissimi casi, in una 

grande percentuale di popolazione migrante. Per i dati che abbiamo, tra gli affetti da epatite delta all’incirca il 50% è di popolazione italia-

na ma un altro 50% è di popolazione migrante. Come gestire i trattamenti, che sono trattamenti cronici, per la popolazione migrante? Es-

sendo difficile non solo nella fase di accoglienza ma soprattutto nella fase di seguimento successivo per garantire una terapia continuata? 

Sarà una grande sfida che come sistema dovremo affrontare, sia per assicurare una terapia adeguata nel corso della vita di queste persone, 

sia perché c’è l’obbligo di utilizzare in maniera efficace risorse limitate disponibili. Questi trattamenti hanno validità se sono utilizzati in 

permanenza, altrimenti non avrebbe senso produrli e fare ricerca. Mi fermo su un ultimo punto. Parlavo dell’importanza di dare accesso a 

tutti. Rimanendo sul tema delle popolazioni più bisognose dal punto di vista economico, approfittando del fatto che ci sono rappresentanti 

anche dei paesi che hanno meno disponibilità economiche rispetto ai paesi occidentali, sulle malattie infettive quel tema è fondamentale. 

Un po’ di esperienza, da questo punto di vista, l’abbiamo fatta. Ci sono strumenti per garantire che anche in quei pazienti ci sia accesso a 

farmaci che altrimenti dal punto di vista economico sarebbe difficile gestire. L’esperienza fatta nell’HIV, da questo punto di vista, ci insegna 

tanto. Ci sono meccanismi come quelli delle licenze volontarie o dei patient patent pool che consentono, a prezzi praticamente di costo o 

comunque a prezzo di generico, di assicurare questi trattamenti anche a chi altrimenti non potrebbe permetterselo. Penso a tutti i paesi 

africani, ma non solo. Un dato per tutti: sono quasi 13 milioni i trattamenti Gilead per l’HIV utilizzati nel mondo. Di questi, pochi lo sanno, 

più del 90% sono dati non a prezzi di mercato ma o attraverso licenze volontarie o attraverso meccanismi che consentono una maggiore 

economicità per chi li deve acquistare. Questa è la chiave, secondo me, anche per affrontare il tema del covid. Si tratta di trattamento, si 

tratta di vaccini, molte aziende stanno andando in quella direzione. 

Antonella Gurrieri
Ha parlato di un numero molto elevato. 

Valentino Confalone
È così. Sono più del 90%. Tra il 5 e l’8% dei farmaci HIV sono venduti a prezzo di mercato, fondamentalmente nei paesi occidentali chia-

ramente.  
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Antonella Gurrieri
Conviene a un’azienda che fa ricerca e realizza farmaci un’operazione del genere?

Valentino Confalone
Rispondo in due modi: innanzitutto è chiaro che dobbiamo rendere sostenibile la ricerca anche per le aziende farmaceutiche. Non ci po-

trebbe essere ulteriore ricerca se non riuscissimo a finanziarla. È chiaro che nel complesso l’investimento deve generare valore. Ma noi sia-

mo anche stakeholder di una comunità ampia. Abbiamo una responsabilità come azienda così come ce l’hanno le istituzioni e la comunità 

scientifica nell’affrontare la pandemia, nell’affrontare una patologia in maniera ampia. 

Non lavoriamo solo sui trattamenti. Lavoriamo anche sulla prevenzione, che sembrerebbe assurdo.   Un tema fondamentale, ci sono qui 

dei ragazzi, oggi la sensibilità che c’è all’HIV è molto diversa da quella che avevamo noi vent’anni fa. Sarebbe irresponsabile non lavorare 

sulla prevenzione. Che sia un’azienda farmaceutica o meno. Vedremo un video dopo che è stato utilizzato proprio qui a Catania per una 

campagna di sensibilizzazione sull’HIV.

Antonella Gurrieri
Abbiamo in collegamento la dottoressa Anna Teresa Palamara, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di 

Sanità.  Buona sera dottoressa. In tema di mondo globale le malattie infettive seguono e a volte addirittura anticipano i fenomeni legati 

alla globalizzazione, perché la diffusione deriva proprio dalla mobilità umana. Affrontando il tema dell’incidenza delle malattie infettive e 

la globalizzazione, occorrerebbe una task force comune proprio per il controllo degli agenti patogeni?

Anna Teresa Palamara – Direttore del Dipartimento di malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità ISS
Sicuramente il tema è molto stimolante perché, come è noto a tutti, oggi le facilità enormi nello scambio di merci, nello scambio di persone, 

insieme con l’aumentata urbanizzazione delle aree, insieme ad un uso anche non sempre ben controllato di farmaci nelle diverse zone 

del mondo, portano alla diffusione a volte incontrollata di vari agenti patogeni. Se noi pensiamo alla diffusione dei patogeni nelle aree 

del Mediterraneo ci rendiamo conto che siamo circondati da patogeni che hanno almeno una potenzialità infettiva molto elevata. Perché 

parliamo di una serie di argovirosi come il Dengue, Chikungunya, Crimean Congo, di parassitosi, di colera, ma anche di malattie che sono 

diffuse anche da noi come la varicella, come varie infezioni sessualmente trasmesse. Malattie che da noi sono fortunatamente controllate 

grazie alla vaccinazione, come la difterite, e che ovviamente sono diffuse in varie aree del Mediterraneo. Quindi la domanda è: come con-

trollare la diffusione di questi agenti patogeni? Innanzitutto conoscendo la situazione che ci circonda. 

Al momento manca anche una conoscenza completa della situazione epidemiologica dell’area Mediterranea. Ho provato a fare una ricerca 

per prepararmi a questo evento e i dati sono alquanto frammentari. Si conoscono le situazioni di alcuni paesi ma non tutti. Siamo molto 

lontani da un livello omogeneo di conoscenza.

Antonella Gurrieri
Creare una task force diventa difficile proprio per questo? 

Anna Teresa Palamara
Più che difficile diciamo che al momento non c’è. Sicuramente è un qualcosa di complicato da creare. Ma è una cosa a cui bisogna tendere. 

Penso che anche grazie a tutto quello che ci ha insegnato l’epidemia da SARS-CoV-2 bisogna assolutamente mettere in piedi dei program-

mi condivisi che consentano degli scambi veloci soprattutto con i paesi del Mediterraneo con i quali ci sono una serie di scambi molto più 

frequenti sia di merci che di persone.

Antonella Gurrieri
In questo momento il dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità con chi è in contatto? Con chi si confronta?

Anna Teresa Palamara
Al momento ci sono diversi programmi che sono già in atto, alcuni dei quali sono finanziati dall’Unione Europea. Per parlare solo delle 

patologie un po’ più neglette, per esempio sul controllo dell’echinococcosi, ci sono già dei programmi attivi che sono coordinati anche 

all’interno del Dipartimento di malattie infettive che includono diversi paesi, non proprio dell’area mediterranea. Per esempio dell’area bal-

Tavola
rotonda

9 / 12
2021



48
Le malattie infettive nell’area Mediterranea:
criticità e opportunità in una realtà di frontiera

canica. Abbiamo dei programmi che includono, per esempio, il controllo di varie epatiti, dell’epatite A, dell’epatite B, dell’epatite C. Ci sono 

già dei contatti con diverse aree del Mediterraneo, per esempio con la Turchia, per esempio con la Grecia, adesso con l’Albania. È entrato 

un nuovo progetto con l’Albania. Quindi ci sono dei progetti già in atto con singoli paesi. Se lei mi chiede se c’è un programma strutturato 

nella zona dell’area Mediterraneo, al momento non mi risulta ci sia un programma attivo. Se la domanda è: vale la pena lavorare per fare 

una task force? La risposta è: sicuramente sì, vale la pena.

Antonella Gurrieri
A questo punto diventa proprio indispensabile.

Anna Teresa Palamara
Esattamente. Diventa indispensabile come misura che tenta di risolvere un problema che non può essere assolutamente risolto, per esem-

pio, con degli steccati o con dei muri o impedendo la circolazione. L’idea di fermare la circolazione dei microbi ponendo delle limitazioni (a 

parte che può essere fatto solamente in alcune circostanze molto specifiche e molto puntiformi) non è un intervento risolutivo. 

Antonella Gurrieri

Allora quale potrebbe essere il modo per risolvere il problema? 

Anna Teresa Palamara.

Mi fa una domanda da cento milioni di dollari. Penso che l’unico modo reale di provare a risolvere alla radice il controllo delle malattie 

infettive nelle aree ad alto rischio è soprattutto quello di creare delle reti di ricerca e di formazione. Che devono essere comuni a diversi 

paesi, devono essere dei programmi condivisi di ricerca e di formazione.

Antonella Gurrieri

Qual è il ruolo della gente comune in questo caso? Noi cittadini come possiamo aiutarvi? Se avete l’aiuto del singolo cittadino, del popolo, 

può essere risolutivo in realtà l’educazione del cittadino. 

Anna Teresa Palamara

L’educazione del cittadino è sicuramente importante perché quello cui stiamo assistendo, con un po’ di dispiacere in questi ultimi tempi, 

è vedere quasi messa in dubbio la credibilità del mondo scientifico, la credibilità di chi lavora per cercare delle soluzioni ai problemi che 

derivano dall’emergere di agenti patogeni a potenziale pandemico. Quindi forse il primo compito di una task force dovrebbe essere quello 

di una alfabetizzazione comune. Di una alfabetizzazione che sia tesa a far capire che cosa significa la diffusione di un agente infettivo, che 

cosa può comportare, come ci si può difendere, come si può gestire una diffusione interna (e non solo interna) di agenti patogeni. Questo 

proprio a livello, direi, quasi educativo. Poi ovviamente ci sono degli interventi di salute pubblica che riguardano il rafforzamento dei pro-

grammi vaccinali. Il rafforzare delle azioni comuni di sorveglianza. Per esempio, creare delle piattaforme comuni tra paesi confinanti e tra 

paesi che condividono anche degli scambi molto elevati come quelli dell’area del mediterraneo. 

Antonella Gurrieri
Desidero rivolgere una domanda alla dottoressa Tiziana Frittelli, Presidente Federsanità Anci. Come si fa ad affrontare un impegno sa-

nitario efficace sul territorio partendo anche da una buona integrazione socio- sanitaria, quindi da un buon rapporto tra il cittadino e le 

aziende sanitarie? 

Tiziana Frittelli – Presidente Federsanità
Grazie innanzitutto dell’invito. Sono molto contenta di aver ascoltato i relatori prima di me perché da ognuno ho ricevuto importanti sti-

moli. Comincio dall’intervento del Magnifico Rettore così come da quello della Dottoressa Palamara, che ringrazio per il lavoro incredibile 

che ha fatto e che sta svolgendo con grande rigore scientifico e i piedi molto per terra. L’Istituto Superiore di Sanità è stato ed è un player 

fondamentale in questo momento per il nostro paese. 

Il magnifico Rettore ha parlato di hub culturale dell’Italia. L’Italia ha una grandissima responsabilità etica. Sono un direttore generale di 

un’azienda sanitaria, la mia federazione rappresenta moltissime aziende associate e sono tanto orgogliosa di far parte di uno dei servizi 

sanitari nazionali tra i più efficaci al mondo soprattutto perché, anche in relazione ai paesi del Mediterraneo (per entrare strettamente 

nel tema che per l’appunto connota questo convegno), l’Italia è un paese davvero universalistico. Il maggior motivo di orgoglio di questo 

paese si vede anche quando entra ultimo immigrato: se ha bisogno di un trapianto di cuore noi glielo facciamo. Questo per l’Italia credo 

che sia un vanto. Durante la prima fase del lockdown ho diretto un ospedale universitario che è diventato hub covid con una importante 

sede di infettivologia. Ho portato i posti letto in via definitiva da 12 a 28. Certamente con l’andare del tempo avremo bisogno sempre più 
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di servizi di infettivologia importanti. Penso a quella che era la mia preoccupazione prima che scoppiasse il covid, dove all’interno di un 

policlinico universitario con una infettivologia che richiedeva un livello di attenzione molto alto, dovevo convincere le persone a lavarsi le 

mani quando cambiavano, da un letto a un altro, trattamento del paziente. Oggi sembra davvero una cosa incredibile. Non dimentichiamo 

che l’infettivologia è molto di più che soltanto la cura delle malattie infettive tout court. In Italia, ahimè, il problema delle infezioni ospeda-

liere (spesso per un problema di antibiotico resistenza), purtroppo ci registra tra i peggiori al mondo nei paesi occidentali. Dovete sapere 

che, chi lavora in sanità ovviamente lo sa, prima che ci fosse il covid nessun pronto soccorso in Italia (forse uno o due ospedali) aveva per-

corsi separati respiratori e percorsi ordinari. Oggi tutti gli ospedali li hanno, tutti, dal più piccolo al più grande. E non si potrà nemmeno su 

questo tornare indietro. Desidero dire che senza gli infettivologi non ce l’avrei fatta. Ho affidato in quel momento drammatico il percorso 

respiratorio agli specializzandi. Per fortuna in quel periodo abbiamo potuto assumere gli specializzandi di infettivologia, che hanno fatto 

un lavoro grandissimo. Quindi grazie davvero all’infettivologia italiana. 

Non sono molto d’accordo sul fatto che saremo gli stessi (dopo). Come tutte le donne tengo alla mia immagine. Poco fa, ascoltando 

l’intervento sugli aspetti psicologici, ho fatto una riflessione: da allora non sono più riuscita a mettere i tacchi. Non ho mai lasciato il mio 

ospedale, nemmeno il giorno di Pasqua. Andavo tutti i giorni compreso il sabato e la domenica. Ricordo il silenzio agghiacciante delle 

strade, ricordo la paura. Organizzammo dei corsi di defusing emotivo proprio per supportare non solo i nostri pazienti, ma anche i parenti. 

Avevamo lasciato infatti uno sportello all’esterno per loro. Ricordo il dramma di chi è morto da solo nelle corsie di ospedale, perché non 

poteva essere avvicinato dai propri parenti. Questa è una cosa che, chiunque l’ha vissuta, non potrà dimenticare mai. Ricordo un gesto di 

rabbia incredibile di una nostra anestesista che con il suo telefono, forse per l’ultima volta, aveva messo in contatto un paziente, che poi è 

deceduto, con la sua famiglia. Ricordo una notte drammatica nella quale non avevamo le mascherine e quindi non sapevo cosa scegliere: 

I nostri anestesisti nella terapia intensiva che non avevano dispositivi, scegliendo di lasciarli ancora in turno (12 ore) con le tute (chi l’ha 

provato sa cos’è), o i nostri pazienti. Quella notte, come per un miracolo, forse perché ho pregato tantissimo, quei dispositivi sono arrivati. 

Quindi i problemi ci sono.  

Avevo preparato delle slide, pochissime. Per me questo è un argomento molto nuovo, così mi sono chiesta: cosa possiamo dare come 

esperienza e qual’è l’obiettivo che ci possiamo porre nei confronti dei paesi limitrofi? Che sicuramente per motivi economici o sociali 

vanno supportati, perché sono più sfortunati di noi. Mi sono chiesta quali siano state le chiavi di successo durante il covid e cos’è che ci ha 

consentito, anche a livello di prevenzione, di avere comunque una situazione che sicuramente è stata ed è tra le migliori in Italia. Vivo nel 

Lazio, una regione che è stata particolarmente efficace nella vaccinazione. Nel frattempo ho cambiato ospedale, ora lavoro per un’azienda 

ospedaliera che gestisce un grosso hub vaccinale.  È stato il primo ospedale delle donne a Roma e ne siamo ovviamente molto orgogliosi. 

Questi sono i punti su cui ho cercato di focalizzare. Quale sono state le nostre armi di prevenzione? Vi dico ciò in quanto ho vissuto questa 

situazione in prima linea. Le indagini epidemiologiche per me sono state fondamentali. Perché siamo andati presso i luoghi critici, soprat-

tutto durante la prima fase. Ora ci siamo ritornati per la vaccinazione: le RSA, le case di riposo, i centri di immigrazione. 

E qui il rapporto con i comuni (per esempio i centri di immigrazione che sono gestiti su base comunale, non sono gestiti da ambito sanita-

rio) è stato fondamentale. Così come le case di riposo. Mentre le RSA sono l’ultima propaggine sanitaria. La sorveglianza sanitaria per i casi 

positivi e i loro contatti. L’informazione costante ai cittadini e i servizi telefonici dedicati, per parlare di comunicazione, che in varie regioni 

sono stati attivati. La richiesta di tampone e l’assistenza a domicilio per l’effettuazione dei tamponi. La gestione della piattaforma infor-

matica. Ha ragione la professoressa Palamara, non credo che senza un data center centrale, una banca dati centrale ce l’avremmo fatta. La 

comunicazione con i medici di medicina generale e le amministrazioni locali. Guardate che la maggior parte dei nostri sindaci sono stati 

stupendi, perché comunque hanno collaborato moltissimo con la sanità. La presenza di hub e modalità di vaccinazione. 

Però, perché ce l’abbiamo fatta? Qui ci sono anche gli elementi di criticità di questi paesi confinanti che sicuramente non hanno le nostre 

risorse. Abbiamo avuto assunzioni straordinarie con un’età di continuità assistenziale presente sul territorio. Abbiamo avuto delle squadre 

che sono andate, per l’appunto, nei vari luoghi del territorio incontro ai pazienti, in maniera pro attiva. Protocolli operativi nazionali e 

regionali, questa è stata una chiave importantissima, accennava pure prima il Dr. Scotti. Fino a che non abbiamo avuto protocolli operativi 

determinati è stato abbastanza difficile. Il collegamento tra ospedale e territorio è stato essenziale, perché siamo arrivati ad una situazione 

ospedalo-centrica e quindi abbiamo cominciato a potenziare di più l’assistenza domiciliare. 

Tant’è che la sanità italiana non sarà più la stessa soprattutto a causa del covid, perché comunque i 19 miliardi di missione 6, solo di 

missione 6, che sono sul territoriale sicuramente non sarebbero stati orientati verso la sanità territoriale se non avessimo avuto questa 

esperienza. Il raccordo con gli enti locali, ma anche con il volontariato e il terzo settore che è stato assolutamente essenziale. La gestione 

informatica uniforme dei dati e la formazione è stata essenziale. Per esempio, l’Istituto Superiore di Sanità ha messo a disposizione una 

serie di formazione sui protocolli che è stata visitatissima da tutti gli operatori sanitari. Quali sono gli strumenti gestionali che dobbiamo 

portare a casa e da proporre ai paesi limitrofi? Sicuramente lavorare in équipe multidisciplinari. Sicuramente una conoscenza e lo scambio 
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tra gruppi di lavori diversi. Ha ragione la professoressa Palamara, certamente l’interscambio, ad esempio, tra istituti di ricerca universitari 

ma anche la formazione. (E sono felicissima di vedere tante persone giovani qui in sala, presumo che siano anche medici in formazione). 

In realtà l’università con i propri programmi non è arrivata molto preparata. Questo noi lo dobbiamo dire. Però, anche qui, un’esperienza 

per cambiare al meglio. 

Favorire la costituzione di un gruppo di coordinamento senza una cabina di regia non si può fare. Sapete perché il Lazio, parlo della mia 

regione, ha avuto un grande successo? Perché a tutt’oggi, tutti i giorni, abbiamo una call con il nostro assessore, con tutti i miei colleghi 

direttori generali e con la cabina di regia regionale con la quale ogni giorno decidiamo di allineare le strategie a seconda delle necessità. 

Un sistema di comunicazione continuo che possa facilitare la collaborazione e l’integrazione. 

Potenziare un ruolo di interscambio tra università, in questo caso anche di tutta l’area mediterranea. In Italia abbiamo avuto una grande 

sinergia, che ci aiutato, tra Ministero della Salute, che ha ripreso in mano le funzioni di cabina di regia nazionale di fronte ad una realtà 

sanitaria che vedeva 20 sanità diverse, l’Istituto Superiore di Sanità, la Genas ugualmente ha fatto un grande lavoro. Se non abbiamo un 

network permanente di tutta l’area mediterranea, se non si avvia una regolamentazione internazionale su quelle che debbono essere 

anche le comunicazioni sulle malattie trasmissibili io credo che sia difficile. 
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Antonella Gurrieri 
Dobbiamo parlare di comunicazione. Dobbiamo capire se noi giornalisti abbiamo comunicato bene, se abbiamo comunicato male, se 

siamo riusciti a far capire alla gente come doveva comportarsi davanti alla pandemia. Farei un rapidissimo giro di domande su questo 

argomento. Inizierei da Paola Carruba. 

Paola Carruba
Sicuramente la pandemia non ci lascerà uguali, questo è sicuro. Quello che dobbiamo però imparare a capire è che anche la psicologia è 

una scienza e la scienza prevede metodo scientifico e prevede ricerca clinica. Non sempre siamo abituati, in questo paese, a pensare alla 

psicologia in questi termini anche per effetto di una comunicazione che non ha aiutato il nostro paese ad essere alfabetizzato su questi 

temi e a crescere in termini di consapevolezza. Quindi la risposta è sicuramente cambieremo, ma capiremo come e quanto solo all’esito 

delle ricerche che si stanno sviluppando. Il mondo della comunicazione è arrivato abbastanza impreparato alla pandemia. Non eravamo 

preparati e ci siamo immediatamente resi conto, tutti, che eravamo di fronte a una situazione molto molto complessa, unica nel suo ge-

nere. Ma non avevamo ben chiaro quale fosse il ruolo. Quando dico “non avevamo” parlo del mondo della comunicazione in generale. Poi 

dobbiamo pensare che noi, io in particolare e la moderatrice, veniamo da un’azienda di servizio pubblico quindi chiamato ad un impegno 

di formazione, di fornitura di informazioni, di consapevolezza, di alfabetizzazione molto molto importante. Devo dire che non ce la siamo 

cavata benissimo in una prima fase. In una prima fase abbiamo sostituito il tema della qualità dell’informazione alla quantità dell’informa-

zione e al presidio. Quindi non c’era modo di aprire una radio o una televisione senza incappare in qualche immagine, perlopiù immagini 

che capisco più interessanti da un punto di vista emotivo, ma che erano le immagini che ci ha restituito la professoressa Frittelli. Non è stato 

solo questo il covid. Sicuramente è stato molto importante dare le informazioni, sicuramente ci siamo trovati di fronte a delle competenze 

giornalistiche e di comunicazione (e non solo giornalistiche perché c’erano tutti i nostri programmi e i nostri talk che si agitavano intorno 

a figure professionali diverse) che hanno inteso presidiare questo argomento senza conoscere effettivamente fino in fondo quali erano gli 

effetti che si andavano producendo. Purtroppo tutto questo, peraltro, è incappato in un paese totalmente analfabeta dal punto di vista 

della competenza psicologica e della consapevolezza psicologica. Se una sera uscite con un amico che ha avuto un problema esistenziale 

normalissimo, vi dirà “oggi sono proprio depresso”. Se è un po’ agitato vi parlerà di un attacco di panico. Oggi non siamo più in grado, dal 

punto di vista della consapevolezza rispetto a questi temi, di discriminare quello che fa parte del normale andamento esistenziale della vita 

di ciascuno di noi, rispetto a quello che chiede un intervento clinico. Quindi c’è stato un prolificare di richieste. Ora, il combinato disposto 

di questi due argomenti ci ha portato a dover prendere delle contromisure. Le contromisure sono state diverse: primo, uno spazio su Elisir. 

Non a caso è una trasmissione di divulgazione medica, dove abbiamo progettato e inserito il primo spazio di psicologia gestito da una psi-

cologia che, lasciatemelo dire, non è la psicologia dei caratteristi che vengono invitati normalmente nei talkshow e che sono dei caratteristi 

perché fanno colore, ma degli psicologi che sono dei professionisti che attengono al mondo della ricerca nazionale e internazionale ad 

altissimo livello. Poi ci siamo resi conto che non bastava. Quindi anche i nostri colleghi che, nel frattempo, oltre ad essere dei divulgatori di 

argomenti legati al covid erano anche delle persone personalmente toccate dal covid. Mi ricordo del racconto dei nostri vertici giornalistici 

che dicevano “quando parlo alla redazione, mi rendo conto di parlare a persone che devono uscire a raccontare ma che sono spaventatis-

sime”. Allora abbiamo cercato di attrezzarle, dandogli delle informazioni su come si gestisce la comunicazione in vari settori. Sicuramente 

oggi abbiamo girato intorno a tanti argomenti che sono argomenti comuni al mondo appunto della ricerca scientifica, della prima linea, 

della medicina. Manca il nostro, sia della comunicazione che della psicologia. Conoscenza, competenza, comunicazione. Allora vorrei che 

da questa presenza oggi uscisse l’idea che Rai per il Sociale, che è Rai servizio pubblico, è al fianco del vostro lavoro. Il vostro lavoro non 

può non presupporre una divulgazione che non sia soltanto quella scientifica, nei vostri contesti, ma che sia quella che arriva alle persone, 

dando alle persone delle indicazioni su quali sono i comportamenti virtuosi, quali sono davvero i rischi, e che metta in condizione di non 

tradurre il dibattito scientifico nel pollaio che vediamo in alcune trasmissioni ma che diventi davvero lo strumento per stare accanto alla 

vostra qualità. 

Antonella Gurrieri
La scienza in televisione si è divisa: chi diceva una cosa e chi ne diceva un’altra. Professore Bernardini quanto ha influito questo a creare divisione?

Renato Bernardini
Condivido pienamente quello che ha detto la dottoressa Carrubba, perché credo che dovremmo metterci per un istante dall’altra parte 

della barricata. Se io sono un utente medio e ascolto nella prima trasmissione un fisico, nella seconda trasmissione un matematico, nella 

terza trasmissione un chimico, che chiaramente espongono il loro punto di vista (per carità sacrosanto), ma vedo relativamente pochi in-
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fettivologi e virologi. Oggi ho goduto della presentazione del professore Tavio. Se noi esponiamo l’uomo della strada a una inondazione 

di informazioni tecniche di livello spesso elevato (spesso anche non presentate in maniera didattica e/o divulgativa) è chiaro che poi la 

psicologa mi dice che il sentimento che maggiormente serpeggia nella popolazione generale è quello della paura, oltre a quello di una ne-

gazione, della formazione di false idee su cosa sia veramente questa pandemia. Mi è dispiaciuto sentire che l’università non ha partecipato 

a questo tipo di attività, perché questo non è vero almeno per quello che ci riguarda qui a Catania, ritengo anche in altre sedi universitarie, 

dove si è speso molto sull’informazione e sulla formazione non solo degli allievi della scuola medica, che sono i principali recettori di queste 

attività, ma anche per il pubblico. Sono state fatte diverse attività che hanno visto come attori degli specialisti veri. Mi è anche dispiaciuto 

sentire questo richiamo all’università che invece, come diceva il Magnifico Rettore poco fa, e questo è vero per tutte le sedi universitarie in 

Italia, ha duplicato la possibilità di accesso alle facoltà di medicina proprio per tamponare questa esigenza emergenziale che è stata creata 

dall’improvviso insorgere della pandemia. Vorrei ricordare che è stata istituita la laurea abilitante: ci si laurea e il giorno dopo si va a lavorare 

nelle USCA. Quindi non è vero che le università non hanno contribuito. Ho visto AIFA, ho visto ISS, allora chiederei quale è il contributo 

percentuale di tutte queste istituzioni che sono state nominate? Questo è quanto volevo precisare e mi sembrava giusto anche dare onore 

ai meriti del mondo accademico che spesso, anche in ambiente ospedaliero, è oggetto di turbolenze dal punto di vista professionale. 

Tiziana Frittelli
Non vorrei ci fosse stato un misunderstanding. Le ripeto, ho lavorato con molto onore in un policlinico universitario, quindi amo moltissimo 

l’università. Da sempre, anche come Federazione, abbiamo sostenuto l’eliminazione dell’imbuto formativo. Anzi forse è sfuggito, ma una 

delle chiavi a cui ho fatto riferimento è proprio la rete tra istituti di ricerca e università che possono fare tantissimo. Quello che volevo dire 

era che tutto il mondo, sia sanitario che universitario, probabilmente era arrivato non preparato. 

Antonella Gurrieri
Dottor Confalone, secondo lei abbiamo comunicato bene o abbiamo comunicato male?

Valentino Confalone 
Dal punto di vista delle aziende e dell’industria credo che abbiamo tantissima strada da fare. Non sappiamo ancora comunicare corretta-

mente e adeguatamente il valore di quello che facciamo. Questo si vede anche nell’immagine dell’industria che è ben lontano da quello 

che dovrebbe essere. Dal punto di vista del sistema nel suo insieme, sono d’accordo come si diceva prima, abbiamo comunicato troppo. 

Talmente tanto che la persona per strada si è persa e non sa più a chi credere. Su questo ci sarebbe da fare una bella riflessione collettiva. 
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Amanda Succi
Tante le riflessioni, gli spunti, le proposte emer-

se questo pomeriggio. Ho il piacere di introdur-

re il film cortometraggio dal titolo “Io & Fred-

die: una specie di magia”, ideato e prodotto 

da Francesco Santocono,  responsabile della 

comunicazione istituzionale dell’Arnas Gari-

baldi e docente in diritto sanitario all’università 

Giustino Fortunato. Questo cortometraggio 

ha già ricevuto diversi premi tra cui il Massimo 

Troisi Festival, il Vesuvio Film Festival, è finalista 

al New York Movie Awards. Dal 1 dicembre, che 

coincide con la giornata mondiale contro l’HIV, 

il cortometraggio sarà presentato in diverse 

scuole in Italia ed anche nella Repubblica di 

San Marino. Desidero che sia Francesco Santo-

cono a raccontarvi come è nata questa sua idea 

da cui è anche stato pubblicato un libro. 

Francesco Santocono – Responsabi-
le comunicazione Arnas Garibaldi
Questo cortometraggio nasce come misura 

di prevenzione contro l’AIDS. Rispetto ai dati 

forniti dall’Istituto Superiore di Sanità, nasce 

come misura di prevenzione per i giovani che 

sono i più colpiti da questa brutta malattia. Di 

AIDS, ci dicono, non si muore più. Però è una 

malattia assai invalidante, che può essere cura-

ta. Accorgersi di questa malattia per tempo si-

gnifica saperla combattere, significa affrontarla 

nelle dovute maniere. Ovviamente quando si 

parla AIDS, così come di tutte le altre malattie 

trasmissibili (su questo ci tornerò domani nel 

mio intervento) occorre misurare sempre il contesto e guardare cosa ruota attorno all’AIDS. Per tanto tempo l’AIDS era la malattia degli 

altri, degli omosessuali. Oggi è tutt’altro. Oggi è una malattia che può colpire tutti, che si trasmette in una determinata maniera e quindi 

tutto ciò che ruota attorno all’AIDS, all’HIV in generale deve essere conosciuto. Per conoscerlo occorre utilizzare strumenti appropriati. Io 

ho scelto di realizzare un cortometraggio, della durata di 25 minuti, che tra gli attori annovera Alessandro Haber, Mario Opinato, Gabriele 

Vitale e Luca Villaggio.

Buona visione. 

Io &
Freddie

“Io e Freddie: una specie di magia”
Scritto e diretto da Francesco Santocono 
Proiezione cortometraggio

9 / 12
2021

Guarda il trailer
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Melania Tanteri – Giornalista Live Sicilia
È interessante comprendere l’impatto economico della gestione di una pandemia, e cosa accade se invece questa gestione non si attiva. 

Quali potrebbero essere gli scenari nell’uno e nell’altro caso? Come si può programmare l’azione per evitare che i problemi sanitari diven-

tino questioni anche di rilevanza economica? 

Do la parola al Dottor Claudio Pulvirenti, Direttore USMAF SAN Sicilia, ovvero l’ufficio sanitario di frontiera per la Sicilia. Un’esperienza che 

si svolge in primissima linea, quella della gestione della pandemia, tra i porti e gli aeroporti. In particolare in una regione come la Sicilia che 

è terra di migrazione. Ma è anche terra di immigrazione, lo abbiamo visto con la pandemia, con il ritorno di tanti studenti fuori sede, tanti 

lavoratori fuori sede e di tanti che hanno deciso di applicare il cosiddetto south working. 

Claudio Pulvirenti – Direttore USMAF SANS Sicilia 

(slides) Intanto ringrazio Amanda Succi per l’invito a questo interessante convegno. Ho preparato alcune slide che illustrano la attività 

di cui si occupano gli USMAF SANS. Sono uffici periferici del Ministero della Salute diretti dal Direttore Generale Dottor Gianni Rezza. 

Noi svolgiamo un’attività di frontiera.  Infatti si tratta di uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ci occupiamo anche dell’assisten-

za sanitaria ai naviganti marittimi e all’aviazione civile. È un’attività importante per i controlli sui fattori di rischi chimico biologico su 

mezzi passeggeri, merci, flussi migratori ai fini della tutela della salute pubblica. Questo è il nostro compito prioritario che viene gestito 

e normato dal regolamento sanitario internazionale. Quest’ultimo è un accordo che viene stipulato dagli Stati europei e regola chi deve 

controllare le frontiere, come si devono controllare le frontiere e perché bisogna controllare le frontiere. Dunque, tutto viene normato 

attraverso questo regolamento sanitario internazionale. Naturalmente i nostri studi vanno oltre quello che è l’aspetto proprio infettivo 

clinico, poiché noi approfondiamo i nostri studi e le nostre procedure anche per quel che riguarda il bioterrorismo, ossia agenti infettivi 

usati come armi e che vengono utilizzati per scopi bellici. Così pure gli agenti chimici, gli agenti radioattivi. Dove qui in Italia abbiamo 

il piano di difesa nazionale. I depositi antidoti sono presenti in tutto il territorio nazionale, sono parte dello Stato e parte della regione. 

Sono dislocati in tutta le città e in tutta l’Italia si trovano vicino gli aeroporti, poiché questi antidoti vengono trasportati sugli elicotteri, 

sugli aerei per raggiungere le aree che sono state contaminate. Questo è un aspetto di cui il Ministero si occupa. 

Questa è una tipologia di deposito antidoti (slide). Ieri si è parlato molto di coronavirus, di covid. Qualcuno diceva che abbiamo appro-

fondito l’argomento del covid ma che abbiamo disatteso le altre patologie. Ebbene, le altre patologie non le abbiamo mai lasciate stare 

tranquille, perché vigiliamo sempre su tutto quello che abbiamo in Europa.

In Europa abbiamo tante malattie infettive. Siamo circondati dalle malattie infettive, per cui non c’è solo il covid, chiaramente. Ci sono pa-

tologie anche molto più letali rispetto al covid, come la marburg, come l’ebola, che ancora è presente. Basta vedere il panorama mondiale: 

in India si registra il zica virus; negli Stati Uniti vi sono alcuni casi di monkeypox, che è il vaiolo delle scimmie; in Cina registriamo una recru-

descenza, oltre al problema covid, dell’influenza aviaria H9N2; nel Pakistan abbiamo il dengue; nel Canada registriamo una recrudescenza 

dell’H1N2, una variante dell’influenza aviaria; la Chikungunya; la West Nile Fever in Africa, nell’Asia, nell’Europa, nell’Australia, nell’America; 

la tubercolosi è sempre presente; l’aviaria H5N1, recentemente stiamo registrando dei casi importanti di influenza aviaria (il nostro pericolo 

sono soprattutto le zoonosi, ossia le malattie trasmesse dall’animale all’uomo). 

Stiamo monitorando tutto quello che succede in Europa. Come vedete (slide) nei Paesi Bassi abbiamo una incidenza notevolissima di 

H5N1, anche nella Croazia e nella Grecia. In Italia, nella zona del Veneto e nella zona della Lombardia, vi sono casi di H5N1 che stiamo 

monitorando. Nel Madagascar troviamo la peste polmonare. La cintura meningitica dell’Africa centrale. Nell’Africa centrale si ha anche una 

recrudescenza della febbre gialla. (Slide) Il Polio virus è presente nell’Afghanistan, nella Ghinea, nella Nigeria, nel Pakistan, nel Senegal. 

Quindi, vedete la situazione epidemiologica nel mondo. Siamo veramente circondati da malattie infettive. Peraltro, grazie al mezzo aereo 

possiamo dire che vi è stata una contrazione del mondo, le distanze si sono accorciate (facilitando la trasmissione delle malattie). La febbre 

gialla, la tifoide, la pandemia covid-19 insieme alla variante Omicron. Oltre a tutte quelle che vi sono in questo momento e alle altre che 

spunteranno sicuramente in futuro. 

Possiamo dire che stiamo affrontando un corso di formazione. Tutti stanno affrontando un corso di formazione: medici, personale sanita-

rio, cittadini. Un corso di formazione, quello covid, che ci ha insegnato tante cose ma che ha anche acclarato alcune idee che il Ministero 

della Salute portava avanti in silenzio. La comunicazione e la cooperazione tra paesi è fondamentale perché il sistema di allertamento 

delle epidemie è fondamentale per dare a ogni Stato una risposta che sia competente e soprattutto temporalmente concentrata 

nel tempo. Una risposta rapida a quelli che sono gli eventi critici. 

Noi ci occupiamo del controllo sanitario alle frontiere. Come sapete la Sicilia è meta prioritaria dei flussi migratori. Abbiamo delle sedi di 

sbarco, come vedete, (slide) a Palermo, a Catania e ad Augusta. In questo momento Lampedusa sta lavorando moltissimo sullo sbarco, 
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perché la situazione è cambiata. A Lampedusa si arriva a picchi di 30 - 40 sbarchi al giorno e il mio personale lavora 24 ore su 24, notte 

e giorno, sul controllo migratorio. Lampedusa in questo momento sta passando un momento molto critico. Si comprende il contesto 

migratorio dell’area del Mediterraneo: arrivano soprattutto tunisini, poi dal Bangladesh, Egitto, Iran, Costa d’Avorio, Iraq, Guinea, Eritrea, 

Marocco, e così via. I dati che vedete sono aggiornati a novembre, ma tendenzialmente la Tunisia è quel paese da dove maggiormente 

arrivano i migranti. Possiamo fare un paragone degli anni 2019, 2020 e 2021 (slide): come vedete c’è stato un innalzamento del numero 

degli sbarchi. In questo grafico si vede anche la stagionalità: ad agosto abbiamo dei picchi, naturalmente, perché il mare è più calmo e le 

condizioni metereologiche sono migliori.

Nel 2021 abbiamo registrato un aumento notevole anche dei minori non accompagnati, che per noi e per le prefetture sono un problema, 

poiché li dobbiamo allocare in centri di accoglienza particolari con personale altamente formato. 

Il Ministero della Salute già nel 2015 si era posto il problema della malattia altamente contagiosa e diffusiva. Come mai? Perché avevamo 

l’ebola, che è una malattia della quarta classe, una malattia importantissima, molto letale. I migranti arrivavano da paesi a rischio di ebola 

e quindi dovevamo porre dei rimedi. Soprattutto per l’incolumità degli operatori, per l’incolumità della comunità e della popolazione dove 

arrivavano. Noi cercavamo di arginare le fughe dai centri di accoglienza. Le fughe c’erano, e ci sono ancora, ma quantomeno i soggetti 

vengono screenati e controllati dal punto di vista sanitario. (slide) Ci siamo chiesti “come isolare il paziente sospetto e come isolare il cada-

vere?”. Il cadavere è un rischio perché non sappiamo la causa di morte. 

Nel 2016 il Ministero della Salute, nella Direzione Generale della Prevenzione, ha acquistato mezzi e barelle già in alto biocontenimento. 

Parliamo del 2016. Barelle e ambulanze in alto biocontenimento che tuttora, anche oggi, sono utilizzate dalle aziende ospedaliere per i 

trasporti extra e intra ospedalieri. Faccio presente che una volta non c’era la cultura del biocontenimento. Infatti una volta (sappiamo bene 

che il morbillo è una patologia altamente contagiosa) il soggetto col morbillo che arrivava al pronto soccorso generale si sedeva insieme 

alle altre persone, naturalmente contagiando anche altri. (slide) Questi sono dei cluster che abbiamo avuto a Catania con una recrudescen-

za di morbillo. E questo non doveva avvenire.

Questa è una forma di mascherina particolare (slide) che viene utilizzata in maniera diversa. (slide) Questa è una tipica barella N36 che isola 

il paziente altamente contagioso: lo isola da tutto perché ha una ossigenazione interna e non c’è alcun contatto con l’esterno; Questa è 

una esercitazione che viene svolta con l’azienda ospedaliera Garibaldi di Catania. È una barella N36, che è piccola, in grado quindi di entra-

re in un’ambulanza; (slide) Queste sono le ambulanze di alto biocontenimento; Abbiamo anche dei pulmini, nove posti, in alto bioconteni-

mento. Significa che hanno una pressione negativa all’interno e quindi non esce niente. Ci sono dei filtri epa che filtrano tutto quello che 

succede all’interno. Naturalmente a questo succede la formazione, che è fondamentale. La formazione che viene svolta dall’aeronautica 

militare che, come sapete, è un corpo scelto ed è molto più avanti nel biocontenimento. Ci ha spiegato la vestizione, la svestizione, l’uso di 

barelle, l’uso delle camere di isolamento, quindi tutta la formazione viene fatta qui.

Ecco (slide) come si presenta oggi il nostro personale USMAF sottobordo. Questi sono esempi di barelle ad alto biocontenimento. Queste 

sono esercitazioni: si tratta del trasporto dell’infermiere che era arrivato dalla Sierra Leone affetto da ebola e si è attivata la procedura di 

alto biocontenimento. (slide) L’aeronautica militare ci indica come posizionare il paziente. (slide) Al porto di Catania il nostro personale, 

proprio per la prevenzione delle malattie infettive, controlla a bordo il natante e il personale per verificare se ci sono malati infettivi. Dopo-

diché lascia libera pratica sanitaria, ripreso dal regolamento sanitario 2005. La nave deve avere la bandiera gialla. Su questo natante (slide) 

due soggetti erano positivi al tampone e non avendo la bandiera gialla hanno messo un panno Vileda. Quando si sono negativizzati hanno 

tolto il panno Vileda. 

Dal 1991 gestiamo gli sbarchi migranti. Qui (slide) si vede il personale del Ministero della Salute che sale a bordo delle navi quando ci sono 

problemi di natura infettivologica. Queste sono le procedure che venivano svolte quando arrivavano gli sbarchi, dei modelli che sono stati 

copiati da delegazioni provenienti da tutta l’Europa perché volevano capire come si organizzava sanitariamente la banchina nell’occa-

sione di uno sbarco. Questo è il modello (slide) che abbiamo proposto e che abbiamo attuato attraverso la Croce Rossa. Abbiamo realiz-

zato una tensostruttura lunga, differenziata. Il medico sale a bordo e controlla la priorità per stabilire chi fare scendere prima e chi dopo. 

Si forma un canale sanitario e l’identificazione della polizia scientifica. Queste sono le immagini che si vedono, purtroppo ancora tutt’ora 

(slide), a Lampedusa. Qui ci sono i nostri operatori che lavorano sulla banchina di Lampedusa. Controllano uno per uno tutti i migranti che 

arrivano. È arrivata anche qualche capretta, recentemente, e mandata in quarantena (slide). Queste sono le più frequenti patologie che 

abbiamo riscontrato, oltre alla HIV, l’epatite, la scabbia. 

Naturalmente questo è un riscontro di banchina. Di cosa si tratta? Con il professore Cacopardo e la sua equipe dell’azienda ospedaliera 

ARNAS Garibaldi, abbiamo creato la “diagnosi in banchina”. È venuta la delegazione dell’OMS per vedere come facevamo la diagnosi in 

banchina. Al migrante che aveva la febbre maggiore di 37 e mezzo e verificando anche le sue condizioni generali, facevamo produrre, in 

un contenitore sterile, l’espettorato. Con l’ausilio della Croce Rossa l’espettorato veniva consegnato al laboratorio dell’azienda ospedaliera 
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ARNAS Garibaldi dove, attraverso la biologia molecolare (una diagnosi rapida) in due ore e un quarto potevamo avere un orientamento di 

malattia tubercolare. Seguiva la radiografia. Qual è il prodotto di questa operazione? Il prodotto è quello di isolare il soggetto affetto da 

tubercolosi e curarlo. Questo è il grande effetto della diagnosi in banchina. Mentre il migrante si trova ancora in banchina, noi lo isoliamo, 

non va nemmeno in comunità. Non va in giro e non va a infettare altre persone. In banchina abbiamo questa struttura, che funziona da 

filtro per non fare andare in sovraffollamento i pronto soccorso della città. E’ un filtro importante come organizzazione sanitaria territoriale 

e da un respiro ai pronto soccorso dove vanno i soggetti che ne hanno veramente bisogno. 

Riguardo la scabbia, in banchina facciamo la diagnosi, il primo trattamento e il monitoraggio. La migrazione ha, purtroppo, portato an-

che il pericolo di malattie di quarta classe. La cultura dell’alto biocontenimento ha creato procedure: l’input nei laboratori della biologia 

molecolare, della diagnosi rapida (questo input è stato importantissimo) e la creazione di percorsi extra ospedalieri e intra ospedalieri. Le 

procedure di biocontenimento hanno portato alla creazione del pronto soccorso infettivologico ospedaliero. Il primo in Italia è stato nel 

sud all’ARNAS Garibaldi. Poi, a poco a poco, si sono adeguate un po’ tutte le altre aziende ospedaliere italiane. 

Hanno trovato una struttura parallela al pronto soccorso generale, creando anche una camera ad alto biocontenimento. Il trasporto diretto 

del soggetto sospetto di malattia infettiva direttamente senza passare dal pronto soccorso, perché l’obiettivo è quello di ridurre la diffu-

sione del virus e quindi della malattia. Questo è l’esempio della camera in alto biocontenimento dell’azienda ospedaliera ARNAS Garibaldi 

(slide) che è fortemente attrezzata. Capite che un operatore bardato deve lavorare su un paziente, non tutti i medici sono abituati. Abbia-

mo iniziato a fare formazione su questo, ancora prima della pandemia covid. Dunque, la procedura sul migrante sospetto di malattia alta-

mente diffusiva è una procedura particolare.  Abbiamo avuto il rischio di avere la Monkeypox qui in Sicilia, con un migrante che era a bordo 

su una nave al largo di Augusta. Un nostro medico che era a bordo ha visto che il soggetto, il migrante, aveva delle bolle e stava malissimo. 

Ha fatto delle foto che sono state trasmesse allo Spallanzani, dove ci sono due infettivologi di turno 24 ore su 24. Hanno controllato le foto, 

hanno deciso di intervenire personalmente. Hanno preso l’elicottero, sono andati a bordo della nave calandosi col verricello, hanno fatto i 

prelievi. Nel frattempo abbiamo trasportato questo migrante in alto biocontenimento all’aeroporto di Sigonella. Da lì è partito per Pratica 

di Mare, quindi allo Spallanzani, dove il laboratorio ha rilevato che era un grave varicella. Fortunatamente. Questo ha messo in tensione 

tutta l’Italia perché un vaiolo in una zona come quella è molto pericoloso. 

Poi c’è tutto un capitolo che riguarda l’aeroporto che è una sede ancor più rischiosa rispetto al porto. 
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Melania Tanteri
Come lei dimostra dalla sua relazione, siete partiti proprio affrontando il problema già tanti anni fa.  Avete fatto letteratura in qualche 

modo. Avete comunicato agli altri come fare, al bacino mediterraneo e in ambito europeo.  Il COVID ci fa compagnia da due anni, è stata 

la vera novità dirompente. Quanto in questa fase è importante la condivisione delle esperienze e la pratica unica? Affrontare determinate 

situazioni nello stesso modo? Si rischia di ottenere risultati non eccellenti se non si applicano le stesse regole, che vanno in qualche modo 

pensate e poi applicate?

Claudio Pulvirenti
La pandemia ci ha colti in una fase un po’ particolare. Questa pandemia sembrava fatta apposta.  Ci stavamo occupando della formazione 

su come trattare i soggetti altamente contagiosi: nelle aziende ospedaliere, nelle forze dell’ordine, e così via. Dunque, facevamo la forma-

zione proprio su questo aspetto. Poi è arrivata la pandemia che ha, purtroppo, notevolmente rallentato questo processo. La nostra era una 

procedura che riguardava pochi malati, non tutti quelli che si sono presentati a causa della pandemia. L’idea era di iniziare con pochi malati 

per poi allargarci a pensare su larga scala. Purtroppo la pandemia ci ha travolti, da questo punto di vista. Temporalmente siamo stati inibiti. 

I processi formativi ci sono ancora, ma sono stati naturalmente rallentati perché tutti i medici erano impegnati negli ospedali a curare i 

malati di covid. Come dicevo, siamo stati colti di sorpresa. 

Melania Tanteri
Siamo coscienti allora che non possiamo più farci cogliere di sorpresa. 

Claudio Pulvirenti
Il problema è che bisogna sensibilizzare i governi degli altri Stati. Comunicare maggiormente con gli altri Stati. È importante la 

cooperazione e la comunicazione perché è fondamentale capire se in quello stato c’è una situazione epidemiologica importante, dirlo 

in tempo in modo che gli altri Stati possono apporre determinate barriere a questo. Dunque è fondamentale la comunicazione e la coo-

perazione tra i paesi. 

Melania Tanteri
Abbiamo in collegamento Gianni Rezza – Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute. Buongiorno

Gianni Rezza – Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute
Mi dispiace intanto non essere a Catania perché amo la Sicilia. Ho una giornata intensa: ho appena concluso la cabina di regia stamattina. 

Ci sono tre regioni che vanno in giallo e la quarta che non va in giallo per pochissimo. Fra poco, fra 10 minuti, sarò il collegamento con 

la Commissione Europea perché parliamo della variante Omicron e quindi l’impatto sui vaccini. Quindi è una giornata veramente molto 

molto intensa. Volevo brevemente raccontarvi quello che è stato fatto in questi due anni di pandemia dal punto di vista delle politiche di 

preparazione, di risposta alle infezioni e soprattutto agli eventi pandemici. In questi due anni è stato svolto un lavoro molto intenso. Come 

tutti i paesi europei, abbiamo forse peccato un po’ in preparazione agli eventi pandemici. Non è solo un problema italiano, purtroppo, è un 

problema Europeo. Avete visto come i paesi dell’estremo oriente, non solo la Cina ma anche le democrazie dell’estremo oriente, hanno in 

qualche modo reagito meglio. Forse perché, abituate alle continue emergenze dettate dall’emersione dell’H1N1, dei virus dell’influenza 

aviaria, della SARS nel 2002-2003, hanno saputo dare una risposta probabilmente più intensa, più coordinata soprattutto nella prima fase 

della pandemia. Dopodiché è chiaro che durante la pandemia stessa abbiamo adeguato i nostri mezzi per prepararci meglio alle successive 

ondate e per rispondere in maniera efficace. L’esempio eclatante di risposta, la prima al mondo, è venuta dalla zona di Codogno, dove per 

la prima volta, e forse per l’ultima volta, in Europa è stata applicata una vera e propria zona rossa. Quando parlo di zone rosse parlo di zone 

in cui si applica completamente l’isolamento e la quarantena, come da Repubblica veneta nel 1400: la zona viene circondata da un cordone 

sanitario, quindi non si può né entrare né uscire. L’R0 dell’epidemia che era altissimo, circa tre all’inizio (vuol dire che una persona infetta, in 

media ne infetta altri tre), nel giro di un paio di settimane è scesa al di sotto di uno. Al di sopra di quella soglia scatta di nuovo l’epidemia. 

Ciò chiaramente non bastò. Ormai i buoi erano usciti dal recinto e come sappiamo ci sono voluti una serie di interventi (chiusura delle scuo-

le a livello nazionale; il lockdown) per fermare quella terribile prima ondata. Dopodiché è chiaro che il sistema si è assestato, ha funzionato 

meglio in termini di risposta. Siamo riusciti, con interventi regionali, a tenere relativamente basso l’impatto di questa pandemia con misure 

che sono state graduate sulla base dell’intensità di circolazione del virus e di occupazione dei posti letto a livello locale, a livello regionale. 

Dopodiché si è passati ad una nuova fase, quando si sono resi disponibili i vaccini. Ricordiamo che la campagna di vaccinazione italiana è 
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stata una campagna di grande successo. Insieme a Portogallo, Spagna e Danimarca siamo i paesi che abbiamo vaccinato di più. Capendo 

che i vaccini erano in grado, in parte, di prevenire l’infezione ma soprattutto di proteggere dalle forme più gravi di malattie ci si è orientati 

su indicatori decisionali più tardivi. Per esempio l’indice di occupazione dei posti letto di area medica e di terapia intensiva, quello che oggi 

come oggi insieme all’incidenza guida i provvedimenti che vengono presi. Per questo poco fa vi dicevo che tre regioni stanno andando in 

giallo. Non la Sicilia che, fortunatamente, in questo momento ha un tasso di congestione dei posti letto molto al di sotto della soglia critica. 

Questi provvedimenti fanno sì che scattino nel momento in cui c’è una tendenza a superare una determinata soglia.

Ci saremmo aspettati, quello che purtroppo non è avvenuto, che la campagna di vaccinazione riuscisse anche a bloccare la circolazione del 

virus. Perché non è avvenuto? Beh, in parte perché non sempre i vaccini sono in grado di bloccare la trasmissione dell’infezione. Fanno un 

ottimo lavoro sulla protezione nei confronti della malattia grave, ma non sempre riescono a bloccare la trasmissione dell’infezione. Questo 

fa sì che, insieme al fatto che circa 7 milioni di italiani non si sono vaccinati, il virus continua in qualche modo a circolare. Non riusciamo 

a raggiungere quella che definiamo immunità di gregge (non siamo pecore), chiamiamola pure immunità di popolazione o di comunità. 

Quindi quello che dobbiamo fare è soprattutto non fare ammalare persone, evitare inutili sofferenze, soprattutto abbattere la mortalità 

e la congestione delle terapie intensive. Perché quando si congestionano le terapie intensive non solo non si riescono a curare i malati di 

covid ma non si riescono a curare neanche gli altri malati. Purtroppo il covid non sostituisce le altre patologie, semmai si aggiunge alle altre 

patologie. Questo è chiaro. Abbiamo imparato molto in questi due anni, dico purtroppo, perché sono stati due anni molto duri per tutti. 

Cerchiamo, a questo punto, di tenere tutte le attività in piedi prendendo un minimo di precauzione. Vaccinandoci, questo è importante. 

Fare soprattutto la dose booster, la dose di richiamo, la cosiddetta terza dose continuando a mantenere anche dei comportamenti ispirati 

alla prudenza. Naturalmente dobbiamo prepararci a quelli che saranno i futuri eventi pandemici, le future minacce all’umanità. Per que-

sto a gennaio abbiamo emanato il nuovo piano Pandemico. L’ultimo era del 2006 e andava assolutamente aggiornato. È stato fatto nel 

gennaio del 2021 e ci si sta preparando. I piani pandemici non devono rimanere lettera morta ma devono essere continuamente ravvivati 

con esercitazioni, con formazione, con stanziamento di fondi anche per le scorte. Anche perché dobbiamo prepararci a future minacce che 

potrebbero essere rappresentate da virus influenzali o, come è successo con il coronavirus, da una cosiddetta malattia X. Una malattia che 

adesso non conosciamo, dovuta a un virus che potrà emergere. Speriamo il più in là possibile, perché siamo già molto provati da questa 

esperienza. Che certamente ci ha formato ma che avremmo volentieri fatto a meno di vivere. Vi ringrazio. 

Melania Tanteri
L’Italia è riuscita comunque ad essere un modello per l’Europa.

Gianni Rezza
Grazie a questa campagna vaccinale di grande efficacia ed efficienza. Bisogna ringraziare sia il Commissario Straordinario, sia le regioni che 

hanno tutte fatto il loro lavoro. Noi abbiamo disegnato il piano nazionale strategico sul finire dello scorso anno ormai. In un anno questa 

campagna vaccinale è stata veramente di grande successo. Tante volte ci si lamenta “ma la gente non si vaccina, ci sono i no vax”. Dobbiamo 

invece vedere il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo comprendere che questa campagna vaccinale è servita a tenere bassa l’occupazione dei 

posti letto ospedalieri.  Comunque non ci possiamo cullare. Perché ci sono sempre nuove sfide davanti. Innanzitutto vediamo che l’inciden-

za sta crescendo e quindi sale anche il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva. Secondo, abbiamo sempre la pre-

occupazione delle nuove varianti: la delta è estremamente trasmissibile, l’omicron che ancora non conosciamo bene e su cui sospendiamo 

il giudizio. Per cui è chiaro che va bene essere contenti per quello che è stato fatto fino ad ora, ma allo stesso tempo dobbiamo monitorare 

ciò che accadrà in futuro. Grazie a voi arrivederci a tutti. 

Melania Tanteri
La professoressa Francesca Lecci Professore Associato SDA Bocconi School of Management, si occupa della gestione a livello programma-

tico ed economico delle questioni sanitarie. Parleremo di soluzioni.

Francesca Lecci – Professore Associato in “Practice in Government, Health and Not for Profit” presso SDA 
Bocconi School of Management.
Buongiorno a tutti. Grazie per l’invito a questo evento molto interessante. Ho il sospetto che gli impatti economici del covid forse li co-

nosceremo tra vent’anni. In questo momento possiamo indicare quante risorse economiche abbiamo utilizzato per curare le persone che 

hanno contratto il covid, per evitare che delle persone contraggano la malattia associata a questo virus. 

Se volete vi racconto che cosa è costato in termini di nuove risorse umane che sono entrate nel sistema. Nel sistema italiano sono entrati 



105
Le malattie infettive nell’area Mediterranea:

criticità e opportunità in una realtà di frontiera
10 / 12
2021

Tavola
rotonda

circa 65.000 nuovi operatori, che è un numero importante se consideriamo che il sistema pubblico conta circa 600.000 persone. Stiamo 

parlando di un aumento del 10%. Se volete vi racconto cosa sono costate le manovre finanziarie di supporto all’economia. Ma in realtà 

impareremo, probabilmente un giorno, che questi eventi a cui il convegno è dedicato, hanno un impatto molto più profondo, economico 

e sociale, dato dal fatto che durante la gestione della fase più critica non ci siamo potuti occupare di altre patologie. Non sappiamo quale 

è stato l’impatto in termini di salute mentale. Vorrei raccontarvi, dal punto di vista di chi i sistemi sanitari li studia e prova a dare dei sug-

gerimenti su come governarli, quali sono le 5 sfide che abbiamo davanti e come possiamo gestirle. Tenendo presente che eventi come 

quello che ci ha colpito, che hanno un’elevata probabilità che il contagio si trasformi in qualcosa di più significativo, possono accadere e 

ripetersi ancora. Potrebbe ricapitare che i nostri sistemi sanitari siano sottoposti a dei momenti di shock importante. Capire come gestirli in 

un contesto come questo, che è un contesto di frontiera, è particolarmente rilevante. 

Ho preparato le slide in inglese, dato che vi sono ospiti internazionali, mi sembrava il minimo che potessi fare. Il COVID in realtà non ha 

svelato dei nuovi fabbisogni. Ha semplicemente rivelato quelle sfide che caratterizzano i sistemi sanitari contemporanei che non eravamo 

mai riusciti a risolvere fino a quel momento. Eppure era chiaro a tutti che quelle sfide ce le avevamo lì sotto gli occhi. Le sfide sono tenden-

zialmente cinque e le ho contestualizzate sull’area del Mediterraneo, perché esiste una regione del Mediterraneo con frequenti scambi, 

frequenti interazioni che abbiamo bisogno di governare in maniera più unitaria. Le commento uno ad uno rapidamente. 

L’altro giorno l’Istat ha espresso un grido d’allarme sul calo demografico. Aldilà del calo demografico, che pone delle questioni economiche 

importanti (non sapremo chi pagherà le pensioni ai futuri pensionati. Verosimilmente quando andrò in pensione non ci sarà un numero di 

lavoratori sufficiente a pagare la mia pensione), globalmente siamo passati dall’avere nel 1990 una popolazione di ultra sessantacinquenni 

del 6% ad avere nel 2019 una popolazione di ultra sessantacinquenni del 9%. Un aumento del 3% non è un numero banale, perché si trat-

ta di un 3% di aumento di soggetti che sono portatori di fabbisogni di salute più elevate, che sono comorbidi e che diventano critici molto 

più rapidamente. Quello che ci preoccupa non è tanto il trend del 2019 (non vi mostro il trend del 2021 perché stiamo ancora stratificando 

le analisi demografiche, dal momento che il covid ha avuto un impatto molto forte sugli anziani). Vi mostro la proiezione al 2050 che pre-

vede un 16% di over 65enni. Il 16% di over 65enni è una percentuale davvero molto rilevante. Non solo andiamo incontro, in quest’area in 

maniera particolare, a una popolazione che invecchia, ma ad una popolazione che ha dei fabbisogni che sono legati a patologie croniche 

con un incremento delle patologie a matrice infettiva. Prima della pandemia avevamo un dato positivo: la mortalità associata a queste pa-

tologie croniche era scesa. Ma anche la mortalità associata alle malattie infettive. Questo da un certo punto di vista è un bene, da un altro 

punto di vista, però, attenzione. Questa grande conquista della scienza ci pone davanti a fabbisogni di salute che sono più elevati, poiché 

una persona cronica che sopravvive di più aumenta i suoi fabbisogni sanitari. Se la mortalità di alcune patologie è scesa la prevalenza è au-

mentata, vuol dire che ci sono più persone portatori di patologie croniche. Davanti a questi fabbisogni crescenti la scienza richiede risorse 

per poter importare nel sistema nuovi farmaci e nuove tecnologie. E devono essere trovate. Quindi, la crescita dei fabbisogni richiede tante 

risorse per poterli affrontare compiutamente.  Ma è una pipeline di prodotti in fase di ricerche e sviluppo un po’ secca. Perché ci sono alcune 

aree di sviluppo su cui tendenzialmente noi non investiamo. C’è un’altra pandemia nascosta, che è quella legata all’antibiotico resistenza, 

per esempio, di cui mi piacerebbe parlare. Ci sono le patologie rare su cui le aziende fanno fatica a investire e non ci sono risorse pubbliche. 

È un sistema di tutela della salute che non è integrato, al momento è disintegrato. Ci sono tante bellissime esperienze come quella che 

raccontava il dottor Pulvirenti prima. Abbiamo la gestione dei porti, gli ospedali, le farmacie che erogano un pezzo di salute, i dipartimenti 

di prevenzione. Abbiamo tantissimi soggetti, quindi abbiamo costruito un sistema che è capillare ma avrà bisogno di ulteriore capillarità. 

La cui regia al momento, però, rimane un po’ in sospeso. Se questi sono i cinque problemi quali possono essere le soluzioni?

La prima: c’è bisogno che ci mettiamo un po’ d’accordo, perché c’è questo bilanciamento, a tutti i livelli, tra centralizzazione e decentra-

mento. Se voi operate all’interno di una regione, le aziende, gli ospedali, gli operatori chiedono di avere più autonomia, e la regione li 

richiama all’ordine dicendo “governo io”. Se voi lavorate a livello nazionale, le regioni chiedono di avere più autonomia perché sono loro 

che danno le risposte sul territorio. Il Professor Rezza ci ha detto che ci sono tre regioni che oggi vanno in giallo: sono abbastanza sicura che 

tra quelle tre regioni non c’è la Lombardia. Non perché non abbia avuto un incremento dei casi, ma perché attraverso la sua autonomia ha 

aumentato i letti. Ora, non è che i letti li costruiscono la notte in Lombardia per poter trattare i pazienti covid. Semplicemente li tolgono ad 

alcune patologie e li staffano per pazienti di questo tipo. Questo abbatte il tasso di occupazione e la regione rimane in bianco. Altre regioni 

hanno meno opportunità di questo tipo. La Calabria, che invece immagino sia una di quelle regioni che finisce in giallo oggi, ha meno pos-

sibilità per tanti motivi, anche storici. Per il fatto che molte risorse le sono state tagliate nel corso degli anni per ripianare i disavanzi. Quindi, 

se da un lato le regioni chiedono autonomia, dall’altro il governo giustamente le richiama all’ordine, perché le questioni di salute pubblica 

sono di salute pubblica. Non hanno confini regionali. A livello nazionale operiamo e rivendichiamo i nostri straordinari risultati, ma poi la 

Commissione Europea ci richiama all’ordine ricordandoci che l’ECDC mette alcune regioni italiane in rosso. L’Europa è uno degli organismi 

ai quale apparteniamo. Poi ci sono le collaborazioni informali, e guardo i nostri ospiti stranieri, con i quali non siamo coinvolti in degli or-
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ganismi strutturati ma coi quali di nuovo ci chiediamo chi fa che cosa. Io non ho la soluzione tra cosa deve essere centralizzato e cosa deve 

essere centralizzato a livello regionale, a livello nazionale, a livello internazionale. Abbiamo bisogno che ci siano scelte chiare, qualunque 

sia l’equilibrio, perché in questo momento ci sono delle aree grigie in cui tutti si sentono responsabilizzati. A fare cosa? Dobbiamo ricordarci 

che quando due persone sono responsabili della stessa cosa, tipicamente quella cosa non la fa nessuno. Ed è la ragione per cui poi ci tro-

viamo in situazioni di criticità. Due: Abbiamo bisogno di nuove soluzioni, di nuovi modelli di risposta. Per esempio: gli ospedali di comunità, 

che sono un modo per raggiungere i cittadini in maniera più capillare; per esempio: integrare le cure territoriali dentro il sistema di tutela 

della salute; rimettere nell’equazione i medici di medicina generale, che finora sono stati percepiti ai margini del sistema di tutela della 

salute ma che non sono per niente ai margini del sistema di tutela della salute. Però attenzione, se moltiplicate il numero dei soggetti c’è bi-

sogno che qualcuno abbia il quadro complessivo della cosa. C’è bisogno che quando viene identificato un caso critico al porto di Lampedu-

sa, tempo zero quell’informazione non solo deve essere condivisa, ma deve essere letta in maniera univoca dai soggetti che hanno potere 

decisionale in quel momento. Abbiamo bisogno di dati, abbiamo bisogno di usare le tecnologie e di incorporarle nel sistema di tutela della 

salute. Questo finora non era stato mai fatto. Covid, da questo punto di vista, è stato un buon booster. La domanda è: impareremo a usare 

i dati in maniera utile e rapida per il sistema? Perché al momento se voi chiedete al ministero quanti sono i posti letti accreditati e chiedete 

questa informazione alla stessa persona in due momenti diversi della sua giornata lavorativa vi darà due risposte diverse. Di questo sono si-

cura. C’è bisogno di nuove competenze. Oltre a quelle cliniche e assistenziali, sulle quali dobbiamo continuare ad investire, per evitare che 

le persone si disinnamorino di un mestiere che è bellissimo. Abbiamo bisogno di persone che sappiano fare analisi dei dati, che sappiano 

organizzare i flussi (lo ricordava prima il dottor Pulvirenti quando parlava di Operation management), che riflettono su come sia possibile 

generare valore attraverso la gestione integrata delle reti. C’è bisogno che usiamo l’approccio One Health, che è un approccio di cui si parla 

negli ambienti accademici da tanti anni. Fatto salvo il fatto che sulla pagina dedicata alla salute della Commissione Europea sia emerso una 

riflessione in cui si sostiene che non abbiamo un sistema sanitario ma abbiamo una salute, che è l’esito di un insieme di interdipendenze 

che pescano dalla prevenzione, che si originano dalla gestione della zooprofilassi, che incorporano il pezzo di riabilitazione.  C’è “una” sa-

lute che porta dentro l’alimentazione, chi siamo, quello che facciamo, e via dicendo. Abbiamo bisogno di passare dalla disintegrazione (le 

tante cose in cui ognuno fa il suo pezzettino) all’integrazione. Abbiamo bisogno di vedere la catena complessiva di dove si genera il valore 

nelle aziende sanitarie. In quella catena complessiva non ci sono solo gli erogatori, solo gli ospedali, solo il ministero, solo le regioni. Ci sono 

anche le aziende farmaceutiche, ci sono i provider tecnologici, ci sono i vicini di casa, ci sono i giovani che tirano fuori delle interessanti 

start-up. C’è tutto. E tutto va riletto a sistema provando a capire dove sono le interconnessioni tra i vari pezzi. La demografia, le proiezioni 

epidemiologiche, l’innovazione tecnologica ce lo dicono abbastanza chiaramente quali saranno i fabbisogni nell’immediato futuro. Ce lo 

dicono anche soprattutto in una zona come questa, che è caratterizzata da tantissime interazioni internazionali. Però abbiamo bisogno 

che i livelli centrali governino e che in qualche caso sappiano anche modificare, attraverso iniziative di prevenzione primaria, prevenzione 

secondaria, attraverso l’organizzazione dei servizi, attraverso la risposta a una serie di fabbisogni, sappiano lavorare su questi fabbisogni. Si 

chiama governance. La risposta probabilmente è nei sistemi di governance. Ciascuno di noi rinuncia a un pezzo del suo potere, ciascuno di 

noi rinuncia a un pezzo delle sue prerogative di potere, e questa cosa va a vantaggio complessivo del sistema. C’è poco orientamento a lo-

giche di questo tipo. Ci sono tante belle collaborazioni ma è necessario che quelle collaborazioni diventino patrimonio di tutti e soprattutto 

che le parole seguano i fatti. Non è che perché abbiamo scritto una legge le cose succedono, non è che perché ci siamo stretti la mano poi 

le cose capitano. Le cose capitano se noi ci dotiamo di strumenti adeguati. Per questo abbiamo bisogno di investire in persone, in relazioni, 

in risorse finanziarie. È una grandissima sfida ma se non è questo il momento ditemi quando lo sarà. Grazie

Francesca Lecci e Melania Tanteri Gianni Rezza
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Melania Tanteri
Presento il collega e amico Francesco Santocono che rappresenta un’importante struttura ospedaliera occupandosi della comunicazione 

dell’Arnas Garibaldi che, come ha ricordato il Dottor Pulvirenti, è stato coinvolto con il progetto del biocontenimento, una delle aziende più 

all’avanguardia da questo punto di vista. Gli anni che verranno che sfide portano per la comunicazione della salute? Chiamiamola salute 

ancor prima di sanità.

Francesco Santocono – Responsabile comunicazione ARNAS Garibaldi Catania
Una cosa si rileva subito in tutti gli interventi che si sono susseguiti, sia ieri che oggi. La comunicazione è stata posta al centro di tutto. 

Abbiamo ascoltato descrivere la comunicazione sotto diversi aspetti: istituzionale, politico, economico, sociale, culturale, divulgativo. La 

comunicazione è talmente ampia che si potrebbe passare ore per illustrare tutto quello abbraccia. In un argomento così particolare come 

le malattie trasmissibili, la comunicazione assume un ruolo di rilievo. La necessità di interagire e di trasmettere informazioni ad ogni livello. 

Ma bisogna fare poi i conti con i mezzi che oggi abbiamo a disposizione per poter comunicare. Diventa ancora più pregnante (è diventata 

una vera e propria sfida) comunicare un ambito in cui l’accessorio dell’argomento principale, cioè la malattia, sotto certi aspetti diventa 

anche più pericoloso dal punto di vista sociale, dal punto di vista etico, rispetto alla malattia stessa. Ossia la paura di morire, la paura di star 

male. Quindi la comunicazione diventa fondamentale a tutti livelli. Un aspetto molto importante della comunicazione rispetto alle malattie 

trasmissibili, e che ritengo come un momento di partenza sul cambio di marcia della comunicazione rispetto a questo problema, è avve-

nuto nel 1981. In quell’anno avvenne un fatto fondamentale: il mondo è venuto a conoscenza di un virus, l’HIV. In quel momento il virus 

dell’HIV era un virus che non riguardava tutti. Era un virus che riguardava soltanto un preciso ambito, uno specifico ambito, della comunità. 

La comunità omosessuale. Tanto è vero che (gli infettivologi possono essere più precisi di me) la malattia veniva inquadrata come un virus 

che colpiva solo la comunità omosessuale. Quindi era la malattia degli altri. In quel momento la comunicazione della ricerca scientifica fu 

una comunicazione sommessa, una comunicazione che si sviluppò su bassi toni. Questa notizia arrivò in Italia con una pubblicazione scar-

na nella rivista scientifica Tempo Moderno, che diede la notizia ma a cui nessuno diede tanta importanza. Cosa cambiò la prospettiva? La 

prospettiva cambiò quattro anni dopo, con la morte di un noto attore americano, Rock Hudson, il primo testimonial dell’AIDS che cambiò 

completamente la prospettiva. Da quel momento l’AIDS non fu più la malattia di pochi ma fu la malattia di tutti. Quindi si dovette neces-

sariamente cambiare il modo di comunicare. Ovviamente si attraversarono fasi di comunicazione diverse a seconda dei diversi periodi. 

Certamente occorre ricordare una cosa: l’umanità conosce vari periodi di pandemie. Basta spulciare qualche libro di Boccaccio o di Manzoni 

per accorgersi di quanto la peste invase non soltanto il modo di vivere degli europei, ma anche di ampi spazi del pianeta. Anche lì per chi 

ama spulciare tra i libri, ci si accorge che esisteva una sorta di green pass in un determinato momento storico. Anche in quel momento si 

cercava di comunicare, si cercava di trovare delle soluzioni per capire la malattia e per farla capire agli altri. Nonostante questo, l’HIV è stata 

la prima forma pandemica a creare una concatenazione molto forte ed efficace tra quelli che sono elementi fondamentali come la ricerca, 

la medicina, la scienza, la cultura, la società, la politica. Un po’ tutto. Cambiò assolutamente il mondo. Pensate cosa significava comunicare 

nel 1985. In quel periodo c’era una cultura televisiva. Probabilmente i ragazzi che sono qui in sala non sanno di cosa sto parlando, ma vi 

dico che dal punto di vista comunicativo era una cultura in cui il processo di comunicazione era monco, perché dal soggetto trasmittente al 

soggetto ricevente vi era soltanto un passaggio, non c’era un feedback come avete oggi con i social network, in cui si interagisce facilmen-

te, in cui è possibile toccare qualsiasi aspetto. Da un certo punto di vista è un bene, da un altro punto di vista non lo è affatto, perché spesso 

sui social network si incappa in persone che affrontano argomenti che non dovrebbero affrontare in una certa maniera. All’epoca la prima 

questione fu “AIDS: se lo conosci lo eviti”. Fu uno slogan che ebbe un successo straordinario, che passava per i canali della televisione e che 

dava l’informazione su come evitare quel tipo di malattia. Ma non si poteva parlare di alcuni aspetti. Per esempio, non si poteva parlare 

liberamente di preservativo. In altri paesi si, ma in Italia non si poteva parlare di alcuni aspetti che facevano da corollario ad un’azione di 

comunicazione efficace. Occorre ricordare che nessuna malattia come l’AIDS ha inciso nell’introduzione di nuove forme di comunicazione, 

ha inciso sulla progressione del pensiero etico, ha inciso direttamente anche sulla ricerca. Sul reperimento di fondi vi fu una mobilitazione 

generale. Si è affrontato una evoluzione per fasi: la prima fase era quella della paura, seguita dalla fase della conoscenza e terminando con 

la fase della consapevolezza. Purtroppo, poi, per tanti anni ci fu il vuoto sull’AIDS.  Non se ne parlò più.  Lo scorso anno (ieri è stato proietta-

to il mio film) ho deciso di riaccendere i riflettori su questa malattia proponendo l’argomento con un linguaggio nuovo, con un linguaggio 

moderno. Oggi non si muore più di AIDS, per fortuna, perché ci sono dei farmaci in grado di tenere in vita il malato e di garantire un ottimo 

stile di vita a chi ne è colpito. Ma l’AIDS esiste ancora.  Secondo i dati dell’Istituto Superiore della Sanità coloro che vengono più facilmente 

colpiti da questa malattia oggi sono i ragazzi che vanno dai 23 ai trent’anni. Per questo ho voluto stimolare l’attenzione dei giovani per 

sensibilizzarli e fare conoscere questa malattia. Mi sono accorto, girando per le scuole, che i ragazzi non conoscono l’AIDS e sono rimasti 

davvero colpiti e incuriositi dal film e dalle informazioni che fornivamo.  Propongo di richiamare questo periodo, il periodo della resilienza. 
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Ossia il periodo della Ri-consapevolezza. Siamo in una fase nuova che non può escludere nessun tipo di intervento a tutti i livelli. Abbiamo 

bisogno di capire che le malattie trasmissibili non sono solo una questione sanitaria, sono una questione di educazione sanitaria. Abbiamo 

bisogno di messaggi chiari. Abbiamo bisogno di guardare il contesto in cui si muovono le malattie nello specifico. Bisogna ricordare che la 

comunicazione dipende dal contesto, non è il contesto che dipende dalla comunicazione. Quindi bisogna guardare a cosa ruota attorno 

alla malattia trasmissibile. Nel caso dell’AIDS, lo abbiamo visto ieri, l’omofobia, il bullismo, le fake news, e tanti altri argomenti. Bisogna 

porre in essere una serie di azioni di comunicazione con alcuni linguaggi nuovi sperimentali che possono essere adattati a quella che è la 

realtà che stiamo vivendo in questi giorni. 

Melania Tanteri
A proposito di campagne di comunicazione, vorrei ricordare quella che negli anni 80 sensibilizzava all’uso del preservativo, in cui un pro-

fessore di scuola, trovando un preservativo in classe chiede di chi è. E tutti gli alunni, uno ad uno, alzandosi in piedi esclamavano “è mio, è 

mio...”. Negli anni 80 il sesso non era argomento di discussione tra giovani e adulti. Il preservativo non doveva essere citato. E soprattutto 

quella pubblicità lasciò perplessi in molti. Però ci fu il coraggio di realizzare una campagna dirompente che non ascoltasse i solleciti da 

parte della società, di qualsiasi declinazione (la chiesa, la scuola, la famiglia). Ci fu coraggio perché il messaggio era troppo importante e 

doveva arrivare immediatamente. Così è stato. La dottoressa Lecci ha detto che è importantissimo avere una comunicazione unica. Allora 

mi chiedo: c’è forse stato qualche errore nella gestione della comunicazione durante questa pandemia? I messaggi vanno dati in modo più 

diretto? Bisogna avere meno paura del mormorio della società che non apprezza? E magari apprezzerà in futuro?

Francesco Santocono
Errori ce ne sono stati tantissimi. Gravi e meno gravi. Non sto qui a spiegarti perché non voglio fare il professore che sale in cattedra. Però 

dobbiamo fare i conti con gli strumenti. Dobbiamo fare i conti con i social network. Come dicevo prima, i social network sono incontrollabili, 

sono un mondo dentro un mondo dove passano centinaia e centinaia di informazioni. Non esistono norme, magari si potrebbe pensare a 

regolare la giusta gestione dei social network. Forse è arrivato anche il momento di farlo, perché la pandemia ci ha dimostrato come i social 

network possono assumere rilievi davvero pericolosi. Ciò nonostante sono state fatte tante belle cose. Voglio ricordare il grande lavoro che 

il DASOE dell’assessorato regionale ha fatto sull’AIDS, ha girato tutte le città della regione sensibilizzando contro il virus HIV e promuovendo 

proprio l’uso del preservativo. Lo ha fatto in un momento non sospetto. La questione dell’AIDS negli ultimi anni è stata ripresa grazie ad un 

personaggio noto che si chiamava Freddie Mercury. Con il film Bohemian Rhapsody la questione è stata riportata all’attenzione di tutti. Vo-

glio fare i complimenti alla Regione Siciliana, perché prima ancora del film Bohemian Rhapsody si stava già occupando di questo tema. Pur-

troppo non è sempre così nel resto del paese. Ho girato l’Italia con il mio film e ho visto che c’è molta disattenzione rispetto a questa malattia. 

Bruno Cacopardo – Direttore Unità Operativa Malattie Infettive P.O. Garibaldi Nesima
Alla professoressa Lecci chiedo: Il messaggio che è arrivato all’inizio è stato di aziendalizzazione, di competizione, di individualismo. Ora la 

stessa economia ci manda un messaggio di collettivizzazione, interesse comune. Esiste un modello sanitario economico pre covid e post 

covid? A Francesco chiedo: il problema della comunicazione non è tanto quantitativo quanto qualitativo. Quando c’è un eccesso di comu-

nicazione ho l’impressione che ci sia un 40-50% di comunicazione cattiva, che fa gioco quanto quella buona. L’altra impressione che ho è 

che quello di cui si parla attraverso i media esiste. Se noi smettessimo di parlare per una settimana di covid probabilmente la gente rice-

verebbe il messaggio che covid non c’è n’è, non esiste.  Credo che bisognerebbe fare una selezione di qualità del messaggio mediatico 

sul covid, perché non è che ce n’è troppo, è sono troppo cattivi i messaggi che arrivano. Per esempio mi domando quanto sia utile dare la 

parola a certe persone nei programmi televisivi? 

Claudio Pulvirenti
Non solo i social network, dove non c’è il controllo. Ci sono anche dei programmi televisivi che sono controllati e che vengono mediati sol-

tanto da una parte politica. Io stesso mi sono accorto che su alcuni canali vengono espressi alcuni messaggi, ma passando ad un altro cana-

le più istituzionale si sente affermare tutto il contrario. Quindi la gente, lo percepisco, è confusa anche sotto questo aspetto. Ritengo che ci 

sia stata una crisi della comunicazione, è stata troppo parcellizzata. Mi riallaccio a quello che diceva il professore Cacopardo: si tratta anche 

della qualità di chi invita il giornalista nello studio, poiché vi sono personaggi che non hanno nemmeno l’idea di che cos’è la pandemia. 

Francesca Lecci
A mio avviso non c’è stato un cambio di modello economico pre covid e post covid. Quando si è spinto sull’aziendalizzazione si è sem-

plicemente detto “guardate che le risposte vanno date e organizzate col livello territoriale più prossimo ai fabbisogni di salute”. Teniamo 
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presente che l’aziendalizzazione è arrivata in un momento in cui le risorse non erano di nessuno. Quindi l’aziendalizzazione voleva sempli-

cemente dire questa cosa “questo bicchiere non è della Lecci, è del convegno. La Lecci lo usa con correttezza poi lo rilascia a disposizione 

dell’azienda”. Ma l’aziendalizzazione non doveva essere un alibi per i livelli regionali o nazionali o internazionali a derogare rispetto al loro 

ruolo, che era di definire dei livelli di assistenza omogenei reale, l’equità. Non può essere che un cittadino di Bolzano campi in buona salute 

(covid a parte) 16 anni in più di un cittadino calabrese. 16 anni in più in assenza di malattia è una roba che non si può sentire. Non ha diritto 

di cittadinanza in un paese moderno una roba di questo tipo. Quindi l’aziendalizzazione doveva dire “io ti do gli obiettivi, tu però prenditi 

tutte le leve per fare in modo che i risultati succedano”. Invece l’aziendalizzazione è stata vissuta dai livelli non aziendali, in alcuni casi, per 

scaricare a valle le responsabilità economiche di un cattivo utilizzo delle risorse. Sarebbero stato importante avere meccanismi di controllo. 

Per questo ho usato il termine pianificazione. Serviva un orientamento molto forte a livello centrale nazionale che stesse sugli esiti, sui risul-

tati che dovevamo portare a casa. Lasciando alle aziende l’autonomia per dare certe forme di risposta in un sistema di pesi e contrappesi. 

Purtroppo non è stato così, fermo restando il fatto che sui fatti di salute pubblica non c’è azienda o regione che tenga. La salute pubblica è 

salute pubblica. Non c’è stato un cambio di visione e l’aziendalizzazione e il suo significato. Sulla comunicazione: quando insegniamo crisi 

management spieghiamo che in un momento critico vige il principio “Speak with one Voice - parlare con una voce”. Il giorno zero, in cui 

abbiamo avuto il caso uno (in realtà probabilmente era il 100.000º) tutti parlavano ciascuno con la propria voce, spesso e volentieri con-

traddicendosi, inserendo informazioni che al momento non c’erano. Bastava dire “non conosciamo ancora la situazione essendo un virus 

nuovo, i flussi informativi che dovrebbero arrivare dalla Cina arrivano con il contagocce, non lo sappiamo”. Invece non si è agito così. Con 

speak with one voice intendo dire che il messaggio deve essere univoco. Spesso e volentieri anche per paura delle conseguenze legali di 

certe affermazioni sono state fatte affermazioni che hanno confuso le persone. Anche sui media. Dal punto di vista gestionale, se fossi stata 

seduta su una poltrona di un dirigente di ospedale, di un ministro, di un dirigente di qualunque tipo, avrei trovato che la mia vita sarebbe 

stata resa molto più complicata da certe forme di comunicazione che si sarebbero potute evitare.

Francesco Santocono
Rispondo alla domanda del professore Cacopardo sugli editori che invitano in televisione determinati personaggi. Fanno audience.  Pur-

troppo sono liberi di invitare chi vogliono, di impostare e di dare un taglio alle loro trasmissioni così come vogliono, è così e li dobbiamo 

sopportare. C’è un aspetto che deve fare da contraltare. Ossia, chi vede queste trasmissioni? Le persone che guardano una trasmissione 

del genere con certi personaggi, sono ben consapevoli di quello che stanno guardando. Mi arrabbio quando a casa vedo i miei genitori 

sintonizzati su un certo canale e ascoltare baggianate di ogni tipo, non soltanto sulle malattie. Perché purtroppo influiscono moltissimo 

sulle persone e sui loro comportamenti. Ho avuto difficoltà a fare vaccinare i miei genitori perché guardavano quelle trasmissioni. Eppure 

quelle trasmissioni guardate fanno circolare del denaro. Un processo che non si può assolutamente controllare. Suggerirei, nelle aule delle 

università e anche nelle aule delle scuole superiori, di insegnare ai ragazzi ad andare in edicola a comprare il giornale. Perché la cultura 

didascalica di questi giorni sta rovinando la nostra esistenza. Nessuno legge più i fondi, si limitano a leggere titoli e sottotitoli. Siamo in un 

periodo che si chiama cultura didascalica. Il fondo è importante nella lettura, non il titolo. Perché molto spesso il fondo con il titolo non 

sono la stessa cosa. Il titolo si fa per vendere i giornali. Il titolo si fa per le televisioni, può andar bene per Internet. Ma non per determinati 

strumenti di comunicazione. 
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Balkis Ben Gaga  – Direttore della Comunicazione ATL MST SIDA Tunis - Tunisia
Buongiorno a tutti e grazie per l’invito.

Questa mattina per me è stato davvero interessante vedere le cose da un punto di vista diverso. Si è parlato di migrazioni e credo che la Tu-

nisia sia al centro di questo problema. Nella parte conclusiva della mia presentazione parlerò del tema della migrazione, racconterò come 

affrontiamo questo problema e come cerchiamo di risolverlo. È un tema al centro delle nostre discussioni e della costruzione delle nostre 

strategie. Ecco perchè per me è stato interessante capire la prospettiva da parte degli italiani. Permettetemi di presentarmi, sono il direttore 

della comunicazione di un’organizzazione tunisina che si chiama ATL MST SIDA Tunis che lotta contro l’AIDS e le malattie sessualmente 

trasmissibili. Sono il punto di riferimento per la Tunisia di Coalition Plus, che è una organizzazione che lavora con 52 paesi. Spero che tro-

verete interessante la mia presentazione e che sarà per voi occasione di vedere le cose da un punto di vista diverso.

(slide) Comincerò presentando il contesto generale della Tunisia e della regione del MENA. Se una epidemia minaccia di diffondersi, il 

sistema sanitario si organizza per creare un short term data collection, ossia una raccolta dati di breve periodo, per seguire l’evoluzione 

dell’epidemia e che, generalmente, riesce a fermare. Come tutti i paesi del mondo la Tunisia è a rischio di malattie emergenti e malattie 

riemergenti. Vedremo che a causa delle migrazioni abbiamo dovuto affrontare epidemie riemergenti.

È stato creato un comitato di monitoraggio tecnico che include i rappresentanti delle più importanti direzioni e dei dipartimenti in tema 

sanitario, come ad esempio l’osservatorio nazionale di nuove ed emergenti malattie, la sanità di base, la direzione per la salute ambientale, 

la direzione di produzione, il settore privato con diverse organizzazioni. Tutti insieme cooperiamo a questo comitato di monitoraggio tec-

nico che raccoglie dati, esegue monitoraggi e che cerca di bloccare un eventuale evento epidemico.

(slide) L’osservatorio nazionale di nuove ed emergenti malattie è stato creato nel 2007 per rafforzare le capacità del servizio di sorveglianza 

nazionale e le aree di intervento per la protezione precoce e il preallarme di nuove malattie emergenti (early protection and early warning 

of newly emerging deseases). Ha organizzato l’osservatorio della salute per la recente influenza pandemica, la pandemia dell’influenza A 

e il Covid 19. (slide) Qui vedete indicate tutte le ONG con le quali la mia organizzazione lavora. Alcune sono localizzate in Tunisia altre nella 

regione del Mena. Lavoriamo anche con organizzazioni internazionali appartenenti ad alcuni paesi europei come l’associazione Frontline 

AIDS. 

(slide) Le ONG giocano un ruolo importante nella lotta contro qualsiasi epidemia, soprattutto nelle regioni del Mena dove i governi in via 

di sviluppo sono sopraffatti dagli eventi. Lavoriamo con 30 partner provenienti da tutto il mondo e la regione Mena, Medioriente e Africa 

del Nord, gioca un ruolo importante in particolare nella lotta contro l’AIDS e in generale nella lotta contro le malattie sessualmente tra-

smissibili. (slide) Coalition Plus, di cui vi ho parlato, è un’organizzazione che lavora con più di 52 paesi, con più di 100 organizzazioni della 

società civile.

La cooperazione di tutti i membri e le organizzazioni, che coprono una zona vastissima dal nord al sud, hanno portato a sviluppare un pro-

cesso decisionale condiviso. Si tratta, quindi, di un’organizzazione inclusiva. Credo che sia importante lavorare con le varie organizzazioni 

e creare delle interconnessioni, perché uno stesso problema non può essere risolto da un solo punto di vista, da una sola prospettiva. Ha 

bisogno di essere inclusivo ed è importante ascoltare il consiglio e a volte anche le soluzioni proposte da altri paesi. (slide) Con l’aiuto dei 

nostri partner negli ultimi due anni, grazie a Oxfam, stiamo raggiungendo i nostri donatori per coprire i bisogni delle persone più vulnerabi-

li colpiti dal virus HIV, dalle epatiti e dalle malattie sessualmente trasmesse. Questa popolazione è stata la prima ad essere particolarmente 

colpita dalla pandemia del Covid 19. 

Questa mattina si è parlato di persone colpite da aids e covid separatamente. Adesso vorrei farvi pensare a coloro che hanno entrambe le 

malattie allo stesso tempo. Pensiamo alle persone che hanno già l’HIV e stanno affrontando l’epidemia del covid 19. Per queste persone 

è stato un momento e un periodo molto più complicato rispetto a chi aveva contratto solo una delle due malattie. Perché non potevano 

lasciare le loro case per più di tre mesi e non potevano ricevere i loro trattamenti, quindi non potevano seguire le loro cure con efficacia. 

Ecco che le organizzazioni hanno giocato un ruolo importante per assolvere, per coprire questo bisogno, aiutando questi malati e permet-

tendo loro di non interrompere le cure e i trattamenti. Fornendo sia assistenza medica sia assistenza dal punto di vista sociale. Quello che 

abbiamo fatto è comunicare il messaggio migliore, rispondere alle loro domande circa i vaccini. Queste persone avevano molte domande 

e dubbi, soprattutto perché ognuno riceveva trattamenti diversi. Abbiamo svolto il nostro compito cercando di convogliare l’informazione 

giusta, fornendo informazione essenziale attraverso momenti di incontro in cui abbiamo invitato i medici a rispondere alle loro domande, 

a parlare con loro per spiegare l’importanza della vaccinazione e esortarli a vaccinarsi. 

Quando parliamo di HIV, di AIDS, e quando parliamo di epidemia è importante parlare di quattro aspetti chiave che si tramutano in stra-

tegie: l’assistenza medica, l’assistenza sociale, l’assistenza legale, e il supporto psicologico. L’assistenza medica è l’accompagnamento a 

strutture pubbliche specializzate, ai servizi di malattie infettive, dipendenze, consultazioni, visite e così via. 
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Il nostro compito è rappresentare il collegamento tra le istituzioni pubbliche e le persone che sono colpite da HIV e che devono convivere 

con questa malattia. In merito all’assistenza sociale, come organizzazione nazionale ci occupiamo di generare capacità/competenze e 

fornire informazioni circa i bisogni di questi malati. Cerchiamo di dar loro il supporto necessario in modo da metterli in condizione di 

affrontare l’epidemia. Per loro non è stato facile superare questo momento, considerato che l’epidemia dura già da due anni. Per quanto 

riguarda gli aspetti psicologici, devo confermare che purtroppo perdiamo tante persone con l’HIV, molti non li abbiamo più visti nel corso 

della pandemia. È stato davvero molto importante, dunque, garantire l’assistenza psicologica e il supporto psicologico e per fare ciò abbia-

mo offerto incontri ogni settimana in cui abbiamo incontrato diverse persone che convivono con l’HIV. 

In Tunisia contiamo 60.500 persone con HIV ma soltanto il 20% è consapevole di essere positivi. Il restante 80% non sa di essere positivo. 

Il nostro compito è quello di invitare le persone a sottoporsi ai test, e per farlo abbiamo bisogno di mettere in campo diverse strategie 

innanzitutto per assicurare di comunicare il messaggio giusto, di invitarli a fare la cosa giusta, metterli al corrente ove fossero positivi ed 

hanno contratto il virus. (slide) In merito alla prevalenza dell’HIV, l’analisi della situazione epidemiologica dell’infezione HIV in Tunisia 

mostra che l’epidemia di HIV è concentrata in tre gruppi chiave di popolazione: MSM (Men having sex with men), i tossicodipendenti che 

usano siringhe, i lavoratori del sesso. La percentuale più alta riguarda MSM gli omosessuali. 

Per questo le nostre strategie si rivolgono a queste tre popolazioni chiave. Negli ultimi 10 anni, però, la popolazione chiave è cambiata. 

Adesso, oltre ai lavoratori del sesso, ai tossicodipendenti e agli omosessuali, si aggiungono i migranti e i detenuti. 

Quindi, venendo al tema della migrazione, la Tunisia è un paese di transito per i migranti. Come abbiamo visto stamattina la maggior parte 

delle persone che viene in Italia viene o passa dalla Tunisia. Secondo l’organizzazione internazionale dell’immigrazione il numero dei mi-

granti che viene dalla Tunisia è aumentato enormemente in questi ultimi mesi.  I migranti che transitano dalla Tunisia per andare in Europa 

sono sempre di più, quindi il passaggio dall’Africa all’Italia vede la Tunisia come paese di transito. 

Balkis Ben Gaga
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Sono tunisini, molti provengono da diversi paesi dell’africa, molti sono scappati dalla guerra in Libia. La legge che regola l’immigrazione 

in Tunisia criminalizza le permanenze irregolari, punisce qualsiasi straniero che rimane in Tunisia in maniera illegale oltre a imporre san-

zioni amministrative, come il pagamento di multe salate per coloro che lasciano il paese dopo la scadenza del visto di permanenza. Per la 

maggior parte del tempo queste persone vengono considerate dei criminali e per questo motivo non possono beneficiare dei servizi di 

prevenzione combinati e vengono privati dell’accesso ai trattamenti medici. 

Questo è il problema più grosso. Non possedendo i documenti legali non possono usufruire dei servizi offerti dalle istituzioni e dal governo, 

quindi non possono visitare le organizzazioni che li curerebbero e li assisterebbero nei loro trattamenti perché sono presenti nel paese in 

maniera illegale. Queste stesse persone, quando scappano verso l’Italia non si trovano ad avere un buono stato di salute perché in Tunisia 

non hanno potuto ricevere i loro trattamenti e le loro cure. 

(slide) Questa slide fa riferimento alla strategia di prevenzione combinata che abbiamo adottato per l’HIV. In altre parole, si tratta della 

possibilità di combinare l’uso del preservativo, la community base screening, i trattamenti per malattie sessualmente trasmissibili come 

epatite, hiv e altri. Abbiamo una strategia di community mobilization, ossia di mobilitazione delle comunità. Quando parliamo di comu-

nità facciamo riferimento alla comunità L.G.B.T.Q.I.A.+, facciamo riferimento a migranti, ai lavoratori del sesso e alle popolazioni chiave di 

cui vi ho parlato. Quindi i servizi mobili e di base per la comunità sono maggiormente prese in considerazione e accettate dalle popolazioni 

chiave. Per loro è più sicuro perché certe volte si ritrovano in situazioni illegali.

Con la Risk Redemption Strategy offriamo gli aghi ai tossicodipendenti, creiamo spazi sicuri per le persone che vengono non per fare uso 

di droga ma per trovare una soluzione alternativa. Come ad esempio ricevere informazioni, oppure chiedere consigli o conoscere soluzioni 

e altre opzioni rispetto alle droghe. L’Advocay è molto importante perché, come è stato menzionato, certe volte il sistema legale e a volte 

il governo non prendono in considerazione la situazione sanitaria di comunità specifiche. 

Quindi è nostro dovere avere una voce per loro e lottare per i loro diritti. I rifugiati, i migranti e le persone spiazzate affrontano molti osta-

coli nel cercare di avere accesso ai servizi di prevenzione e di cura. Non hanno informazioni. Hanno difficoltà con la lingua. Hanno difficoltà 

finanziarie. Soffrono la mancanza di trasporti. Quasi sempre affrontano ostacoli legali.   Ecco perché è importante facilitare l’accesso allo 

screening e ai test. È importante consigliare e spingerli a fare i test specifici che somministriamo attraverso le nostre unità mobili. 

Dove il rispetto della privacy è garantito grazie all’anonimato. Ci occupiamo di campagne di prevenzione, forniamo per esempio preserva-

tivi e siringhe. Credo che sia veramente importante considerare il migrante in modo diverso e capire che a volte la situazione è più delicata 

di quanto sembra. Ci sono quelli che fuggono dai loro paesi a causa della guerra; altri fuggono perché fanno parte della comunità LGBT 

che nel loro paese è illegale; a volte nel loro paese non c’è l’accesso al trattamento che a loro serve quindi vengono in Tunisia pensando di 

trovare una situazione migliore. 

Peraltro, la maggior parte delle volte, quando in Tunisia non trovano quello che si aspettavano allora pensano che i paesi europei potreb-

bero essere la soluzione. E purtroppo non è sempre così.

So bene che stiamo lavorando tutti insieme per migliorare la situazione, so bene che in questo momento siamo sopraffatti da quello che 

sta succedendo, la situazione è problematica non solo per l’Italia ma anche per la Tunisia. Ma è davvero importante essere solution orien-

ted, orientati insieme verso una medesima soluzione e pensare ad una strategia che possa mettere insieme la Tunisia, l’Italia, la regione 

Mena in generale e l’Africa. Perché in Tunisia arrivano da tutte le parti dell’Africa. Serve una strategia che include paesi diversi e che possa 

concentrarsi sin dall’inizio su queste problematiche. Così da non avere il numero di migranti che ho appreso questa mattina, cifre davvero 

spaventose. Adesso, con la pandemia, le cose sono diventate ancora più difficili quindi dobbiamo pensare ad una strategia che possa par-

tire dalla Tunisia e aiutare i migranti o addirittura evitare che una grossa percentuale di migranti provenga dalla Tunisia.

Grazie.
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Haider Muftah Salem El Saeh - Direttore Generale del NCDC Centro Nazionale per il Controllo 
delle Malattie - Libia
Buon pomeriggio. Sono il direttore generale del centro nazionale per il controllo delle malattie infettive in Libia, che si chiama NCDC Libia. 

Sono stato nominato solo tre mesi fa ed è una grande responsabilità ricoprire un ruolo del genere, soprattutto in questo periodo così cri-

tico, e spero che io ed i miei colleghi possiamo fare qualcosa per il nostro paese in questa situazione critica nella quale ci troviamo. La mia 

presentazione vi fornirà una introduzione completa e potrete conoscere quello che è e che fa l’NCDC in Libia. Quello che rappresenta. Sta-

mattina si è detto che l’Europa è circondata da malattie infettive emergenti. Questo accade anche in Libia, accade anche in Tunisia. Almeno 

voi (europei) siete circondati da alcuni paesi in evoluzione, mentre invece noi siamo circondati da malattie emergenti provenienti dal sud 

dei paesi africani, che purtroppo hanno un sistema sanitario povero, con una resistenza ai farmaci come, ad esempio,  multi drug resistence 

per la tubercolosi. Quindi, sfortunatamente la Libia è sia la via di accesso sia la via di uscita delle malattie infettive verso l’Europa. L’unico 

passaggio dal sud del nostro paese che purtroppo è anche la strada delle migrazioni e che porta diverse tipologie di malattie. Noi (la Libia) 

siamo anche la porta di uscita, il varco di uscita, e i migranti devono attraversare il mare per raggiungere l’Europa. Sfortunatamente l’Italia 

è il paese che poi ospita queste malattie. Comincerò quindi col darvi una visione generale del centro NCDC. 

Il centro è una struttura, il pilastro principale, che lavora sotto l’ombrello del Ministero della Salute della Libia ma al contempo siamo 

totalmente indipendenti sia finanziariamente che amministrativamente. Seguiamo le direttive del Ministero solo in merito agli aspetti 

tecnici. Siamo una istituzione indipendente e siamo un centro che si occupa dell’aspetto della prevenzione delle malattie. Come sapete 

nel sistema sanitario ci si occupa da un lato degli aspetti legati alla prevenzione, dall’altro agli aspetti legati alla cura delle malattie. Tutto 

ciò che è legato alla cura del paziente è di competenza degli ospedali e delle strutture di assistenza primaria. Noi invece ci concentriamo 

sul rilevamento e sul monitoraggio delle malattie; su come possiamo individuare e attivare sistemi di sorveglianza e di follow up; su come 

possiamo rilevare, seguire e monitorare i nostri indicatori nel paese. 

Quindi, come potete vedere dalla presentazione, siamo il principale pilastro operativo del Ministero della Salute. NCDC svolge un ruolo 

chiave nella prevenzione delle malattie, ma anche nel controllo e nella promozione sanitaria. Il nostro compito (quello che vedete è il 

nostro mandato ufficiale) è l’individuazione e la risposta allo scoppio delle malattie infettive ed emergenze di salute pubblica. Il Ministero 

della Salute non si occupa di questo. Queste sono le nostre regole, quelle dell’NCDC. Anche nel caso della presente pandemia siamo stati il 

punto di riferimento anche se sopraffatti nelle diverse fasi del covid-19. Ci siamo concentrati sul Covid-19 e siamo stati costretti a trascurare 

le altre tipologie di malattie infettive. L’NCDC Libya, questo è il regolamento sanitario internazionale, è il punto di riferimento nazionale 

(National IHR FP). Siamo in stretto contatto con EMRO-WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità) e con i paesi europei. Come sapete la 

Libia è uno dei paesi che tiene stretti rapporti con gli uffici regionali delle delegazioni dell’Unione Europea. Sicuramente sapete che EU Li-

bya è il principale donatore per polio UN agency per WHO, UNICEF, IOM. Quindi siamo parte di questa comunità. Insieme cerchiamo di fare 

qualcosa per la nostra gente, per i migranti e anche per i nostri vicini: i paesi europei, paesi africani, e così via. Siamo la direzione principale 

con sede a Tripoli, ed abbiamo 34 sezioni distribuite nelle diverse municipalità della Libia. Che, come sapete, è un paese molto grande. Ab-

biamo più di 2000 funzionari, 17 direzioni tecniche, 12 uffici principali con 75 dipartimenti, la maggior parte delle quali sono dipartimenti 

tecnici specializzati. NCDC è anche membro dell’IANPHI International Association of Community Health Centers. Questo è l’organigramma 

del nostro centro NCDC (slide). Quelle che vedete sono tutte le direzioni. Non abbiamo potuto portare tutti i direttori di dipartimento qui al 

Forum, ma in grassetto potete vedere le direzioni dei colleghi che sono presenti qui e che vi illustreranno lo scenario delle malattie infettive 

in Libia, quindi la direzione delle malattie zoonotiche, l’AIDS, la tubercolosi, il controllo della lebbra. È presente anche il collega responsabile 

dell’ufficio di emergenza che presenterà la sua relazione in italiano. 

(slide) La gestione del monitoraggio e della risposta rapida rappresentano le pietre miliari del nostro centro. Nel 2016 abbiamo potuto at-

tivare EWARN con il supporto del WHO, collocando 23 siti sentinella di sorveglianza attiva per il monitoraggio di circa 44 malattie infettive 

nel nostro paese. Poi questo sistema si è ulteriormente sviluppato e ci ha portato dal 2019 al 2021 ad aumentare a 125 unità il numero dei 

siti sentinella, con un miglioramento significativo dei report settimanali e della gestione dei dati. Abbiamo 140 funzionari di sorveglianza 

formati da WHO che si occupano del controllo di malattie come il morbillo, la rosolia e così via. Per affrontare la pandemia covid-19 abbia-

mo aumentato a più di 1200 unità il numero funzionari per il controllo e la sorveglianza. Con tutto ciò sono stati sopraffatti dal tracciamen-

to di pazienti covid. Sfortunatamente abbiamo trascurato le altre malattie infettive nel paese. (slide) Per diagnosticare e rilevare questo tipo 

di malattie è necessario avere buoni laboratori nel paese. Quindi ci siamo dotati di 40 laboratori pubblici distribuiti in tutto il paese. Ma, se 

fosse possibile controllarli adesso, vi rendereste conto che oggi si occupano principalmente di rilevare soltanto pazienti affetti da covid-19. 

Dunque, per quelle tipologie di malattie infettive abbiamo adesso la capacità di monitorarle e di seguirne l’evoluzione. 36 di questi labora-

tori sono operativi per il rilevamento del covid 19, i quattro rimanenti si occupano delle altre malattie come il morbillo, le smaniose, e così 
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via. Ci tengo a dirvi che dal 1992 siamo un paese che ha quasi debellato la polio e siamo nella fase della eliminazione totale, che ritengo 

sia una cosa buona. (slide) I laboratori del centro NCDC hanno funzioni diverse e le loro competenze ed expertise includono i laboratori 

per il rotavirus, il centro nazionale per il controllo dell’influenza che si trova a Tripoli, il Reference Lab per il morbillo e la rosolia. Dal grafico 

che vedete nella slide, potete vedere che nel 2018 la capacità dei laboratori In Libia era del 60% mentre la media globale era del 70% e la 

media regionale era del 71%. 

(slide) Per quanto riguarda i programmi di cooperazione con partner internazionale in materia di sanità pubblica per il supporto ai labora-

tori abbiamo la divisione per la gestione del bio-rischio, l’attivazione del centro nazionale per l’Influenza, la divisione per il miglioramento 

della Bío sicurezza che è un settore trascurato, il controllo qualità per l’accreditamento dei laboratori e la valutazione del rischio nei labo-

ratori. Stamattina quando il professore ci ha illustrato i punti di ingresso ho potuto apprezzare la dimensione dell’attività che stanno ge-

stendo, davvero un lavoro importante e ben fatto. Come NCDC Libia possiamo dire che i passaggi di ingresso sono sotto la nostra gestione 

e direzione. (slide) In Libia possiamo contare 24 punti di ingresso così distribuiti: 8 aeroporti, 8 strutture portuali e 8 punti di frontiera con 

la Tunisia e l’Algeria. Gli uffici della IHR International Health Regulations presenti nei punti di ingresso alla Libia sono sotto il controllo del 

NCDC. Ma qui (indica sulla cartina) vi sono alcuni punti che chiamiamo punti di sbarco che non sono sotto il nostro controllo. Questo invece 

cosa è? (indica la cartina). Avete sicuramente sentito dalle news dei giornali e dai telegiornali di quando vengono salvati i migranti in mare. 

Le navi dei guardiacoste la guardia costiera li portano in questi punti di sbarco che però non sono sotto il nostro controllo ma che erano 

gestiti e controllati da alcune ONG. Alcuni di questi punti sono sotto la direzione dell’IOM International Organization for Migration. Questa 

mattina mi sono posto una domanda: perché questi punti di sbarco non sono sotto la nostra gestione e sotto il nostro controllo? Forse 

perché è un modo per ricevere denaro da donatori? Non saprei. Ma posso assicurarvi che quando viaggio nel mio paese io controllo anche 

quei punti di sbarco.  (slide) Durante la pandemia covid-19 NCDC ha lavorato in collaborazione con tutte le controparti governative e con 

le agenzie delle UN per prepararci e creare dei piani di reazione di risposta alla pandemia Covid-19. NCDC ha lavorato su 7 pilastri di piani 

di risposta alla vaccinazione per il covid-19. Sfortunatamente, in termini di vaccinazione, la copertura in Libia non abbiamo raggiunto il 

25% di immunizzazione piena della popolazione. Abbiamo cercato di studiare quelle barriere, quelle resistenze, e cercare di capire perché 

la comunità libica non ha potuto assicurare un numero elevato di vaccinazioni. Il governo ha innanzitutto cercato di importare il vaccino 

Sputnik. Ma quando questo vaccino non ha ottenuto il riconoscimento e l’approvazione da parte dell’organizzazione mondiale della sani-

tà questo ha generato una sorta di barriera e ha creato delle difficoltà nei libici. La popolazione ha ritenuto di non vaccinarsi con il vaccino 

Sputnik non essendo stato riconosciuto da WHO. Il governo allora ha introdotto il vaccino cinese e ne abbiamo acquistati 5 milioni di dosi. 

I libici, però, non volevano somministrato un vaccino cinese e preferivano invece quello italiano. Quindi abbiamo importato il vaccino Astra 

Zeneca e il Pfizer. In questo modo abbiamo potuto recuperare e fare aumentare il numero di vaccinati perché abbiamo somministrato i 

vaccini che la gente richiedeva. Abbiamo cercato anche di capire quali fossero le resistenze rimaste, il perché delle altre difficoltà. In alcuni 

casi ci siamo scontrati con barriere religiose. Abbiamo individuato alcune barriere di accesso. I gruppi No Vax, invece, pensavo fossero per-

sone prive di educazione ma mi sbagliavo, tant’è che abbiamo avuto diversi ministri che erano no vax. Posso dirvi che sono andato a trovare 

un ministro nel suo studio e gli ho somministrato il vaccinato personalmente.  Questo fenomeno ha bisogno di un’interazione globale, 

mentre fino ad oggi ogni paese ha individuato un piano tagliato su misura in base alla propria situazione. Quindi, tutto quello che in Libia 

è correlato al Covid-19 è nostra responsabilità in termini di approvvigionamento dei vaccini, la distribuzione, seguire avvenimenti avversi 

dopo l’immunizzazione, strategie follow-up, la formazione, e così via. Tutto questo ricade sotto la nostra supervisione. Anche in merito 

alle regole e alle misure di prevenzione che possiamo mettere in atto nel nostro paese ricade sotto la nostra supervisione. Ci occupiamo 

di risk communication, delle collaborazioni internazionali, di misure di mitigazione sanitaria ai punti di ingresso, della prevenzione e del 

controllo delle malattie infettive e naturalmente della vaccinazione per il covid-19. Quello di cui abbiamo bisogno è migliorare un sistema 

di sorveglianza e la capacità di raccogliere ed analizzare i dati. Dobbiamo aumentare la capacità dei laboratori sanitari pubblici. Dobbiamo 

rafforzare la capacità di gestione dei dati. Abbiamo bisogno di supporto tecnico per i programmi di controllo della tubercolosi e dell’HIV. 

Vi garantisco che i miei colleghi tra poco vi daranno un quadro chiaro e completo della situazione circa la tubercolosi, l’HIV e altre malattie 

in Libia anche dalla nostra prospettiva. Inoltre, dobbiamo implementare programmi di ricerche condivise da attuare con i partner. Vorrei 

rispondere alla mia collega tunisina quando ha detto che servono strategie. Le strategie da sole non sono sufficienti se non si hanno piani 

di attuazione che danno seguito a quelle strategie. In questo modo non si va da nessuna parte. In Libia come in Italia abbiamo e avete 

migliaia di strategie. Ma non abbiamo un piano di attuazione. Come mai non abbiamo un piano di implementazione, di attuazione? Per-

ché comporta investire soldi. L’implementazione ha bisogno di soldi, di risorse, di fondi, di supporto. Non sempre disponibili. Le strategie 

possono essere sviluppate da un gruppo di scienziati però il piano di attuazione ha bisogno di paesi, ha bisogno di governi, ha bisogno di 

ministri forti al fine di implementare e di imporre il modo di mettere a regime quelle strategie. Grazie Amanda per questo invito anche a 

nome del Ministro della Sanità della Libia Professore Ali Muhammad Miftah Al-Zinati che ti saluta. Spero che un giorno possiamo ospitare 
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MedCom Forum in Libia. Adesso lascio la parola ai miei colleghi e se sei d’accordo Amanda potremmo lasciare la discussione aperta così da 

lasciare liberi i professori e colleghi presenti a porgere le loro domande, per noi saranno benvenute.  Ancora grazie

Daniela Segreto
Mi chiamo Daniela Segreto sono il direttore di comunicazione sanitaria dell’assessorato alla salute per la regione Sicilia. La ringrazio molto per 

il suo intervento e per quello di Balkis Ben Gaga.  Dopo avervi ascoltati quello che penso è che ciò che è veramente per i nostri paesi, natural-

mente anche per la Sicilia perché è il luogo dove siamo, ma sono sicura che in Italia la pensiamo allo stesso modo. Ovviamente parlo a nome 

dell’Assessore alla salute regionale, sono convinta che abbiamo bisogno di cambiare il modo di comunicare in termini di come il vostro paese 

viene percepito, per qualche motivo, in materia di migrazione. Ovviamente, e adesso appare ancor più chiaramente, il problema è molto più 

ampio. I problemi legati alla pandemia e alle malattie infettive è davvero un nemico potente contro cui dobbiamo tutti lottare insieme. Quindi 

quando voi parlate di cambiamenti di strategia io vorrei aggiungere anche cambiamento di strategie di comunicazione tra i nostri paesi. Sono 

la responsabile del piano di comunicazione annuale per la promozione e la prevenzione delle malattie infettive. Vorrei pensare ad un nuovo 

tipo di rapporto che può essere portato dentro il nostro piano di comunicazione e mi piacerebbe realizzare questo con voi, se possibile. Quindi 

complimenti per il lavoro che fate. E ringrazio Amanda per aver dato la possibilità a che questo rapporto, questa sinergia si possa creare. Grazie 

Haider El Saeh – Direttore Generale del NCDC Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie - Libia
Quello che lei ha appena detto è il pezzo mancante nell’equazione. Siamo fatti in modo che ognuno pensa solo per sé stesso. Però questo 

è un problema più grande dei singoli paesi, perché si tratta invece di una questione globale. Quindi abbiamo bisogno di includere i nostri 

vicini. Noi o voi dobbiamo includerci, soprattutto rispetto al punto di vista della comunicazione. La comunicazione è il metodo giusto, è la 

porta di accesso per aiutare i nostri popoli e la loro salute. Quindi, se potessimo cercare di migliorare le nostre strategie di comunicazione 

sarebbe il sistema più giusto nell’interesse della salute pubblica. Dunque sono totalmente d’accordo con lei e siamo disponibili a qualsiasi 

tipo di cooperazione. Per la Libia sarebbe importante. Sarebbe gestito dal NCDC e non ci sono altri settori nell’ambito sanitario che si stan-

no occupando di questo aspetto. Questo permetterebbe di creare insieme un canale di comunicazione fluido e condiviso. Balkis vorresti 

aggiungere qualcosa?

Balkis ben Gaga 
In effetti sono un po’ sorpresa e mi chiedo come mai non ci abbiamo pensato prima di oggi. Abbiamo recepito e abbiamo lavorato sulle 

strategie europee, sulle strategie della regione Mena, stiamo discutendo di strategie africane ma non abbiamo mai pensato a strategie per 

il Mediterraneo. Credo che stiamo soffrendo a causa dello stesso problema. Ritengo che la mappa sia molto chiara, non è difficile pensare a 

questo tipo di collegamento e credo che condividere le responsabilità, perché è la nostra responsabilità, facendo in modo di lavorare tutti 

insieme su un progetto comune (non solo progettarlo strategicamente) è davvero un’ottima idea. Credo che molte organizzazioni e anche 

il governo in Tunisia sarebbe ben disposto a questo tipo di cooperazione.

Haider Muftah Salem El Saeh
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Hanan Abuabid – Direttore del Dipartimento di controllo delle malattie zoonotiche e parassitologiche del 
NCDC in Libia
Buongiorno a tutti. È un piacere per me essere qui e vi illustrerò le malattie zoonotiche in Libia. Sono Hanan Abuabid, direttore del Di-

partimento di controllo delle malattie zoonotiche e parassitologiche del centro NCDC Libya. Inizierò con una introduzione alle malattie 

zoonotiche, poi illustrando lo stato delle malattie zoonotiche in Libia e infine spiegherò di cosa si occupa il dipartimento delle malattie 

zoonotiche del NCDC.

Le malattie zoonotiche.

La maggior parte delle malattie zoonotiche sono trascurate. Dobbiamo definire le malattie zoonotiche che sono malattie che vengono tra-

smesse all’uomo dall’animale. E naturalmente questo rappresenta una preoccupazione per la salute pubblica. Comunque, molti organismi 

come i batteri, i virus, i parassiti e i funghi che infettano animali possono anche causare malattie negli esseri umani.

Perché le malattie zoonotiche sono importanti? Questo grafico (slide) vi fa vedere alcuni dati interessanti: il 60% delle malattie negli esseri 

umani sono malattie zoonotiche; il 75% delle malattie emergenti, come l’influenza, l’ebola, l’hiv, hanno origine animale; ogni anno si pre-

sentano circa 5 nuove malattie di cui almeno 3 sono di origine animale; l’80% degli agenti per l’uso potenziale per armi batteriche sono 

patogeni zoonotiche. Come ha accennato il mio collega, è importante considerare la collocazione geografica della Libia (slide), perché 

presenta sicuramente maggiori sfide nella gestione della trasmissione di malattie zoonotiche. Dalla cartina che vedete è chiaro che la Libia 

si trova nella regione Mediterranea Nordafricana e confina con 6 paesi. Da questi confini possono passare anche certe malattie che, in 

seguito, possono attraversare il mar mediterraneo.

A parte la collocazione geografica, la Libia presenta anche altre sfide da gestire. Come il traffico incontrollato di animali, gli immigrati 

irregolari, l’instabilità politica del paese che ha causato uno spostamento demografico. Tutto questo ha causato lo sviluppo di malattie 

transfrontaliere, come la Rift Valley Fever RVF che dalle analisi svolte è certamente causata dal passaggio di animali. Così come malattie 

trasmesse da vettori e anche le malattie emergenti e riemergenti sono importanti da considerare in questo contesto. A proposito di malat-

tie riemergenti, dovete sapere che la Libia aveva debellato la rabbia, ma dopo il 2008 abbiamo rilevato e confermato nuovi casi di rabbia.

Vi sono fattori che contribuiscono alla sottostima delle malattie zoonotiche all’interno del settore sanitario per l’uomo e l’animale. Nei due 

settori, quello veterinario e quello della salute dell’uomo, ho elencato in questa slide tutti gli aspetti che portano alla sottostima, finanche 

per il settore veterinario alla mancanza di incentivi da dare ai proprietari di animali affinchè possano informare sulle malattie dei loro ani-

mali, dall’altro la mancanza di consapevolezza e conoscenza da parte delle persone per quel che riguarda la loro salute. 

Per quanto riguarda il settore medico sanitario abbiamo riscontrato che le persone hanno difficoltà a viaggiare per raggiungere gli ospe-

dali, difficoltà nelle comunicazioni e nei trasporti nel settore veterinario. Per quel che riguarda la corretta raccolta dei campioni, abbiamo 

riscontrato una scarsa conoscenza delle malattie zoonotiche tra i medici, soprattutto rispetto al riconoscimento dei sintomi clinici delle 

malattie zoonotiche. Mancano le attrezzature e manca la formazione per la raccolta e diagnosi dei campioni. L’infrastruttura è carente 

per quanto riguarda la diagnostica sia nel settore veterinario sia in quello per la salute dell’uomo. Questo porta ad una rendicontazione 

inaffidabile, conseguenze negative della rendicontazione, scarsa comunicazione e follow-up intersettoriale a livello sia nazionale che in-

ternazionale.

(slide) La direzione per le malattie zoonotiche del NCDC è stata creata di recente, intorno al 2002. Ha iniziato occupandosi del programma 

di controllo della malaria e della leishmaniosi. La sua mission si sviluppa in diversi punti: rafforzare lo sviluppo delle capacità, preparare 

piani e strategie per il controllo delle malattie zootecniche; predisporre programmi di monitoraggio epidemiologico e della creazione di 

consapevolezza come approccio completo; preparare protocolli terapeutici per malattie comuni pertinenti agli standards nazionali e in-

ternazionali; ridurre il rischio della diffusione delle malattie zoonotiche attraverso il paese è la preoccupazione nazionale e regionale per 

la sicurezza della salute pubblica. 

(slide) Per quel che riguarda la Cutaneous Leishmaniosis abbiamo iniziato con un programma di controllo per la Cutaneous Leishmaniosis. 

Per chi non ha dimestichezza con la Cutaneous Leishmaniosis, si tratta di una malattia trasmessa da vettori, spesso confusa una la malat-

tia della pelle trascurata. Nel 2008 abbiamo definito un programma nazionale per il controllo della Cutaneous Leishmaniosis e abbiamo 

redatto le linee guida nazionali per i trattamenti e il controllo di Cutaneous Leishmaniosis per tutta la Libia (Lybian National guidelines for 

CL treatment). I dati mostrati in questa diapositiva fanno riferimento ai casi rilevati grazie ai programmi di sorveglianza iniziati nel 2004. 

Nel 2006 nel sud-ovest della Libia è esplosa la diffusione della Cutaneous Leishmaniosis. Dopo aver lanciato le misure di controllo abbiamo 

riscontrato che la drastica riduzione del 90% dei casi di Cutaneous Leishmaniosis che erano sotto controllo. 

Abbiamo analizzato il trend dei casi di Cutaneous Leishmaniosis dal 2010 al 2017 e i luoghi di maggiore concentrazione della malattia in 

Libia. Come potete vedere dalla cartina abbiamo rilevato nell’area costiera, dall’ovest al sud-est, la distribuzione della malattia e un’altra 

forma di Cutaneous Leishmaniosis localizzata in Bengasi. Si prevede che i casi di Cutaneous Leishmaniosis potrebbero diffondersi in altre 
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aree.  Dal 2014 al 2021, abbiamo riscontrato che la diffusione di Cutaneous Leishmaniosis ha iniziato ad aumentare. Questo dato però 

non è attendibile perché in quegli anni abbiamo avuto la guerra civile, esattamente nel 2018 e nel 2019. Questo ha avuto una ricaduta sui 

programmi di sorveglianza a causa della guerra civile in quel periodo. Quindi i programmi di sorveglianza non sono stati osservati. 

Come ho detto prima, Cutaneous Leishmaniosis si espanderà in un’altra area. Negli ultimi due mesi, infatti, abbiamo verificato nuovi punti 

di contagio in Wadi Elshati. I risultati raggiunti dal Dipartimento di malattie zoonotiche sono diversi: il programma di sorveglianza nazio-

nale per la toxoplasmosi in Libia; miglioramento delle strategie di controllo della rabbia; studi di siero prevalenza per la Q-Fever e il Toscana 

virus nella città di Yefren; identificazione delle malattie delle zecche; identificazione delle tipologie di zanzare nelle aree distretto in Libia. 

Abbiamo sviluppato una Joint External Evaluation con l’Organizzazione Mondiale della Sanità al fine di raggiungere gli obiettivi dell’IHR 

2005. La JEE includeva 19 aree tecniche che facevano riferimento alla salute pubblica. Le malattie zoonotiche erano uno degli aspetti da 

valutare basato su 3 indicatori: sistema di sorveglianza; forza lavoro in ambito veterinario e della salute dell’animale; meccanismi per ri-

spondere alle malattie zoonotiche. I nostri risultati erano limitati e quindi avevamo bisogno di più piani di azione per riuscire ad innalzare il 

risultato nei tre indicatori che ho menzionato. Ci siamo concentrati su quattro malattie che abbiamo considerato prioritarie in base all’ac-

cordo JEE: Influenza aviaria, rabbia, brucellosi e TB bovino.

Gli obiettivi futuri riguardano il rafforzamento dell’approccio “One Health” al controllo delle malattie zoonotiche. Non potremo control-

lare soltanto le malattie zoonotiche, quindi abbiamo bisogno di collaborazione, comunicazione e coordinamento con altri settori. Bisogna 

migliorare il sistema di sorveglianza, così come è anche necessario realizzare il sistema di informazione geografico, GIS Geographical In-

formation System, per facilitare la raccolta dati. Naturalmente è anche necessario creare competenze nella forza lavoro. Quindi, non puoi 

applaudire usando solo una mano, ma puoi mangiare sushi con una sola bacchetta. Grazie

El Saeh
Grazie per l’ottima presentazione dottoressa Hanan. Ci sono domande dal pubblico?

Bruno Cacopardo
È stata una presentazione molto interessante. Ho un paio di domande da porre. La prima riguarda la distribuzione a chiazze della Leish-

maniosis nella sua zona. Presumo che questo possa dipendere dal vettore. La presenza localizzata di cluster di Leishmaniosis è abbastanza 

strana perché normalmente segue e si sposta in base al percorso di contagio del Cutaneous. Sono molto interessato a conoscere la sua 

opinione circa la distribuzione a chiazze. La seconda domanda riguarda la brucellosi. Mi interessa sapere quale è la prevalenza di brucellosi 

nell’uomo nella sua area e che tipo di interventi sono stati messi in pratica sulla malattia dell’animale. 

Hanan Abuabid
Grazie per la sua domanda. Come avete detto la Cutaneous Leishmaniosis  è sia un vettore sia serbatoio. Abbiamo rilevato che il serbatorio 

per il parassita della Cutaneous Leishmaniosis era nella zona ovest del paese, mentre la Leishmaniosis era presente in un’area differente. 

Ecco perché c’è una diversa distribuzione. Inoltre, lo spostamento del serbatorio può causare la trasmissione della malattia nell’arco di 

5 chilometri e questo è il motivo dell’espansione della malattia partendo dall’ovest diffondendosi verso nord e verso il sud. Per quanto 

riguarda la brucellosi, hanno iniziato l’attuazione dei programmi di monitoraggio degli animali per la brucellosi e stiamo aspettando que-

sti risultati al fine di lavorare sull’aspetto umano della malattia e del contagio. Quindi, al momento non abbiamo dati certi. Infatti, posso 

confermare che per quanto riguarda la brucellosi abbiamo solo dati cartacei non pienamente attendibili.

El Saeh
Posso aggiungere un commento relativo alla Cutaneous Leishmaniosis. E quello che è accaduto dopo il 2011, che non è un segreto. Duran-

te il periodo della frammentazione politica e della guerra civile, sfortunatamente eravamo costretti a trascurare il programma di controllo 

sulla Leishmaniosis. Questo è il motivo per cui la malattia si è potuta diffondere nell’area nord, sud e ovest del paese. Questa è l’unica spie-

gazione per questo tipo di estensione e diffusione di queste malattie. È chiaro che è necessario rilanciare i programmi di controllo per com-

battere la Leishmaniosis. Sfortunatamente quest’anno abbiamo visto davvero tanti casi. Considerate che il risultato è come una cicatrice 

orribile sulla faccia. Immaginate un bambino di due o tre anni con questa cicatrice, è una malattia davvero brutta. Ecco perché sotto la mia 

direzione, i miei colleghi ed io siamo determinati a incentivare pesticidi e misure di controllo dal primo di gennaio che coincide con il ciclo 

di vita della zanzara sandfly. Sfortunatamente, appena si individua la cicatrice sulla pelle è già troppo tardi per combattere la Leishmaniosis 

perché la zanzara sandfly nel frattempo è già morta e ha un periodo di incubazione molto lungo. In particolare per la brucellosi, sempre 

prima del 2011, venivano somministrati i vaccini per il bestiame. Oggi purtroppo non lo si fa più, sempre a causa della frammentazione po-
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litica e per la guerra. Mancanza di progetti, la chiusura dei giacimenti di petrolio. Spero che dopo le elezioni il nostro paese possa rinascere 

risorgere spontaneamente e possa controllare queste malattie.

Balkis Ben Gaga
Ho un paio di osservazioni da fare. La prima, proprio perché vedo tanti giovani qui oggi, vorrei correggere alcuni aspetti detti circa l’HIV. 

Ancora non si conosce l’origine della malattia HIV, non ha origine animale e non può essere trasmessa da animali. È un virus di immunodefi-

cienza dell’uomo. Si può trattare le persone affette da HIV senza alcuna stigmatizzazione. Ci si può sedere con loro anche se ci sono zanzare 

in giro, non avete timore perché la malattia non può essere trasmessa. La seconda osservazione che desidero afre riguarda le percentuali. 

Sono spaventose. È orribile solo pensare che il 20% delle persone affette da HIV non sanno di avere contratto la malattia. Le regole fornite 

dal Global Fund e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ci dicono che per ogni persona contagiata bisogna moltiplicare per tre per 

conoscere la diffusione. Quindi, il numero di contagi è di 2000 unità, e di questi solo il 20% è a conoscenza della propria sieropositività. 

Quindi, moltiplicando per tre si ottiene il numero esatto dei contagiati che è 6000. Questi dati si riferiscono al 2019. I dati di quest’anno 

sono migliori e il 32% delle persone contagiate sanno di essere sieropositivi. Stiamo cercando di mobilitare di più le persone e di lavorare di 

più sulla prevenzione, di invitare le persone ha svolgere i test attraverso unità mobili. Abbiamo creato dei centri che lavorano con comunità 

specifiche. Ad esempio, nel caso di tossicodipendenti, abbiamo creato dei centri che accettano solo tossicodipendenti così possono sentirsi 

al sicuro nell’andare a fare il test. Abbiamo agito allo stesso modo per la comunità LGBT per farli sentire a proprio agio e fare il test. Ci siamo 

organizzati così anche per la categoria dei lavoratori del sesso. Dal nord al sud della Tunisia abbiamo realizzato più di 28 centri dedicati. La 

Tunisia non è un paese grande geograficamente, ma ci scontriamo con la mentalità tunisina che possiamo dire essere ancora tradizionali-

sta. Quindi lavoriamo su questi temi utilizzando molto la comunicazione, usando tutti gli strumenti necessari. Dai social alla tv e alla radio. 

Oggi in Tunisia se ne parla e le cose per fortuna stanno migliorando. Le percentuali stanno migliorando ma è ancora molto spaventoso.

Hanan M. R. Abuabid

Haider Muftah Salem El Saeh, Balkis Ben Gaga e Ahmed Alarusi
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Hanan Abuabid – Direttore del Dipartimento di controllo delle malattie zoonotiche e parassitologiche del 
NCDC in Libia
Adesso ho il piacere di passare la parola al dottor Mohamed Farag A Furjani, direttore della direzione per il controllo della tubercolosi in 

Libia da più di vent’anni. Quindi la storia della tubercolosi in Libia è nelle sue tasche e naturalmente non possiamo fare a meno di lui.

Mohamed Farag A Furjani – Direttore del Dipartimento di Controllo TB e lebbra NCDC Libya – Libia
Buongiorno a tutti. Mi rivolgo ai miei colleghi italiani e gli studenti in medicina ed infermeria che sono qui presenti per comprendere gli obiettivi 

che bisogna raggiungere. Dobbiamo pensare a formare i leader futuri sia in Italia che nell’area Mediterranea (terza regione shalla). Come ha 

appena detto il mio direttore generale, sono il direttore del dipartimento per il controllo della tubercolosi dal 2006 ad oggi. 

Ringrazio Amanda per l’invito. Ritengo che questa sia una buona opportunità per costruire un ponte tra un ponte tra i paesi nell’area Mediterra-

nea. Ne abbiamo bisogno. È arrivato il momento di unirci contro le malattie infettive, soprattutto tubercolosi e HIV. La mia presentazione si divide 

in due parti: la prima parte riguarda il programma nazionale per la tubercolosi in Libia, la seconda parte focalizzerà sulla migrazione in Libia. 

Nella prima parte della presentazione parlerò della visione, della situazione del paese e della diffusione epidemiologia, della SWOT analisi e dello 

sviluppo di piani di azione. Inizio con il dirvi che la tubercolosi è una malattia altamente infettiva causata da un organismo, il mycrobacterium 

tuberculosis, che colpisce soprattutto i polmoni attraverso le gocce di aria (infetta). Può poi colpire tutto il corpo quando il microrganismo si 

muove attraverso il flusso sanguigno che raggiunge ogni parte del corpo e dunque ogni organo può esserne colpito. La tubercolosi si divide in 

due tipologie: la tubercolosi polmonare che colpisce i polmoni, può avere una diagnosi con striscio positivo o una diagnosi clinica con striscio 

negativo. La seconda tipologia invece è la tubercolosi extrapolmonare.  La vision del programma contro la tubercolosi mira a raggiungere e for-

nire standard di assistenza e di gestione della malattia in modo gratuito sia per tutti i pazienti libici sia per i non libici. Soprattutto riuscire a debel-

lare la malattia della tubercolosi in Libia. Questo percorso inizia sin da oggi, mettendo insieme i programmi contro la tubercolosi della Libia e 

dell’Italia per trattare uniti la malattia ed eliminarla nella regione Mediterranea. La situazione epidemiologica del paese. Quello che vedete 

(slide) è il profilo della tubercolosi in Libia dal rapporto dell’OMS. L’incidenza totale della TB, l’incidenza di HIV positivi, l’incidenza della MDR/RR-

TB, il tasso di mortalità negli affetti alla TB negativi all’HIV, tasso di mortalità negli affetti alla TB positivi all’HIV. Quindi, da questo grafico potete 

vedere i dati forniti dal Global report sugli indicatori della Libia. La popolazione in Libia al 2020 è di 6.778.641 milioni di persone. Quindi circa 7 

milioni di persone. Ogni 100 mila persone riscontriamo 26 casi di tubercolosi. Vi mostro il trend degli indicatori di tubercolosi nel nostro paese 

(slide): 64% casi in libici contro 36% di casi in non libici; la percentuale di casi tra uomo-donna è di 2 a 1; lo 0,4% dei casi presenta sia TB che HIV; 

l’1% dei casi invece è resistente ai farmaci, che è un grosso problema naturalmente. Vi mostro il trend del certificato sanitario (TB screening) che 

consiste nello screening per la tubercolosi. Ogni anno ogni persona in Libia deve avere il suo certificato sanitario per la tubercolosi e consiste in 

uno screening virale sull’HIV. Questo certificato sanitario è molto importante per il nostro lavoro perché ci permette di monitorare vecchi e nuovi 

pazienti annualmente. Questi certificati sono una delle fonti di informazione per i pazienti tubercolotici. Abbiamo tre fonti che rilevano pazienti 

affetti da TB: 1) pazienti TB rilevati dal certificato sanitario; 2) pazienti che lamentano sintomi della TB, come tosse per più di tre settimane, stan-

chezza e spossatezza, perdita di appetito, perdita di peso e che si recano dal medico per essere sottoposti ad una diagnosi e sapere se sono posi-

tivo o negativi alla TB; 3) pazienti portati da altri ospedali o cliniche private o strutture di pronto soccorso e che presentano sintomi della TB. Come 

ha spiegato il Dottor Haider, abbiamo 34 filiali che lavorano tutti sulla diagnosi, trattamento e follow-up dei pazienti fino a che il paziente non è 

completamente guarito. (slide) questi sono i numeri dei certificati sanitari da cui rileviamo il numero di pazienti. Per quanto riguarda la tendenza 

dei casi presuntivi (slide) a seconda della nazionalità di provenienza, dal questo grafico in blu è indicato il numero totale dei casi presunti nei libi-

ci, in giallo il numero totale di casi presunti di non libici. Questa è la tendenza del tasso di tubercolosi per 100 mila abitanti dal 2014 al 2020 (slide). 

Nel 2014 il numero dei casi era di 1142 malati di TB fino ad arrivare nel 2020 a 1744 affetti da TB. Da questo grafico potete vedere la distribuzio-

ne dei tre tipi di tubercolosi (slide) dal 2014 al 2020: tubercolosi polmonare clinicamente confermato, tubercolosi batteriologico e tubercolosi 

extra polmonare. E questo vi da la misura del problema perché il contagio è del rapporto uno a uno, mentre chi è affetto da tubercolosi extra 

polmonare o clinicamente confermato non è contagioso. Potete notare che l’anno scorso, nel 2020, i casi di TB batteriologicamente confermati 

o rilevati in laboratorio sono stati 739. Da questo grafico (slide) potete osservare la distribuzione della tubercolosi nel 2020 a secondo della nazio-

nalità: Libici circa 1115; la seconda nazionalità è Eritrea, la terza sudanese, Somalia ed altre nazionalità. La maggior parte di queste persone, ossia 

nigeriane, sudanesi, gli eritrei e soprattutto i somali non rimangono in Libia per motivi di sicurezza. Si imbarcano nel Mediterraneo verso il nord. 

La maggior parte di loro, tutti direi, accusano tosse e cominciano il trattamento contro la tubercolosi in Libia per due o tre mesi. Poi vanno in Italia. 

Ne abbiamo parlato prima con il Dottor Claudio Pulvirenti. Com’è la diagnosi del migrante al suo arrivo in Italia? Attraverso gli esami e le radio-

grafie non si può diagnosticare un paziente che ha iniziato un trattamento antitubercolare, perché dopo tre mesi di trattamento il paziente risul-

ta negativo. Quindi dalle analisi e dalle radiografie non si può diagnosticare se il paziente ha avuto la tubercolosi oppure no. Ecco perché sarebbe 

importante dovremmo unificare i programmi libici e italiani per lottare contro molte malattie. La maggior parte dei nostri pazienti adesso sono in 
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Europa e mi telefonano dall’Italia, dalla Danimarca, dalla Francia o da altri paesi in Europa, e sono casi di tubercolosi. Questi pazienti devono 

avere un follow-up, ma non so cosa succede in questi paesi. I fatti sono questi. I risultati dei trattamenti dopo l’assunzione di farmaci nel 2019 

(slide) mostra un totale di 1484 trattamenti completati, 47 casi di casi guariti completamente, 544 casi non hanno seguito il follow-up e la mag-

gior parte si trovano adesso in Europa, 47 casi si sono trasferiti fuori dalla Libia, 2 casi di MDR ossia resistente ai farmaci, e trasferiti 21. I casi di DR 

resistenza ai farmaci o di MDR multi resistenza ai farmaci in affetti da TB sono illustrati in questo grafico (slide) dal 2018 al 2020. Vi mostro il nu-

mero dei casi MDR TB resistenti ai farmaci. In merito alla nazionalità maggior parte sono libici, poi riscontriamo al secondo posto di MDR gli eritrei, 

poi i sudanesi, i somali, nigeriani e ghanesi. I risultati dei trattamenti nei casi DR-TB mostrano che purtroppo 7 muoiono, 4 sono curati, 3 comple-

tamente curati, 15 non si presentano ai follow-up, 14 ancora sotto cura. La SWOT Analisi che vedete in questa diapositiva mette in evidenza i 

punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce. I nostri punti di forza sono rappresentati dalla disponibilità di buone infrastrut-

ture, buoni laboratori per la diagnosi, buoni macchinari, esistenza di linee guida per la gestione di casi resistenti ai farmaci, collaborazione con i 

nostri partner dell’organizzazione mondiale della sanità OMS, gli strumenti di laboratorio sono intatti. Tra i punti di debolezza posso indicare: la 

necessità di manutenzione dei macchinari l’infrastruttura dell’unità medica per la TB ha bisogno adesso, in particolare hanno davvero bisogno di 

manutenzione i macchinari per le radiografie; Mancanza di politiche e SOP per il controllo delle infezioni e misure di sicurezza biologica; Mancan-

za di un monitoraggio costante e visite provvisorie ai centri medici per la TB; Mancanza di appropriate capacità per la gestione e ospedalizzazione 

di pazienti MDR-TB, in Libia non ci sono ospedali, siano essi privati o pubblici, disposti a ricoverare pazienti con TB che quindi vengono trattati e 

curati a casa a domicilio; Mancanza di un sistema chiaro per la gestione dei rifiuti biologici; Mancanza della specializzazione e competenza neces-

saria in attività di ACSM. Le opportunità sono rappresentate dall’impegno e il supporto politico al controllo della TB in Libia, dalla presenza e la 

partnership con diverse ONG nazionali e internazionali disposti a sostenere il programma NTP di attività per il controllo di gestione della tuberco-

losi, l’applicazione di politiche aggiornate in diverse aree del programma NTP come le politiche di laboratorio e il controllo delle malattie, la di-

sponibilità di capacità appropriate per l’implementazione di nuove tecniche di laboratorio. Le minacce sono rappresentate da una fragile situa-

zione di sicurezza e il proseguire della crisi, per noi è un problema grosso ancora oggi; mancanza di adeguati fondi governativi, purtroppo non 

sono stati previsti fondi per i programmi contro la TB dal 2013 a oggi; divisioni politiche e continui cambiamenti nelle decisioni politiche, continui 

cambiamenti soprattutto nel sostegno economico e di finanziamento da parte dei noi partner come OMS e IOM; numero crescente di migranti 

e di IDP; accesso al servizio sanitario inadeguato per la popolazione detenuta come nei centri per migranti e nelle prigioni; elevato tasso di rota-

zione nello staff sanitario; mancanza di conoscenza e la natura della TB nella popolazione necessita di maggiore informazione e comprensione, 

specie nei gruppi a rischio. L’obiettivo principale che ci prefiggiamo è di debellare l’epidemia di TB in Libia. Per fare questo abbiamo individuato 

sotto obiettivi da raggiungere: 1) aumentare il tasso di rilevamento; 2) ridurre la perdita dei follow-up; 3) portare a zero il tasso di mortalità. Le 

sfide per NTP che affrontiamo riguardano l’impianto di laboratori nazionali di riferimento; mancanza di centri di ospedalizzazione e DOTS per i 

casi di DR-TB; carenza di un regime di farmaci anti-TB di seconda linea sia breve che di lunga durata; sistema di rilevamento poco soddisfacente; 

aumento del numero di migranti rispetto alle basse risorse a disposizione e una perdita elevata nei follow-up; situazione politica instabile e insi-

cura. Il piano di sviluppo 2021-2025. prevede la pubblicazione delle linee guida nazionali, la realizzazione di un buon sistema elettronico di ri-

levamento e di segnalazione, il miglioramento delle strutture diagnostiche di laboratorio e la realizzazione di laboratori nazionali di riferimento. 

A questo proposito spero che ci possa essere un accordo tra il programma nazionale libico contro la Tb e la professoressa Daniela Cirillo del labo-

ratorio di Milano e renderlo attivo dal 2030. Il piano di sviluppo prevede una costante fornitura di farmaci anti-TB oltre a aumentare la consape-

volezza circa la TB attraverso una attività efficace di ACSM. Serve aumentare il supporto dell’attività di cooperazione con ONG e ministero dell’in-

terno per migliorare la situazione dei migranti, implementare la collaborazione tra le unità di TB e HIV. In queste immagini vedete gli screening 

effettuati sui migranti dallo staff del Programma TB Libia nei centri di accoglienza e nei centri di detenzione per rilevare i casi di tubercolosi.  Vi 

ringrazio per avermi ascoltato in questa prima parte e procedo con la mia presentazione focalizzata sui migranti.

Haider El Saeh
Le desiderano porgere una domanda su questa prima parte della sua presentazione. 

Daniela Cirillo
Da dove vengono i fondi per il programma contro la TB? Avete presentato un modulo di richiesta per il fondo mondiale, una global appli-

cation? State considerando questa possibilità? 

Haider El Saeh
A parte i fondi stanziati annualmente a livello nazionale non so perché noi non facciamo parte del Global Fund. Abbiamo bisogno di sapere 

qual è la procedura per fare la richiesta al Global Fund. Allo stesso tempo, purtroppo, si tratta anche di un tema politico. Prima di poter 

fare questo tipo di richiesta abbiamo bisogno di essere autorizzati da parte del Primo Ministro. Ma certamente se questo è un modo per 

ottenere fondi possiamo ottenere l’autorizzazione da parte del Primo Ministro. 
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Daniela Cirillo
Ricordo che nel periodo della guerra in Kosovo, che era anch’essa una situazione cruciale perché tutti quei paesi facevano la richiesta 

al Global Fund ma anche il Kosovo, che non era considerato come paese singolo e i fondi erano gestiti dalle NU, è riuscito ad ottenere i 

fondi per implementare il loro programma. Vi suggerisco fortemente di chiedere al vostro ministero della salute per considerare questa 

opportunità. Purtroppo senza soldi non potrete fare nulla. È un consiglio semplice e sarei più che felice di aiutarvi quando dovrete scrivere 

la richiesta perché è abbastanza complicata. Ma sono sicura che l’IMO possa fornirvi supporto in termini di consigli tecnici per redigere il 

formulario di richiesta fondi.

Haider El Saeh
Verificheremo subito con i nostri superiori la procedura per richiedere questi fondi. Sappiamo che hanno già accettato di prevedere i 

nazionali per il nostro budget per l’anno prossimo.  Per un programma verticale come quello per la TB, come lei ha detto, senza soldi non 

possiamo produrre nulla. Non possiamo ignorare che abbiamo dell’aiuto ma non è un fondo fisico. Abbiamo il supporto dell’Unicef, IOM, 

Who attraverso i loro programmi che implementano con il nostro supporto e utilizzando i nostri strumenti e le nostre strutture. 

Mohamed Farag A Furjani – Direttore del Dipartimento di Controllo TB e lebbra NCDC Libya – Libia
In questa seconda parte della mia presentazione vi parlerò dei migranti. Per rimanere nei tempi sarò sintetico. Gli obiettivi che perseguiamo 

sono: conoscere la situazione dei migranti nel nostro paese; la distribuzione della malattia in Libia; le attività del NCDC per la salute dei 

migranti; le strategie per debellare la TB in Libia. La situazione demografica dei migranti nel paese oggi ci viene indicato da IOM ed è di 

610.128 migranti appartenenti a più di 44 nazionalità. Credo, però, che il dato vero sia in possesso del ministero dell’interno ed è di circa 

800.000 migranti. Il numero è aumentato nell’ultimo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In questa fotografia 

potete vedere i migranti raccolti al centro di Tripoli. Per quanto riguarda la situazione demografica dei migranti nel paese posso dire che 

il loro numero continua a rimanere lievemente inferiore dei livelli pre pandemia. Nel 2020 il tasso di migrazione in Libia era di 0,3 migranti 

per 1000 abitanti. È un dato credo sottostimato. Per quanto riguarda l’epidemiologia della TB in Libia, sappiamo che la tubercolosi è una 

malattia infettiva molto seria che colpisce principalmente i polmoni. Il batterio che causa la TB passa da una persona ad un’altra attraverso 

piccole gocce nell’aria trasmesse da tosse o da starnuti. La TB è una malattia curabile e prevenibile. È importante dire che se il paziente 

continua il suo trattamento la cura dura circa sei mesi. La Libia è considerata un paese a carico medio di tubercolosi. In base alle guide 

dell’OMS la maggior parte dei migranti che arrivano in Libia provengono da paesi con un forte carico di TB come la Somalia, la Nigeria e 

l’Eritrea. Rimangono in Libia per lavorare qualche anno e mettere da parte qualche soldi. Poi si trasferiscono in Italia o in Europa attraver-

sando il Mediterraneo. In ogni caso non rimangono in Libia. Per quanto riguarda l’epidemiologia della TB in Libia vi mostro la situazione 

fornitaci dalla WHO global report, rapporto mondiale dell’OMS (slide). La percentuale dei migranti tra i pazienti affetti da TB è di 67 casi di 

libici contro 33 casi di non libici. Le attività del NCDC per la salute dei migranti sono: campagne di screening svolte in centri di detenzione 

per i migranti; l’offerta di diagnosi gratuita e servizi medici ai migranti in tutto e 34 i centri NCDC distribuiti nel paese; somministrazione 

di vaccini BCG ai migranti neonati, questo servizio lo facciamo per i libici e per i non libici; fornire cure ospedaliere gratuite negli ospedali 

pubblici ai migranti che risultano positivi alla TB. Campagne di screening per TB nei centri accoglienza e di detenzione dei migranti. Ogni 

anno il Programma Nazionale per la TB NTP conduce campagne di screening nei luoghi di permanenza dei migranti; in queste campagne 

l’NTP utilizza macchine radiografiche mobili per testare ogni migrante per TB, prendono dei campioni per verificare in laboratorio se si 

tratta di un caso di TB oppure no; queste campagne sono condotte in collaborazione con i partner internazionali come Who e IOM. La cam-

pagna di screening sulla TB nel 2021 ha mostrato che durante quest’anno l’NCDC in collaborazione con i partners stranieri ha condotto un 

numero massiccio di screening per la TB, raggiungendo circa 32 centri di detenzione distribuiti nel sud, nel centro e nel nord del paese. La 

campagna si estende ai migranti che si trovano nella comunità e ai migranti che permangono fuori dai centri di detenzione. La campagna 

di screening del 2021 ha riportato 5131 migranti screenati per la tubercolosi nei centri di detenzione, mentre sono 2423 i migranti testati 

per la TB nella comunità sita al di fuori dei centri di detenzione. Grazie per l’attenzione.

Adesso è arrivato il momento di unire i paesi della regione mediterranea contro le malattie infettive, dando priorità alla tubercolosi e 

all’HIV. È molto importante la formazione sull’HIV, sulla TB, su MDR-TB. Questi casi stanno aumentando e siamo preoccupati che dell’au-

mento dei casi di Tb e MDR-TB in Libia. Soprattutto per quei casi che provengono da paesi poveri come Eritrea, Somalia, Bangladesh, Sudan. 

Spero che si possa fare qualcosa per i giovani e per il futuro.  
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Haider El Saeh
Grazie per la sua presentazione, che per noi è sempre piena di emozione. Vedo che uno studente desidera porgere una domanda. Prego. 

Studente Insanguine
Sono uno specializzando in medicina ed ho una domanda per la dottoressa Ben Gaga. La mia domanda riguarda la diffusione delle malat-

tie sessualmente trasmissibili, anche a causa del turismo. È già un problema o sarà un problema maggiore nel futuro? 

Ben Gaga
Innanzitutto vorrei ringraziarti perché speravo di ricevere questa domanda da parte degli studenti. Per ottenere gli obiettivi sul target per cui 

lavoro devo lavorare con le organizzazioni. Ma prima di tutto è necessario parlare con i giovani. Il problema con l’HIV è che una volta le persone 

soffrivano per la malattia stessa. adesso il problema non è la malattia perché con una pastiglia si può stare bene e vivere con la malattia tanto a 

lungo quanto una persona normale. Il problema che stanno affrontando le persone che vivono con l’HIV è il pregiudizio, lo stigma. Noi non parlia-

mo di loro. La maggior parte del tempo, quando devono andare negli ospedali per qualsiasi tipo di intervento medico, al di fuori dal trattamento 

contro l’HIV, loro sono stigmatizzati. Ad esempio, ci sono medici che si rifiutano di curarli, se vanno dal dentista è accaduto che gli viene rifiutata 

la cura, quindi si trovano ad affrontare un problema diverso. Certamente è un tema di cui dobbiamo parlare adesso per due motivi: il primo per 

la persona che vive con l’HIV, per fare in modo che non vengano trattati diversamente dagli altri, che non vengano stigmatizzati, anche perché la 

trasmissione del virus non accade come nel covid, ma avviene in tre modi: attraverso il sangue, trasmissione da madre al figlio, da rapporti sessuali 

non protetti. E parlo di protezione non a caso, perché il problema nasce quando il rapporto sessuale non è protetto. Il secondo problema è che 

voi ragazzi dovete usare il preservativo. Oggi esiste una pillola che si chiama Prep che protegge dal virus HIV, ma solo da quello. Non protegge da 

altre malattie trasmissibili sessualmente, per questo il preservativo è importante. Dunque è un problema che dobbiamo affrontare adesso. È stato 

un grosso problema negli ultimi vent’anni e lo è ancora. E sicuramente rimarrà un grande problema se non ne parliamo. 

Haider El Saeh
Desidero solo aggiungere quello che abbiamo visto nel nostro paese. Durante gli anni ’70, la mia generazione era costantemente seguita dai ge-

nitori, dagli zii, dai familiari. Si temeva l’HIV e venivamo avvertiti che veniva trasmessa sessualmente. Ma dopo il 2005 non se ne parlava più. È di-

minuita la consapevolezza sociale sulla malattia . Dobbiamo ricordarci che l’HIV è una terribile malattia che costa al paziente, costa al paese, costa 

anche dal punto di vista psicologico e sociologico. La mancanza della consapevolezza sociale, la mancanza di risk communication negli ultimi 15 

anni è evidente. Quando ieri ho visto il film per me è stato come una lampadina nel mio cervello e mi sono chiesto perché in Libia non possiamo 

fare qualcosa di simile. Durante la pausa caffè stavo dialogando con i miei colleghi e gli ho detto che la prima cosa da fare appena ritorniamo nel 

nostro paese è di realizzare un film che possa parlare di malattie infettive. Amanda, ti manderò il link di questi filmati, per contrastare l’assenza di 

consapevolezza sociale verso certe malattie infettive. Purtroppo le malattie infettive stanno riemergendo e stanno causando un grande impatto, 

economico, psicologico, influenza la salute pubblica. Grazie per la sua domanda. Mi fa piacere che voi studenti siete molto attenti su questi temi.

Mohamed Farag A Furjani
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Hussein M Ben Othman – National AIDS Program manager NCDC Libya - Direttore del programma nazio-
nale AIDS dell’NCDC Libia
Buon pomeriggio a tutti. Mi presento, sono il Dottor Hussein Ben Othman e sono il direttore del programma nazionale AIDS dell’NCDC 

Libia. La mia presentazione riguarderà l’epidemia di HIV in Libia e in particolare illustrerò tre aspetti, ossia lo scenario generale, una pano-

ramica, dell’epidemiologia dell’HIV in Libia, la risposta nazionale e le molte sfide che affrontiamo con il nostro programma. 

Che tipo di epidemia di HIV abbiamo il Libia?  

La tipologia di HIV in Libia è prevalentemente un’epidemia di HIV concentrata, così come accade in altri paesi della regione Mena e Tunisia. 

Per epidemia di HIV concentrata faccio riferimento alla presenza maggiore del 5% di HIV in uno dei gruppi ad alto rischio in una popola-

zione generale con meno dell’1% di presenza di HIV. In Libia l’epidemia di HIV è concentrata tra l’80% dei tossicodipendenti (coloro che 

iniettano la droga con le siringhe), per la maggior parte si tratta di uomini, e si registra anche una percentuale del 20% tra i detenuti. Come 

mostrano studi recenti, la presenza di HIV nella popolazione generale passa da 0.13 al 3%, con una media del 2%, soprattutto in riferi-

mento a coloro che fanno richiesta di un certificato sanitario presso laboratori autorizzati o tra coloro che donano il sangue e rilevato dalle 

banche del sangue.  Si stima che le persone che vivono con HIV sono tra i 6100 e 7400 unità. Inoltre, si stima un nuovo tasso di incidenza 

dell’infezione di HIV del 0,05% per una popolazione di 1000 abitanti. Quando parliamo di casi registrati nei principali ospedali civili che 

forniscono servizi alle persone che vivono con il virus HIV, contiamo un numero complessivo di circa 6800 pazienti. Di questi approssimati-

vamente 200 sono bambini. Il numero di pazienti che non ha proseguito con il follow-up è pari a 3200 unità, e questo dato include anche 

coloro che non sono stati documentati, casi che ricevono il follow-up fuori dalla Libia, così come casi di non libici che sono stati deportati 

secondo la legge libica. Altri sono casi di immigrazione e duplicazione. Invece, il numero di pazienti con follow-up attivi è di 3300, pazienti 

con trattamenti ART attivi è di 3200. 

Il modo di trasmissione dell’HIV.

Il metodo di trasmissione del virus dell’HIV nel 50% dei pazienti (ospedalizzati) ricoverati in ospedale era avvenuto attraverso l’assunzione 

di droghe, nel 40% dei pazienti invece per contatto sessuale. 

La componente della risposta nazionale

    •  Trattamento, procurement, gestione, cura e assistenza medica a supporto dei pazienti con HIV.

    •  Consapevolezza, formazione, counselling e programmi di servizi di testing HTS. 

    •  Abbiamo previsto attività contro stigma e discriminazione, sia all’interno che all’esterno del sistema di assistenza sanitaria. 

    •  Lavoriamo con programmi collegati ad altre malattie come la Tubercolosi, l’epatite, il controllo delle malattie trasmissibili, la sicurezza 

        delle sacche di sangue. 

   •  Abbiamo programmi specifici per la prevenzione e il controllo della trasmissione della malattia tra madre e figlio con il sistema che 

chiamiamo PMTCT. 

    •  Abbiamo un sistema speciale di informazione sanitaria localizzato nei due ospedali maggiori e che copre il 70% dei pazienti. 

    •  Abbiamo attivato programmi di riduzione del danno (harm reduction programs).

    •  Abbiamo previsto programmi nazionali per coinvolgere di più le organizzazioni della società civile e la risposta nazionale contro l’HIV 

Il Fast Track Target

Il Fast Track Target lavora focalizzando sui target che chiamiamo “target 90-90-90”. Il primo target riguarda il 90% delle persone che vivono 

con HIV e sono consapevoli del loro stato HIV; il secondo target riguarda il 90% delle persone che vive con l’HIV e conosce il proprio status 

circa il trattamento antiretrovirale; il terzo target fa riferimento al 90% delle persone che hanno ricevuto il trattamento e presenta la sop-

pressione del carico virale. I risultati del Fast Track in Libia indicano che il primo target era all’85%, per il secondo target circa al 50%, per il 

terzo target circa al 40%.

Le sfide

Le principali sfide che riguardano il nostro programma sono:

    •  stabilità del sistema di approvvigionamento ARV

    •  stigma e discriminazione profonde

    •  barriere culturali per il raggiungimento ai programmi per le popolazioni chiave

    •  servizi limitati per categorie vulnerabili come immigrati e detenuti. 

    •  Mancanza di strutture fortemente integrate per data collection e reporting. 

    •  Il coinvolgimento della società civile e delle ONG. 

    • Gli effetti sulla politica, sulla sicurezza e sulla stabilità risultanti dall’epidemia del covid 19, specialmente in riferimento al sistema sanitario. 
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La proposta

Il mio suggerimento è il seguente: spero che da questo Forum si possa fornire un supporto tecnico per un’azione di building capacity nel 

campo della ricerca e del data management attraverso il supporto del network regionale. Fornire, inoltre, una piattaforma per supporto 

tecnico in merito alle cure sanitarie sull’HIV, oltre al supporto per il testing e il counselling per l’HIV.

Grazie per la vostra attenzione 

Haider El Saeh – Direttore Generale del NCDC Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie - Libia
Grazie Dottor Hussein per la sua presentazione, molto completa. Grazie alla quale avete una visione chiara circa i dati, gli indicatori e le 

cause principali dell’HIV nella popolazione libica. 

Se ci sono domande prego fatele

Domanda non udibile

Hussein Othman - direttore dell’unità della direzione HIV dell’NCDC Libia
Come abbiamo visto, i numeri includono dati non documentati. Abbiamo anche casi di follow-up fuori dalla Libia e qualche caso di migran-

te. Quando facciamo la diagnosi e cominciamo il follow-up spesso le persone non si presentano ai successivi controlli perchè migrano (e 

non riusciamo a seguirli più). Abbiamo anche dei casi di duplicazione di migranti. 

Haider El Saeh – Direttore Generale del NCDC Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie - Libia
Cerchiamo di essere franchi: non possiamo prendercela con i pazienti per non fare i follow-up perché il problema risiede nel nostro sistema. 

Il nostro sistema di informazione sanitaria non funziona bene. Forse è questo uno dei motivi per cui noi non siamo stati in grado di registra-

re i follow-up dei casi. Non abbiamo il sistema di informazione integrato tra i nostri ospedali. Ogni struttura lavora in maniera indipendente 

in Libia. Ognuno per conto suo. Non conosco la situazione qua in Italia, però se riuscissimo ad avere un sistema in cui potessimo convogliare 

tutta l’informazione in un unico posto/luogo/centro dati, in modo da avere e dare un unico indicatore con informazioni multi-fonti (multi 

sources information) forse sarebbe questo eviterebbe la perdita dei follow-up.

Come in NCDC abbiamo bisogno di informazioni dall’ospedale specializzato che sfortunatamente è fuori dal nostro controllo, perché gli 

ospedali dipendono principalmente dal Ministero della Salute. Noi dovremmo avere una fonte da questi dati ma sfortunatamente, in uno 

scenario ottimale, non siamo riusciti a ottenerlo. Certe volte abbiamo bisogno di fornire servizi extra ai pazienti che devono venire nel no-

stro centro per continuare a monitorarli e a tracciarli in un modo ottimale. Spero di avere risposto alla sua domanda 

Studentessa di medicina 
Mi ha incuriosito una cosa che ha detto la dr.ssa Balkis Ben Gaga. Lei ha detto che non conosce la situazione in Italia, eppure abbiamo una 

gestione molto rigida riguardo il trattamento dei pazienti colpiti da HIV. Quindi ogni paese in effetti conosce la propria situazione, ma 

non scambiamo molte informazioni.  Lei crede che possa essere utile creare un sistema o un organismo che possa scambiare informazioni 

e avere cura del numero maggiore possibile di pazienti HIV, attraverso comunicazione e informazione tra paesi? Credo che molte della 

disinformazione e dello Stigma viene dal fatto che noi non scambiamo informazioni tra noi (paesi). Un paese può dotarsi di strumenti 

molto potenti e forse un altro paese invece ne è privo. Quindi, crede che sia possibile creare un’organizzazione o un comitato per cercare 

di fornire l’aiuto sanitario migliore possibile a tutti i pazienti colpiti da HIV nei paesi di vicinato?

Haider El Saeh – Direttore Generale del NCDC Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie - Libia
Mi permetto di dare una risposta. 

Un sistema unificato, soprattutto quando sono coinvolti tanti paesi, è sempre difficile da mettere appunto. Abbiamo affrontato questo pro-

blema in altri ambiti piuttosto che in ambito sanitario. Abbiamo organizzato piattaforme regionali dai paesi del Nordafrica (Libia, Tunisia, 

Algeria, Egitto) ma sfortunatamente non siamo riusciti a garantire la sostenibilità nel mantenere il funzionamento di queste piattaforme e 

fornirci con le informazioni necessarie. Non ci siamo riusciti. 

E immaginiamo adesso, a partire dai paesi a noi vicini Tunisia, Libia, Egitto e adesso stiamo pensando ai paesi del Mediterraneo. Vi posso 

dire che sarebbe davvero molto difficile. A meno che non riusciamo a convincere i nostri decisori (decision makers) di adottare un sistema 

simile, perché per noi, medici, chirurghi, direttori, è sicuramente fuori dalla nostra capacità. Certamente spero che un giorno ci possa essere 

un sistema unificato da alimentare con informazioni al fine da fornire indicatori di area. Non un indicatore libico, o indicatore italiano o 

indicatore tunisino. Ma un indicatore Mediterraneo per l’HIV. Potremmo così affrontare i punti di debolezza e riempire i vuoti che emerge-
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ranno. Non interferirebbe con le nostre azioni ma sarebbe di supporto tecnico. Quello che però dobbiamo fare innanzitutto è affrontare i 

punti vuoti, mancanti (i gaps). Abbiamo bisogno di collaborare insieme, abbiamo bisogno di lavorare come un team unico, altrimenti non 

riusciremo a progredire, non riusciremo a fare passi avanti.   

Balkis Ben Gaga
In realtà non sono affatto d’accordo con lei. Innanzitutto c’è una questione comune: ossia il luogo dove troviamo tutta l’informazione 

che ci serve è internet. È già uno strumento che ci unisce tutti. Secondo aspetto, ci sono coalizioni che vengono fatte ogni anno e ci sono 

organizzazioni internazionali che di cui fanno parte molti paesi. Ad esempio, c’è il Global Fund in cui è possibile trovare tutte le statistiche 

dei diversi paesi ogni anno. È stabile. Oltre ad avere rapporti annuali svolgiamo e prendiamo parte a molti meetings. Quindi c’è già una 

piattaforma comune ma ciò che spero è che noi tutti possiamo integrarci in piattaforme specifiche così da poter raggruppare tutta l’infor-

mazione a nostra disposizione. È assolutamente possibile farlo perché lo stiamo già facendo. Per rispondere alla domanda che mi ha rivolto, 

su come possiamo fare a prevenire le persone dal prendere il virus dell’HIV, direi che si può iniziare a lavorare con le piccole comunità che 

poi diventano una comunità più grande, per poi integrarla in un’organizzazione più grande. Credo che in Italia avete molte organizzazioni 

che lavorano su tematiche specifiche come HIV e AIDS. Potete suggerire cambiamenti e ottenere il sostegno che desiderate. 

Haider El Saeh – Direttore Generale del NCDC Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie - Libia
Se non ci sono altre domande vi presento il nostro campione, il Dottor Ahmed Alaruusi che è il nostro responsabile dell’ufficio emergenza 

della sanità pubblica e che mi ha promesso che parlerà di italiano.

Hussein M Ben Othman
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Ahmed Alaruusi – Ufficio di Emergenza Pubblica NCDC Libia
Buon pomeriggio a tutti. Esporrò la mia presentazione in italiano e mi scuso se commetterò qualche errore. Userò una presentazione 

interattiva, mostrerò codici QR per i riferimenti che troverete di interesse e che potrete scannerizzare e scaricare direttamente sui vostri 

telefonini.

Cercherò di mettere a fuoco le emergenze sanitarie pubbliche di interesse internazionale. Durante l’emergenza covid abbiamo imparato, 

nella maniera più dura, quanto non eravamo preparati a livello mondiale. Dunque parliamo di Public Health Emergency. Iniziamo con il 

chiederci cos’è una emergenza pubblica sanitaria di interesse internazionale. Per l’OMS è: “it is an extraordinary event which is determi-

ned to constitute public health risk to other states through the international spread of desease and to potentially require a coordinated 

international response”.

 Vuol dire che è necessaria una cooperazione coordinata di risposta internazionale. Esattamente ciò che non è avvenuto durante il covid, 

che non è avvenuto durante altre epidemie nello scorso decennio (e che vedremo fra un po’) e se continuiamo così non avverrà neanche 

nel caso di future malattie infettive e che possono attaccare il nostro mondo in qualsiasi momento. Benché siamo collegati e interconnessi 

come mai prima d’oggi, purtroppo, in merito alle strategie da adottare in caso di emergenze sanitarie siamo molto molto indietro rispetto 

agli indici che tra poco vi mostrerò. L’International Health Regulation (IHR) è un programma composto da una serie di regolamenti che 

controllano l’evoluzione del mondo sanitario, indicando le linee guida comportamentali da seguire in certe situazioni. L’IHR è stato radi-

calmente modificato nel 2005 a seguito dell’epidemia del SARS nel 2003/2004 in Asia. Ed è stato un bene che questi regolamenti siano 

stati modificati. 

Dal 2007 al 2020 (slide) sei emergenze sanitarie di interesse internazionale hanno colpito il mondo: H1N1 influenza nel 2009; Ebola del 

West Africa nel 2013 fino al 2015; un outbreak sempre di Ebola nel Congo nel 2018 e 2020; la polio (che è considerata l’emergenza sanita-

ria pubblica di interesse internazionale di più lungo periodo e che esiste dal 2014 fino a questo momento); lo zica virus del 2016 (molti non 

sanno che lo Zica virus è il primo arbo virus a costituire un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. 

Ciò vuol dire che in futuro non lontano potrebbero nascere nuovi patogeni che non ci aspettiamo possano causare un’altra emergenza, 

anche a causa dell’espansione della popolazione in questo globo); più recentemente il COVID-19 che ha messo a dura prova il mondo e 

che nessuno, lo dico a voce alta, ha potuto contenere in tempo per evitare che diventasse una pandemia.  

L’NCDC ha svolto diverse iniziative contribuendo ai nuovi regolamenti dell’IHR.  È considerato il focal point dell’IHR. Ha tutta l’autorità di 

connettersi con l’OMS direttamente senza rivolgersi a nessun altro ente nazionale. Con l’ausilio dei suoi comitati l’NCDC lavora sempre per 

l’IHR in merito alle richieste per sviluppare un National Minimum Public Health Capacity, ossia capacità minima della sanità pubblica come 

base per sviluppare le strategie. Le Standard Operating Procedures (SOP) mancano un po’ dappertutto nel mondo. 

A volte si pensa che i paesi più avanzati sono più organizzati, ma i dati a disposizione sono scioccanti e spiegano che in realtà nessun paese 

ha le strategie giuste e pronte per contenere qualsiasi genere di problema. Abbiamo il sistema dell’Early Warning System, che ha menzio-

nato il Dottor Haider Direttore Generale dell’NCDC. Si tratta dell’unico sistema funzionante in Libia ed è stato sviluppato qualche tempo 

fa con l’assistenza del WHO. Dal gennaio 2021, con un sistema automatico, ogni settimana l’Early Warning System produce un bollettino 

permettendoci di controllare la situazione epidemiologica in Libia riguardo a varie malattie infettive, oltre a conoscere la possibile presenza 

di patogeni che possono causare emergenze. Dal 2017 l’NCDC ha realizzato presso la sua struttura anche un ufficio di emergenza sanitaria 

pubblica, di cui faccio parte, che ha il compito di agire e creare le task force necessarie in caso di emergenza sanitaria pubblica in Libia. 

Questo ufficio ha svolto diverse operazioni in Libia e nel futuro si auspica che possa essere organizzato anche a livello regionale o anche a 

livello Mediterraneo. 

(slide) Vi porto degli esempi riguardo a ciò di cui si è occupato questo ufficio in ambito di emergenza sanitaria pubblica dal 2017 a oggi.  

Nel 2018 è esplosa un caso di emergenza nella città di Tahourga, che si trova a metà strada tra Tripoli e Misurata, dove dal 2001 c’erano gli 

sfollati della guerra. In quel luogo sono riemerse tantissime malattie infettive. Per due settimane sono state svolte analisi, test e valutazione 

della situazione sanitaria della gente che viveva in quei campi. Sono state mobilizzate delle cliniche mobili ed è stata realizzata una survey, 

un’analisi, di tutti i possibili patogeni: malaria, leishmaniosi, colera. Un’altra survey è stata svolta nel 2019 nella regione di Ghat, che si trova 

al sud-ovest della Libia al confine con l’Algeria e purtroppo conosciuta per essere una zona dove spesso si hanno diluvi. Nel 2019, infatti, c’è 

stato un diluvio devastante con possibile outbreak di colera, leishmaniosi, malaria. Naturalmente sono state svolte tutte le analisi e verifiche 

per controllare eventuale outbreak di malattie del genere. 

(slide) Un’altra attività di cui si è occupata l’NCDN è il Detention Center Shelter di Tajura per i migranti, che venne bombardato durante 

la guerra a Tripoli nel 2019. L’ufficio di sanità pubblica di emergenza è stato là per controllare lo stato sanitario dell’acqua e la situazione 

sanitaria generale della popolazione che era a rischio in quel periodo. 

(video) Questo un breve video che vi permetterà di capire la situazione di quel momento. L’NCDC ha anche creato il Public Health Emer-
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gency Operation Center. Una delle raccomandazioni dell’IHR era quella di creare una consolle centrale che potesse fungere da hub per i 

vari uffici della nazione, monitorare e fare funzionare le task force di emergenza. L’ufficio dell’EOC è stato sviluppato con l’OMS ed è attual-

mente funzionante al 20%. Purtroppo deve ancora essere connesso a tutte le altre divisioni della Libia. L’NCDC attualmente è connesso a 

tre divisioni ma funziona a basso regime.  Ci auguriamo che nel futuro più prossimo possa avere maggiore impatto sulla sanità pubblica.

Nel 2020 la pandemia è stata annunciata dall’OMS. L’Italia è stata un po’ il focal point della pandemia per noi. Se ricordo bene nel mese di 

marzo a Codogno è iniziato tutto. Sin da subito l’NCDC, in collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri italiano e libico, ha cooperato 

per inviare con urgenza un gruppo di medici dalla Libia, di cui ho fieramente fatto parte, per lavorare al policlinico militare Celio. A questo 

proposito vorrei ringraziare tantissimo l’Esercito Italiano, lo Stato Maggiore, il generale Figliolo e il comandante logistico dell’esercito per 

averci ospitato e per averci dato anche il supporto psicologico, in quel periodo di trauma, nei tre mesi in cui abbiamo lavorato senza so-

sta nell’ospedale. Lì abbiamo imparato come era la situazione, quanto era frustrante vedere la gente soffrire. Abbiamo sofferto insieme. 

Questo è un messaggio che vorrei dare anche a tutti i miei colleghi presenti: Siamo proprio un solo popolo, a livello Mediterraneo siamo 

più vicini che mai in questo periodo e dovremmo sfruttare questo momento. Se avessimo avuto dei programmi già pronti, per qualsiasi 

emergenza di un certo livello, avremmo reagito in una maniera molto più dinamica. 
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In quel periodo abbiamo anche svolto diversi lavori al di fuori dell’emergenza covid: abbiamo lavorato nelle cure intensive; abbiamo lavo-

rato nelle sale operatorie ognuno nella propria specialità; Abbiamo svolto un Joint Research fra il Dipartimento scientifico del policlinico 

militare e il laboratorio di riferimento Reference Lab dell’NCDC. In merito a questa ricerca, abbiamo procurato dei campioni di persone 

positive al covid in Libia e svolto uno studio filo genico. In quel momento, nel giugno 2020, non si conoscevano ancora questi nuovi ceppi, 

queste nuove mutazioni. Nello stesso periodo sono esplosi casi covid nel sud della Libia e abbiamo usato quei casi per capire come si stava 

sviluppando l’epidemia nel nostro paese. (slide) Questo è il genere di collaborazione che, nella mia visione personale, vedrei bene nel futu-

ro delle relazioni a livello di sanità pubblica nel Mediterraneo. 

(slide) Questo è un piccolo collage fotografico del lavoro svolto in Italia: Abbiamo partecipato ad una spiegazione introduttiva al Celio dove 

abbiamo acquisito le informazioni che si avevano in quel momento sul covid, considerando che in quel periodo il covid non aveva ancora 

colpito la Libia;  abbiamo lavorato nelle Unità Funzionanti per il covid, seguendo ogni giorno dei pazienti; a pratica di Mare siamo stati 

introdotti al biocontenimento, grazie all’aeronautica militare che ci ha dato questa opportunità, un’occasione per noi molto importante 

che ci ha permesso di capire il lavoro svolto quando le persone vengono colpite da malattie infettive come l’Ebola o altre. 

Le foto che vedete riguardano la cura intensiva del policlinico; il progetto per la ricerca; il trasferimento dei pazienti dall’ospedale Celio allo 

Ahmed Alaruusi
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Spallanzani; in preparazione di un campione quando lavoravamo in laboratorio; la genetic sequencing in corso; abbiamo avuto l’occasione 

di andare al Bambin Gesù, questa magnifica struttura che dà supporto a tanti bambini provenienti da tutto il mondo. Sarebbe meraviglio-

so avere una sede del Bambin Gesù anche a Tripoli. La cosa più importante dell’esperienza avuta in Italia e ciò che abbiamo fatto noi per 

sfruttare al massimo questa importante occasione avuta. Siamo rientrati a Tripoli dall’Italia nel mese di agosto e già dal mese di settembre 

il nostro team di medici ha iniziato a girare tutta la regione libica per fare un training ai medici che lavoravano nei centri di isolamento per 

il covid (così si chiamavano allora). 

Abbiamo girato tutto l’ovest e sud-ovest della Libia, non ci siamo fermati mai fino a che non è iniziato il roll out dei vaccini. In quel periodo 

la gente lavorava a braccio, non aveva tutti i protocolli anche se l’NCDC ha prodotto anche degli opuscoli specifici su come trattare i pa-

zienti con covid. Purtroppo nelle zone più rurali e più distanti queste cose a volte mancavano. Infatti noi abbiamo lavorato molto su quegli 

aspetti, specialmente riguardo i percorsi sanitari e come evitare le cross infection.

In collaborazione con l’Unicef abbiamo realizzato una campagna MAD Creation per il vaccino ed abbiamo girato tutta la Libia: dal sud est 

al sud ovest; tutta la costa (quasi 2000 km) toccando un po’ tutte le città della Libia e cercando di dare supporto a tutte le popolazioni, sia 

emigranti che libici, per coprire un po’ la differenza di mentalità che alcuni hanno: sia i no vax, che troviamo un po’ ovunque, sia l’ignoranza 

sul vaccino. Se si fornisce la giusta informazione alla gente, di solito si convince e comprende l’importanza della situazione.

Abbiamo monitorato i centri di vaccinazione per verificare come si evolveva la cold chain, il resto del processo e l’IFI. Questo è l’esito (video). 

Il Global Health Index è stato creato nel 2019 dalla Johns Hopkins Center for Health Security, the Nuclear Threat Initiative and the Econo-

mist Intelligence Unit. Questo indice dovrebbe diventare un punto di riferimento per noi. Usa tutti gli strumenti possibili per determinare 

la readiness and prepareness (la prontezza e la preparazione) di qualsiasi nazione. Da ieri è stato pubblicato il Global Health Index Report 

2021 che fornisce tutto un insieme di indici separati e molto dettagliati di quello che sta accadendo a livello sanitario, per la maggior parte 

fa riferimento alla sanità pubblica e cosa serve per cambiare la situazione. Nel 2019 il Global Health Index ha dichiarato che “National he-

alth security is fundamentally weak around the world. No country is fully prepared for epidemics or pandemics. And every country has 

important gaps to address.” Il messaggio è chiaro.

 Nessuno è pronto e continuiamo a non essere pronti a tutt’oggi. Purtroppo con il report del 2021 (tre anni dopo) hanno trovato che già 

nel 2019 gli indici erano una media del 40%. La media internazionale del 2021 è scesa al 37%. 

Questo vuol dire o che ci siamo dedicati troppo al covid trascurando un po’ le altre misure che dovremmo adattare oppure è questa la 

realtà. E nessuno ha gli strumenti giusti per affrontare questo tipo di emergenza. Questa mappa (slide) fornisce un quadro della situazione 

internazionale che, come vedete, varia dal least prepared al more prepared (dal meno preparati ai più preparati). Le nazioni maggiormen-

te pronte sono circa 4-5, ma guardando nel dettaglio la nostra regione vediamo che siamo tutti arancio-rosso. Ritengo che questo sia un 

fatto preoccupante. Andando nel dettaglio, la parte che più importa nelle emergenze sanitarie pubbliche è la preparideness e readiness, 

ossia quanto siamo preparati e quanti piani esistono a livello internazionale per affrontare questo tipo di emergenze. Nessuno è pronto. È 

chiaro. C’è molto da fare e ritengo che sia il momento giusto per iniziare a reagire. 

(slide) Ho cercato di fare un confronto fra i paesi della regione mediterranea, soprattutto quelli di questo piccolo triangolo Italia-Libia-Tu-

nisi e Malta. C’è da arrossire, perché a livello di response (di risposta) come si vede (slide) siamo tutti sotto il 50%. Il responce level indica 

quanto siamo preparati a rispondere a qualsiasi emergenza globale in ambito sanitario, sia patologica o anche naturale. Una catastrofe 

potrebbe distruggere i sistemi o farli crollare perché non abbiamo i piani giusti. 

Essere colti impreparati è sempre un problema. L’Italia sta facendo un buon lavoro in merito alla detection (al rilevamento), mentre gli altri 

paesi vicini sono ancora sotto il 50%. Questo potrebbe avere un effetto negativo sul sistema italiano tenendo conto della migrazione oltre 

al fatto che siamo tutti comunque interconnessi. 

Non ci sono più ostacoli alla mobilità e questo purtroppo potrebbe causare effetti collaterali in tutta la regione (mediterranea).

(slide) se non si rema tutti nella stessa direzione la barca inizia a girare intorno. E così naturalmente non si va da nessuna parte. Credo che 

sia giunto il momento di fare navigare questa barca verso la giusta direzione e cercare, in una maniera o nell’altra, di creare le soluzioni per 

l’emergenza di sanità pubblica, che è stata trascurata per parecchio tempo. Non posiamo più trovarci impreparati davanti ad una futura 

nuove emergenza sanitaria. Vi ringrazio per vostra attenzione.
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Tavola rotonda 4
Prevenzione e assistenza: ospedalizzazione e ruolo del territorio nel 
contrasto alle malattie infettive

Tra i suoi incarichi: direttore generale SEUS 118 S.C.p.A. - società pubblica per il servi-
zio di trasporto di emergenza-urgenza in Sicilia; direttore generale e commissario stra-
ordinario dell’unico IRCCS pubblico della Regione Siciliana, Centro Neurolesi “Bonino 
Pulejo”, attivando la rete della neuroriabilitazione regionale e aprendo sedi dell’IRCCS 
a Palermo, Salemi (TP) e Catania; Sindaco di Gratteri (PA); dirigente segreteria tecnica 
Assessorato della Salute; componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investi-
menti Pubblici Istituito presso il Ministero della Salute.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Palermo. E’ dirigente di ruo-
lo, in aspettativa, presso l’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione di Palermo. 
Ricopre la carica di Direttore Generale dell’A.R.N.A.S. “Garibaldi” di Catania che ha già 
ricoperto anche presso l’A.S.P.  di Trapani e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “P. Giac-
cone” di Palermo. Docente in Corsi di Formazione Manageriale per Direttori Sanitari, 
Amministrativi e di Strutture Complesse delle aziende sanitarie. È stato Ufficiale della 
Guardia di Finanza.

Referente regionale per la medicina di genere. Dopo la laurea ha lavorato come ricer-
catrice di biologia molecolare in Gran Bretagna, presso l’università di Glasgow. Li’ ha 
anche conseguito un master in marketing e comunicazione. Successivamente è tornata 
in Sicilia dove si occupa di comunicazione sanitaria e comunicazione del rischio.

Laurea in medicina all’Università di Catania, specializzato in medicina interna. Master 
II livello “organizzazione e gestione delle aziende sanitarie” Università Cattolica Roma. 
Master II livello “Clinical Risk Management”. Dottorato di ricerca in Economia Sanitaria. 
E’ stato: Commissario straordinario ASP Siracusa; capo Segreteria Tecnica dell’Asses-
sore alla Salute; Dirigente Dipartimento regionale attività sanitarie Osservatorio epide-
miologico; Direttore Generale del Gemelli Molise, ospedale dell’Università Cattolica a 
Campobasso.

Angelo Aliquò 
Direttore Generale ASP Ragusa

Fabrizio De Nicola 
Direttore Generale ARNAS Garibaldi di Catania

Daniela Segreto 
Dirigente Responsabile Ufficio Speciale Comunicazione 
per la Salute - Assessorato Regionale della Salute della 
Regione Siciliana

Mario Zappia
Commissario straordinario presso l’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Agrigento

Membro del Comitato Scientifico
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Amanda Succi
Ringrazio la dottoressa Daniela Segreto, Dirigente Responsabile Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute dell’Assessorato Regione 

Siciliana; il dottor Angelo Aliquò, Direttore Generale ASP di Ragusa; il dottore Mario Zappia, Commissario Straordinario ASP di Agrigento e 

il dottore Fabrizio De Nicola, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Arnas Garibaldi di Catania che saranno i relatori della nostra prossima 

tavola rotonda moderata da Michele Ferraro – Direttore di Insanitas.

Michele Ferraro – Direttore di Insanitas
Il tema della nostra tavola rotonda è “Prevenzione e assistenza: ospedalizzazione e ruolo del territorio nel contrasto alle malattie infettive”.  

Prevenzione è il primo sostantivo che troviamo nella nostra tavola rotonda e quale migliore prevenzione della comunicazione. Cominciamo 

quindi proprio dalla dottoressa Daniela Segreto raccogliendo uno spunto che abbiamo colto proprio poco fa. Come e quanto è cambiata 

la comunicazione dopo questa onda d’urto della pandemia? Quanto è importante la comunicazione per la prevenzione? Fino a prima del 

covid si destinavano anche importanti budget alla comunicazione, però veniva vissuta come qualcosa di distaccato rispetto a quello che è 

il primo passo concreto verso la prevenzione.

Daniela Segreto - Dirigente Responsabile Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute dell’Assessorato 
Regione Siciliana
Grazie Michele. Grazie a tutti per essere ancora qui presenti dopo questa giornata così intensa. Comincio con il dissentire lievemente dall’ul-

tima cosa che hai detto, ossia dal fatto che c’era un importante budget precedentemente destinato alla comunicazione sanitaria. Perché così 

non è, così non era. Gli stessi direttori delle aziende sanitarie ospedaliere, che sono qui presenti oggi, lo sanno meglio di me, perché ne abbia-

mo parlato tante volte. Ogni qualvolta il mio ufficio interloquisce con le aziende sulla necessità di portare avanti tutta una serie di campagne, 

la prima cosa che mi viene detta è “non abbiamo i soldi, non abbiamo il budget”. Quindi non è vero. Chiaramente molte risorse vengono date 

per la prevenzione, per fortuna. Perché la prevenzione è riconosciuta a livello di organizzazione mondiale della sanità, a livello di ministero, di 

Istituto superiore come una delle attività più importanti nel sistema sanitario. Deve essere un’attività tra le più importanti perché la prevenzio-

ne davvero efficace determina sicuramente un risparmio abnorme nel sistema sanitario. Si dice che un euro speso per la prevenzione porta a 

16 € di risparmio nel sistema sanitario. Questo perché? Perché la maggior parte delle patologie trattate dal nostro sistema sanitario sono pato-

logie croniche non trasmissibili. Cioè sono quelle patologie prevenibili che possono appunto prevenirsi con la corretta attività di prevenzione. 

Ma come dicevi bene tu, l’efficacia della prevenzione si assicura con corrette attività di comunicazione.Torniamo al tema della comunicazione 

nelle malattie infettive, quindi nella prevenzione e nel contrasto delle malattie infettive. La comunicazione è tutto. Intanto la comunicazione è 

un obbligo di legge quando ci sono malattie infettive, perché le malattie devono essere comunicate dal medico. È quindi obbligatorio segna-

lare, cioè comunicare le malattie infettive. Dunque cominciamo proprio da una comunicazione, da una prassi, che deve assolutamente essere 

svolta perché altrimenti gli operatori sanitari non sarebbero a norma, non agirebbero ai sensi della legge.  Quando si parla di comunicazione 

nelle malattie infettive o in una pandemia come quella da covid, dobbiamo parlare di comunicazione del rischio. La risk communication è 

una comunicazione assolutamente costante che deve far sì che, in maniera molto veloce, si passi da un’analisi epidemiologica dei dati ad un 

passaggio emotivo della percezione del rischio da parte della popolazione. Questo passaggio, nel caso della pandemia, è stato per molto 

tempo attuato attraverso il famoso bollettino quotidiano. Il bollettino quotidiano voleva dare costantemente la percezione del rischio perché 

niente fa migliorare i comportamenti di una persona, o comunque anche cambiare comportamenti, quanto la reale percezione di un rischio. 

Per rispondere alla tua prima domanda “come è cambiata la comunicazione?”. La comunicazione è cambiata nel senso che, chiaramente, si è 

affinato sempre di più il processo di risk communication. Pensate che il piano pandemico nazionale per molto tempo è stato obsoleto. Adesso 

il Ministero ha emanato un buon piano pandemico attualizzato. È stato richiesto a tutte le regioni, e noi in prima fila abbiamo già risposto op-

portunamente, di sviluppare un proprio piano pandemico regionale, il PanFlu. All’interno del piano pandemico regionale abbiamo già lavora-

to sul piano della comunicazione del rischio. Quindi già è presente un piano della comunicazione del rischio che attualmente, insieme a tutto 

il piano pandemico regionale, è al vaglio del ministero. Ma l’assessorato alla salute, quindi il mio ufficio, già due anni fa, quindi in tempi non 

sospetti, nel proprio piano regionale della prevenzione aveva già inserito una appendice che riguardava la comunicazione del rischio. Questo 

probabilmente è simbolico di un cambiamento nei processi di comunicazione che sono stati portati avanti a livello istituzionale. Adesso tutti 

conosciamo l’importanza della comunicazione del rischio e tutti sicuramente ne terremo conto.

Michele Ferraro 
Poco fa chi ci ha preceduto parlava anche del problema dell’Aids e dello stigma che portano addosso queste persone. La comunicazione in Italia, 

anche qui in Sicilia, a proposito del virus dell’HIV è molto cambiata. Ricordiamo tutti, soprattutto chi ha qualche anno in più, quella vecchia pub-

blicità il cui claim era “se lo conosci lo eviti”, che sicuramente ha funzionato perché ancora oggi la ricordiamo. Però quella campagna pubblicitaria 

non distingueva la malattia dal malato.
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Daniela Segreto
Assolutamente. Un altro aspetto di differenza tra il passato e l’oggi è proprio questo. Cercare di non discriminare la persona affetta da de-

terminate malattie, per esempio la malattia portata dall’Hiv.  Durante gli anni 80 e gli anni 90 si è, per fortuna, parlato fortemente dell’Hiv e 

dell’importanza di prevenire l’insorgere della malattia e del contagio. Quegli anni furono determinati da una campagna importante. Dava 

davvero la consapevolezza del pericolo e quindi la percezione del rischio. Infatti, in questa campagna si raccontava di un giovane uomo 

che avvicinava, approcciava una bella donna sicuramente con l’interesse di corteggiarla per un’evoluzione della serata, solo che la donna 

era tracciata con un colore viola. Quindi il virus veniva personificato con la persona stessa. Il claim era “HIV-AIDS: se lo conosci lo eviti”. È 

stato molto efficace, sicuramente. Tant’è che la ricordiamo ancora. Però sicuramente in quel momento l’efficacia consentiva anche a quella 

persona di essere in qualche modo personificata con il virus stesso. Adesso non è più così. Adesso è un momento diverso. Adesso se noi ci 

testiamo e scopriamo di avere contratto l’HIV, noi prendiamo una pillola, che si chiama Prep, e possiamo condurre una vita assolutamente 

normale. Quindi non è più come negli anni 80 in cui nel momento in cui tu scoprivi di avere l’HIV o di avere addirittura l’AIDS, cioè la malat-

tia conclamata, ti rimanevano probabilmente pochi mesi, uno o due anni di vita. Quindi era veramente un periodo diverso.  La pubblicità 

a quei tempi era molto personificante. Adesso non si fa più assolutamente questo, proprio perché insieme a quell’efficacia è arrivata chia-

ramente l’idea dello stigma. Quindi, chi è che vuole testarsi se c’è ancora il timore di questo stigma? Se si pensa che nel momento in cui 

tu sei contagioso allora sei spacciato tu e spacci gli altri che ti avvicinano? Per fortuna n. Non è più così perché se tu ti testi e si scopre che 

hai l’Hiv, così come la sifilide, la gonorrea (non c’è soltanto l’HIV), allora puoi curarti e puoi convivere facilmente con la malattia. Si ragiona 

da quarant’anni sul possibile vaccino contro l’HIV. Si sta lavorando duramente. C’è il centro l’NCID diretto da Peter Fauci che sta studiando 

dei vaccini che sono simili al vaccino MRNA di contrasto del Sars-Cov. La comunicazione è sicuramente meno personificante del soggetto 

potenzialmente ammalato e molto più personificante del virus stesso. È il virus il problema non è la persona infetta.

Michele Ferraro 
A proposito di questo, siamo appena usciti da qualche giorno da una campagna importante fatta in Sicilia per la prevenzione contro l’HIV. 

Vorrei chiedere al Direttore Generale Angelo Aliquò, com’è andata questa campagna in provincia di Ragusa? Mi pare che ce ne siano altre 

in programma, ad esempio contro l’epatite.

Angelo Aliquò - Direttore Generale ASP di Ragusa
In realtà non ci fermiamo mai di fare campagna e questo è un profondo cambiamento rispetto al passato. Abbiamo una referente regio-

nale che è appunto la dottoressa Segreto, che ci consente di organizzarci in modo univoco. Non andiamo più in ordine sparso. Lo devo 

dire molto chiaramente, prima era una gara: chi diceva di avere la pubblicità più bella, chi di avere utilizzato questo testimonial piuttosto 

che un altro. Adesso è molto diverso. C’è un ufficio regionale che coordina. Adesso c’è un indirizzo, a volte anche dei format già pronti. 

Quindi è molto più semplice. Si è compreso seriamente qual è l’importanza di una corretta comunicazione. In quest’ultimo periodo abbia-

mo diverse esperienze, abbiamo dovuto cambiare completamente e affrettarci a imparare un altro mestiere. Per quanto riguarda la tua 

domanda, posso dire che va bene, come va bene in tutto il resto delle aziende siciliane che sono coinvolte direttamente, proprio grazie 

alla regia di una regione che stavolta è molto presente in modo concreto e in modo molto orientato. Questa è una notevole differenza 

perché ci aiuta a fare bene, ci aiuta a fare meglio. Spero che si possa passare dal concetto di resilienza al concetto di miglioramento. Non mi 

basta ripartire, e questo vale per tutto, non soltanto per il post covid. Dobbiamo essere migliori di prima, altrimenti non avremmo saputo 

sfruttare l’occasione di cui parlava l’assessore. Il covid è stata una terribile iattura e non voglio pensare a come l’avremmo gestito se fosse 

successo nel 1984. Banalmente, non so come avrebbero fatto i bambini ad andare a scuola in DAD. Quindi, dobbiamo essere consapevoli 

che è successo quando avevamo i mezzi adeguati a comunicare. La comunicazione e le campagne di comunicazione sui vari ambiti, con 

l’intervento delle varie aziende sanitarie, sono un modo per essere sempre vicini alla gente. Perché è difficilissimo.  Ieri ho accolto alcuni 

ragazzi di circa 13 anni di una scuola media di Ragusa, sono venuti a trovarmi per farmi una intervista e porgermi delle domande.Quando 

ho raccontato delle cose che per me erano scontate, non solo perché faccio questo lavoro ma anche perché le abbiamo comunicate più 

volte, e la professoressa mi ha detto “perché non le comunicate?”, mi sarei sbattuto la testa sul tavolo. Perché mi dicevo “ma quante volte 

lo abbiamo detto?”. Fra l’altro nella provincia di Ragusa c’è un’attenzione mediatica sulla sanità che è spaventosa. Ogni giorno vengono 

diverse televisioni e penso di avere portato i cittadini alla noia per le volte che sono apparso in televisione. Però evidentemente i messaggi 

non sono arrivati. Vuol dire che non basta. Le cose che per me sono banali, le cose più facili da capire, qualcuno ancora non le comprende. 

C’è gente che ancora ci chiede, a volte anche con malizia, informazioni sul vaccino: “ma io lo devo fare?”. C’è chi è veramente scarsamente 

attento al tema della prevenzione. Allora una buona comunicazione è fondamentale. Non è una gara a chi fa la comunicazione più bella 

e con la canzoncina migliore. La comunicazione migliore è quella che riesce ad arrivare al cuore della gente, alla testa della gente e a farla 

ragionare. Non è facile ma ci dobbiamo riuscire. 
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Michele Ferraro
Passando dal tema della prevenzione e della comunicazione a quello dell’assistenza, è interessante conoscere l’App di Pozzallo a Ragusa 

che rappresenta un esempio importante di quello che si è fatto per affrontare questa pandemia. 

Angelo Aliquò
Si salta dalla comunicazione ad altro tema. Un tema che non ha visto coinvolti solo noi, perché in un hotspot, in un porto dove arrivano 

migranti che sono identificati spesso con la malattia (anche se non è così) non agisce soltanto l’ASP. Agiscono vari attori di questo sistema, 

varie istituzioni che devono collaborare insieme: La prefettura che coordina; la capitaneria di porto; l’Usmaf che si occupa dei controlli 

prima di dare l’autorizzazione alle persone di sbarcare; i proprietari delle navi, che non sono soltanto le Ong, poiché accade che sono le 

persone con navi mercantili che trovano i migranti al largo; le forze dell’ordine; ci siamo noi che facciamo i controlli a terra. Ovviamente ci 

siamo dovuti reinventare un lavoro, perché due anni fa non sapevamo cosa fossero i tamponi. L’azione di controllo è quotidiana. Nel nostro 

territorio oltre al porto ci sono due centri raccolta: quello di Pozzallo e quello di Comiso. Per cui ospitiamo varie persone. Per darvi dei dati, 

nel 2020 abbiamo avuto 46 sbarchi con 3300 circa persone sbarcate. A fine ottobre 2021 abbiamo avuto 62 sbarchi, di 42 nazionalità, circa 

7000 persone. Sapete quanti minori sono arrivati tra queste 7000 persone? Quasi 1800. Questi sono i numeri. 

Quindi noi ci troviamo ad affrontare la situazione con un’organizzazione che ovviamente è spaventosa. Significa portare le persone in 

ospedale; moltissime donne sono incinta e vanno portate in ospedale. È differente il tipo di persone che arrivano oggi rispetto a quelle che 

arrivavano nel 2013. Prima, ad esempio, c’erano più persone con ferite da arma da fuoco. Adesso no. Ci sono persone diverse. Ci sono flussi 

che arrivano da provenienze diverse. Ci sono persone che sono attese fuori dalle proprie famiglie. Ci sono invece persone che sono proprio 

disperate, che sembrano anche senza patria. Quindi dobbiamo organizzarci e dobbiamo anche inventarci dei sistemi. Faccio un esempio: 

ultimamente, le persone che venivano accolte venivano anche tamponate per verificare se erano positive. Molti erano negativi, ma se c’era 

un positivo lo dovevamo isolare. Dopo una settimana andavamo a fare nuovamente il tampone a quelli che erano negativi, e puntualmen-

te un altro soggetto risultava positivo. Quindi tutti dovevano re iniziare la quarantena. Ad un certo punto abbiamo deciso di andare a fare a 

queste persone il test sierologico. Ricordo un caso eclatante: abbiamo svolto 98 esami del sangue (tutti hanno dato lo star bene a farsi fare 

l’esame del sangue) e su 98 persone 94 erano negativi al tampone ma erano positivi al sierologico. Cioè avevano già avuto la malattia, era-

no guariti. Questo ci indicava che erano arrivate le persone che avevano superato il covid già dal luogo di provenienza. Pensate a cosa può 

esserci, quindi, tra ciò che arriva. Non significa, naturalmente, che sono pericolosi per noi.  Attenzione però. Tra queste persone non c’è solo 

l’affetto dal covid. Ripeto non sono pericolosi, sono curabili. Abbiamo certamente dovuto curare il covid ma abbiamo dovuto continuare a 

dedicarci ad altri tipi di malattie infettive. Ad esempio, non è che sono finite le tubercolosi.  Abbiamo affrontato questo tipo di emergenza 

avendo la fortuna di avere due unità operative di malattie infettive, una complessa e una semplice., Abbiamo trasformato l’unità semplice 

in reparto covid e l’altra, l’unità di malattie infettive di Modica, è rimasta operativa per le malattie infettive che non fossero covid. Cambiare 

un’organizzazione in modo davvero impattante non è stato semplice. Non è stata una passeggiata di salute se vogliamo rimanere in tema. 

Però adesso siamo in una condizione diversa. Purtroppo non tutte le province erano attrezzate come noi.

Una delle comunicazioni che vorrei fosse data sempre è quella relativa al nostro tasso di positività al covid. La provincia di Ragusa ha la 

fortuna di avere 12 comuni, più o meno grandi, la città più grande è Ragusa con circa 70mila abitanti. È una provincia con un altissimo 

tasso di vaccinati, anche con le vaccinazioni complete. Ragusa è il capoluogo dove ci sono più vaccinati. In questo momento, proprio per 

questo, è la provincia con meno tasso di positivi, con meno ricoverati. Addirittura la maggior parte dei ricoverati viene dalle altre province. 

Ragion per cui credo che questo messaggio dovremmo farlo passare, perché altrimenti sarebbe un’occasione perduta, e utilizzarlo come 

ulteriore arma dolce di convincimento per quelle persone che ancora continuano a pensare che non è opportuno vaccinarsi. E’ paradossale 

che, comunque, anche noi abbiamo dei ricoverati, e mi fa impazzire quando scopro che i pochi, pochissimi, ricoverati che abbiamo sono 

persone non vaccinate. 

Michele Ferraro
E lì si torna senz’altro al tema della comunicazione per chi ha sete di conoscere. Perché c’è anche questo limite. La comunicazione senz’altro 

arriva poi c’è chi si tura le orecchie, fa orecchie da mercante o non si vuol far convincere dall’evidenza. Ieri su Repubblica tra le corrispon-

denze c’era una bella lettera di un professore di filosofia che rispondeva a un contributo di Augias pubblicato qualche giorno prima. Il 

professore diceva di aver sempre detto ai propri studenti che la trasmissione della conoscenza è il più efficace strumento di evasione dalle 

galere dell’ignoranza. Così mi è venuto in mente questo parallelo: oggi con il super green pass coloro che non sono vaccinati si costringono 

di fatto a una galera, per questa loro ostinata posizione anti culturale.
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Daniela Segreto
È così. Finché non c’è l’obbligo vaccinale e quindi c’è la possibilità di scegliere, le istituzioni devono comunque lavorare sempre di più e 

costantemente su una comunicazione che sovrasti la comunicazione che viene fatta da parte di chi ha tutte le intenzioni, quindi parliamo 

di comunicazione tendenziosa, a far sì che non ci si vaccini. 

Il problema non è la comunicazione, ma è che comunicazione e da parte di chi comunicazione. Se continuiamo a dare spazio (questo suc-

cede chiaramente perché siamo un paese libero) anche presso le TV a coloro che sono storicamente seguiti da una grossa fetta di popola-

zione, come personaggi famosi, di importanti comici che diventano esperti sanitari ed esperti nella comunicazione sanitaria, allora questo 

è un problema. Ed è un problema anche per noi.  

Ieri alla trasmissione Otto e Mezzo è stata posta una domanda assolutamente brillante a qualcuno di queste persone. Si parlava di questi 

personaggi, come Pippo Franco che viene molto seguito dalla popolazione generale perché è un bravo comico ma che è diventato un 

medico. È diventato uno che riesce a comunicare sull’importanza di non vaccinarsi, sul pericolo dei vaccini, e così via. Giustamente è stata 

posta una semplicissima domanda: ma tu ti faresti curare da Pippo Franco? Se Pippo Franco fosse in aereo con te glielo faresti pilotare l’ae-

reo? Insomma ognuno deve parlare di quello di cui conosce meglio. Quindi chi si occupa di comunicazione sanitaria ha il ruolo difficilissimo 

di dover perdere tempo a cercare tutte quelle informazioni Evidence based, per poi ritrovarsi di fronte chiunque che possa dire tutto quello 

che vuole senza alcuna traccia di evidenza scientifica. Ecco qual è la disgrazia di una comunicazione fatta dal primo quisque de populo, in 

poche parole.

Bruno Cacopardo – Direttore Unità Operativa Malattie Infettive P.O. Garibaldi Nesima di Catania 
In merito ai no vax, dovremmo creare una barriera tra noi e loro o dobbiamo cercare di coinvolgerli verso il vaccino?  Questa è la domanda 

che sempre mi faccio.

Daniela Segreto
Sempre considerato che non c’è un obbligo vaccinale, quindi c’è la possibilità di scegliere, una comunicazione efficace non deve mai essere 

una comunicazione di contrasto reale. La comunicazione fatta dalle Istituzioni dovrebbe avvicinare, dovrebbe essere assolutamente inclu-

siva. È ovvio che noi istituzione della comunicazione siamo a perdere in questo senso, perché mentre noi siamo inclusivi e dobbiamo essere 

inclusivi, chi invece lotta per il contrario non lo è affatto. Quindi ci sono le fake news, c’è una comunicazione denigratoria nei confronti 

delle Istituzioni e comunque, ricordiamocelo sempre, la comunicazione istituzionale non è mai una comunicazione che lotta con armi pari 

rispetto al resto dei comunicatori globali, ai leoni da tastiera.

Angelo Aliquò
Racconto un episodio un po’ comico. Qualche mese fa c’è stata una manifestazione dei no vax a Ragusa. Sono stato sgamato dal giornalista 

che il giorno dopo ha scritto che tra i presenti riconoscibile dal cane (perché avevo il cane ma ero camuffato con cappello, occhiali e ma-

scherina) c’era il direttore dell’ASP. Effettivamente ero andato a vedere. Ad un certo punto ho seguito una signora che parlava al telefono, 

che era in avanzato stato di gravidanza, e che testualmente ripeteva alla sua interlocutrice al telefono “hanno spiegato che i bambini sono 

deboli e quindi prendono un virus debole, quindi non vanno vaccinati”.  Ovviamente stiamo parlando di persone che hanno una limitata 

capacità cognitiva, pur tuttavia non credo che si debbano escludere. Il nostro sforzo è di convincere, certamente non possiamo costringere 

finché non ci sarà una norma che ce lo consente, perché le persone non vaccinate sono un pericolo per loro stesse oltre che per gli altri. 

Credo dobbiamo fare qualsiasi sforzo per isolare l’ignoranza e far passare le buone idee, le buone pratiche, il buon senso. Dobbiamo essere 

empatici e in qualche maniera dobbiamo tranquillizzare. 

Io stesso, che mi farei vaccinare per qualsiasi cosa, quando sono andato a farmi la terza dose, con tutto questo bombardamento ero un 

poco preoccupato. Avrei fatto una figura tremenda se, dopo aver detto a tutti di vaccinarsi, fossi morto. A questo punto dobbiamo cercare 

di far passare le buone notizie, ripeto anche io ero un po’ titubante.

Michele Ferraro
Effettivamente, e faccio un mea culpa come giornalistica, abbiamo il vizio (o forse siamo costretti) di mettere in vetrina il prodotto che si vende 

meglio. E in questo periodo dicevo al Direttore De Nicola il prodotto che si è venduto meglio è stato il covid. Però voi da manager della sanità 

sapete bene che in un ospedale non c’è solo il covid. Quindi come è stato difficile, soprattutto agli inizi, come è cambiata con la consapevolez-

za la gestione di un manager della sanità che intanto ha una pandemia in corso ma che ha anche un ospedale da tenere aperto.
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De Nicola - Direttore Generale Azienda Ospedaliera Arnas Garibaldi di Catania
Questa è stata la cosa più difficile. Perché certamente il tema è stato l’approccio a un evento assolutamente sconosciuto. In Sicilia abbiamo 

avuto un vantaggio, lo dico sempre. Abbiamo avuto 40-45 giorni di tempo rispetto all’evento accaduto in Lombardia. Lo dico ai ragazzi 

perché i giovani hanno certamente vissuto molto male questa situazione. Quei 45 giorni sono stati fondamentali perché hanno consentito 

a noi manager, perché gli ospedali e le strutture erano nelle nostre mani, di poterli organizzare. Organizzare i percorsi di difesa da una guer-

ra. Lo traduco: predisporre posti letto per i covid; riconvertire reparti da non covid a covid; riconvertire il personale, cioè formare il personale 

medico sanitario, gli operatori a gestire una pandemia contagiosissima in assenza anche di dispositivi (sto parlando della prima ondata). 

Quindi dover garantire sicurezza ai pazienti e agli operatori nei confronti di una guerra a un terribile nemico che era questo piccolissimo 

virus, curando i pazienti covid ma continuando a curare le altre patologie. Complicato, però in Italia abbiamo dimostrato uno straordinario 

senso di reazione. Spesso nelle guerre (e questa è stata una guerra) si condividono percorsi di eccellenza. L’eccellenza è stata reagire e rea-

gire bene. Reagire con percorsi separati; organizzare anche in rete. Chi come noi vive in una città metropolitana ha organizzato in rete, con 

le altre strutture ospedaliere e con l’azienda provinciale, cosa fare. Dove mettere i malati covid, come gestirli, come curarli, creando percorsi 

separati che dovessero garantire la sicurezza a tutti. Garantendo anche i soggetti che avessero problematiche di altre patologie non covid. 

Questa è la prima ondata. Siamo riusciti a farlo con investimenti velocissimi. Noi abbiamo creato varie intensità di cure. Perché le patologie 

covid abbisognano di intensità di cure diverse perché c’è una bassa intensità con i reparti delle le malattie infettive che per fortuna in Sicilia 

non avevamo dismesso e che anzi avevamo potenziato. Abbiamo inventato in pochi giorni, in quei 45 giorni, di predisposizioni di medie e 

alta intensità di cure. Sto parlando di semi intensive e di intensive. Al Garibaldi ho creato una terapia intensiva in 20 giorni. Ci siamo sforzati 

di creare un supporto che passasse da 8 malati non covid ai 24 che abbiamo avuto in terapia intensiva covid al Garibaldi. 

Ma avevamo anche le altre patologie. Al di là dei 50 giorni (8 marzo - 20 maggio del 2020), la chiusura e lockdown totale, da noi conti-

nuavano a venire ovviamente tutti i malati oncologici, continuavano a venire tutti gli indifferibili e gli urgenti. Si continuavano ad avere gli 

infarti e gli ictus. Si continuava a nascere. Al Garibaldi nel 2020-21 sono nati 2100 bambini, ogni anno 100 bambini in più. Quindi abbia-

mo continuato a fare assistenza. Fatemi dire una cosa ai ragazzi: non è mai mancato un posto letto per i covid siciliano. Siamo riusciti ad 

organizzare pur con le difficoltà. Anzi, sappiate, che abbiamo accolto pazienti anche da altre regioni. Altre regioni possono testimoniare 

che hanno fatto ricorso alla nostra assistenza sanitaria. Le altre ondate ci hanno trovati più preparati. Facendo la scelta di condividere con 

le aziende ospedaliere territoriali non soltanto le cure. Comprendendo nella terza fase delle conseguenze drammatiche che aveva il covid 

anche sui soggetti che guarivano, conseguenze respiratorie, conseguenze neurologiche, conseguenze psicologiche. Se questo è il bisogno 

di cura il manager deve creare e trasformare la domanda del bisogno in un’offerta e l’offerta è stata creare un long covid. Al Garibaldi 

abbiamo predisposto 10 posti letto per i pazienti che hanno avuto il covid con grosse problematiche insieme, ripeto, cardiologiche, respira-

torie, neurologiche e psicologiche. L’abbiamo creato presso la nostra cardiologia ed è una struttura che consente un turnover e di trovare 

anche la possibilità di riabilitare questi soggetti che davvero sono usciti fortemente “ammaccati” da questa patologia con conseguenze 

importanti. Ovviamente abbiamo fatto tesoro di tutto questo e quello che stiamo facendo è prepararci per il futuro perché è evidente che 

dobbiamo essere preparati (spero di no) all’insorgere probabilmente di altre pandemie. Perché inevitabilmente la globalizzazione, il cam-

biamento climatico ovviamente predisporranno la nostra terra in questo periodo storico ad altre pandemie. Credo che quello che abbiamo 

imparato da questa pandemia sia anche una lezione su come lo schema organizzativo, la rapidità e la velocità di attrezzarsi, anche con 

sistema organizzativo efficace, abbia dimostrato che il paese Italia non sia stato secondo a nessuno e abbia potuto tenere testa a quello 

che è oggi la vera guerra di questa generazione. Certamente di queste esperienze si deve fare lezione e tesoro.

Michele Ferraro
Dobbiamo andare a fronteggiare il tema del long covid, quanto sarà lungo questo long covid non lo sappiamo. Possiamo ancora parlare 

di pandemia o ci stiamo dirigendo verso un’endemia? Avremo a che fare per molto tempo con questo male tanto da diventare endemico 

come le altre influenze? A questo proposito rivolgo la domanda al Dottor Zappia, sempre dal punto di vista dell’organizzazione, come si 

affronta un male che sta per diventare endemico come il covid? Come si mette a sistema una protezione sanitaria che ha a che fare anche 

con altri elementi come il cambiamento climatico, come gli spostamenti demografici, come l’emigrazione derivata o derivante dai cam-

biamenti climatici. 

Mario Zappia - Commissario Straordinario ASP di Agrigento
Buonasera a tutti. Sia il direttore De Nicola che l’Assessore ci hanno fatto riflettere su quanto sia importante anche il cambiamento climatico 

e la salute planetaria. Cerchiamo di capire cosa succede. La nostra generazione ha vissuto un periodo felice dal punto di vista del progresso, 

del benessere di ciascuno di noi (io ho 59 anni e non ho visto nessuna guerra) e siamo arrivati ad un momento in cui gli indicatori di salute 
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nel 2017, ossia aspettativa di vita, mortalità infantile, ecc, sono stati i migliori di tutta la storia fino al 2017. Poi accade che nel 2020 noi tutti, 

sia la mia generazione sia quella dei nostri figli, abbiamo vissuto qualcosa di mai visto: la pandemia. Non avevamo mai vissuto un episodio di 

questo genere ed abbiamo capito che il mondo è cambiato. Assieme a questo, però, succede qualcos’altro. Pensate a quello che è successo 

con i cicloni. Il direttore De Nicola una mattina dell’ottobre di quest’anno vede allagato il suo ospedale, il Garibaldi Nesima. Vi faccio un esem-

pio personale: dopo aver fatto la terza dose sono uscito dall’hub di Sciacca, un hub bellissimo di fronte al mare, ed ho visto davanti a me un 

tornado, una specie di ciclone marino, che non avevo mai visto.

Allora torniamo al riferimento di cui parlava l’Assessore: la salute planetaria, il cambiamento climatico, la Terra. Ossia l’interconnessione esi-

stente fra ciò che è la salute e il benessere dell’uomo nel lungo andare e il benessere della Terra. Ai nostri tempi, faccio parte di un’altra 

generazione, quando studiavamo si parlava di salute con la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Pochissimo si faceva riferi-

mento all’ambiente.  Oggi invece il mondo è cambiato, ce ne siamo accorti tutti: c’è la pandemia, ci sono gli sconvolgimenti climatici, ci sono 

le alluvioni. Se vi ricordate quest’estate la temperatura ha raggiunto i 48°- 50°, non per qualche giorno come l’anno precedente, ma per un 

tempo lungo. Non sappiamo cosa succederà l’anno prossimo, perché andiamo incontro a temperature di 50° e a fenomeni di sconvolgimento 

meteorico che sono veramente inaspettati.  Allora la prospettiva a cui faceva riferimento anche l’Assessore è quella di una nuova prospettiva 

con cui tutti noi, soprattutto voi più giovani, dobbiamo affrontare il tema della salute. Non possiamo dividere la salute dell’uomo da quella 

degli animali da quella dell’ambiente. La salute della Terra è un sistema di viventi e non viventi. Su questo non c’è dubbio anche perché il Piano 

Nazionale della Prevenzione 2020-2025 parla di One Health, cioè di salute intesa come salute dell’uomo, dell’animale e anche della Terra. 

Quindi, nella nostra prospettiva tutto questo ci fa interrogare, ci fa chiedere cosa è successo e soprattutto cosa dobbiamo fare. Perché al di là 

della teoria vediamo di analizzare un po’ cosa è successo e come non ce ne siamo voluti accorgere. Non che non ce ne siamo accorti. Perché 

ci sono degli illustri scienziati, Friedman nel 2008 e altri nel 2013, che avevano previsto tutto quello che sarebbe successo. Ma nessuno di noi 

ci ha creduto. Magari nessuno di noi avrà letto il libro, ma nessuno di noi avrà creduto neanche al fatto che per 15 anni i bat coronavirus, cioè 

il coronavirus del pipistrello, era studiato ufficialmente da laboratori di tutto il mondo. Il coronavirus non è arrivato a Wuhan chissà per quale 

motivo. A Wuhan è esplosa la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché questo meccanismo, questo sconvolgimento aveva stravolto l’e-

quilibrio della natura. (Wuhan conta 11 milioni abitanti; gli animali sono compressi e messi assieme all’uomo; si macellano 1000 bancarelle; si 

macellano gli animali e poi si mangiano). È chiaro che da là a parlare di spill over, che è il salto di specie, c’è voluto poco. Non c’è stata alcuna 

difficoltà perché ovviamente tutte queste condizioni erano state non viste, o non volute vedere, da parte di chi invece come gli scienziati ci 

avevano studiato, avevano scritto dei libri, avevano lanciato degli allarmi ma noi non abbiamo visto. Questo argomento mi affascina perché 

ha stravolto quella che era la mia formazione. Nasco medico, poi mi occupo di organizzazione sanitaria quindi mi piace continuare a leggere, 

a studiare e vedere un po’ quali sono le azioni o le cose che possono essere fatte.  Ovviamente partendo sempre dalle analisi. 

Con questo stravolgimento mondiale è cambiato il nostro approccio. Cerchiamo di fare in modo di far funzionare quelle cose che abbiamo 

detto, la comunicazione, la prevenzione. Però se andiamo a vedere un po’ quello che noi siamo stati costretti a fare, lo dicevano il Direttore 

Aliquò e anche il Direttore De Nicola, abbiamo cercato di fare quelle cose che si possono fare: organizzare hub, organizzare vaccinazioni, or-

ganizzare prima tamponi. Insomma, organizzare il contenimento del contagio che non è roba da poco. Il tracciamento ci dice che con oltre 40 

casi positivi al giorno è difficile poter portare avanti l’organizzazione che abbiamo noi. Per fortuna sono arrivati i vaccini. Il mio hospital covid di 

Ribera in questo momento ha 16 ricoverati, due in terapia intensiva e sono no-vax, e 14 in medicina. Non sono tanti. Due peraltro vengono da 

Lampedusa e in teoria dovevano stare all’ASP di Palermo. Oggi abbiamo oltre 800 positivi. L’anno scorso con lo stesso numero di positivi avevo 

l’ospedale di Ribera pieno (50 posti letto più 10 di terapia intensiva) e avevo aperto anche Agrigento dove avevo sacrificato un altro ospedale 

che avrebbe dovuto creare dei percorsi diversificati, quindi stravolgendo un po’ l’assistenza a tutti i nostri pazienti. Nel frattempo sono arrivati 

i vaccini.  Oggi abbiamo questo primo effetto, che è l’effetto di riuscire finalmente a contenere l’assistenza sanitaria per pochi, poche teste di 

legno che non si vogliono vaccinare. La maggior parte, sono convinto, è gente che ha paura e cerca di arrampicarsi sugli specchi diventando 

ognuno medico, scienziato, virologo, epidemiologo. Spesso ognuno parla, anche in televisione, di cose di cui non ha idea. La domanda che 

ognuno di noi deve porsi è “cosa dobbiamo fare adesso?”. Qualcuno sapeva ben fin dal 2008, da circa 15-20 anni che c’era il virus. Non solo 

lo diceva ma lo ha pure scritto. E nessuno ci ha fatto caso. Continuiamo ad avere difficoltà perché tutti noi, sia ospedalieri che territoriali, non 

abbiamo personale, che sta andando man mano in pensione. Ieri veniva detto che si sta aprendo l’accesso alla medicina, le scuole specializ-

zazione. Quest’anno c’erano più posti che aspiranti ai posti. Quindi, qualcosa si sta aprendo ma ai miei tempi, quando ero iscritto in medicina 

per poter andare a lavorare si aveva 3-4 anni di gavetta da fare. Cosa dovrebbe succedere adesso? Questa assistenza fino ad adesso è stata 

ovviamente ospedalocentrica, perché per qualsiasi problema sanitario che avviene in qualsiasi città, o regione, in Italia, si va al pronto soccorso. 

Che è l’unico punto che H 24 dà la possibilità di poter avere una risposta a un bisogno sanitario. 

Abbiamo avuto la conferma che alcuni paesi sono riusciti a contenere il virus. Prendiamo un esempio pratico: il Giappone, la Corea del sud, 

Taiwan, Singapore sono riuscite a contenere questo virus in maniera abbastanza brillante. Sono quelle nazioni che, anche con metodi poco 



188
Le malattie infettive nell’area Mediterranea:
criticità e opportunità in una realtà di frontiera

democratici, hanno svolto un’azione di contenimento del contagio e di medicina preventiva, quindi di tracciamento e di vaccini. Lo hanno 

fatto anche l’Australia e la Nuova Zelanda, avvantaggiati dal fatto che sono isole. Però quella zona del sud est asiatico, Corea del sud, Taiwan, 

Singapore, sono riusciti a contenere in questo modo. Quindi la ricetta la conosciamo tutti da tanti anni: è l’implementazione o il rafforzamen-

to del territorio.  In Italia, però, continuiamo a parlare di ospedali. Qualcuno lo vorrebbe costruito nel proprio paese, vogliamo mantenere 

le varie funzioni ma, lo diceva anche l’assessore, questa pandemia può essere un’opportunità per fare in modo che tutte quelle cose che 

abbiamo faticato a capire adesso possiamo fare in modo che siano implementate. Questa non è un’altra teoria e basta, perché c’è un disegno 

di legge n.34 del 2020 che poi è diventato legge n.77 sempre del 2020, che ha destinato un bel po’ di risorse per l’implementazione degli 

ospedali e degli infermieri di comunità territoriali. Ciascuna delle nostre aziende sanitarie ha ricevuto già i primi soldi per l’implementazione 

alla pianta organica.  Quindi c’è già un primo passo concreto anche da parte della Regione Siciliana che ha dato un finanziamento suppletivo 

per implementare la nostra dotazione organica. Però, se andiamo a guardare il DEF Documento Economico Finanziario di Programmazione 

che va dal 2020 al 2024, vediamo nel 2020 c’è stata una implementazione per il covid che si è concretizzata con 8 miliardi in più per il nostro 

sistema sanitario nel 2021. Già dal 2022 fino a 2024 abbiamo un decremento. Quindi nella previsione che viene fatta adesso, agli atti della 

camera che verrà approvata dal collegio finanziario di quest’anno, purtroppo arriveremo al 2024 con una percentuale di finanziamento del 

fondo sanitario sul pil che è il 6,1%, che è il peggiore dato che noi abbiamo avuto nel passato per poter lavorare in serenità. Allora delle due 

l’una: o rafforziamo il territorio e diamo ai direttori la possibilità di rimpinguare la dotazione organica e mettere sul territorio quelle persone 

che servono per fare quelle cose che abbiamo detto (il tracciamento, il contenimento del contagio, le vaccinazioni e altro) oppure saremo 

costretti a doverci riadattare e reinventare qualcos’altro. Nessuno di noi può pensare però proprio per riallacciarci alla salute planetaria, che la 

pandemia può essere sconfitta solo con la somministrazione dei vaccini. O si fa un discorso di carattere generale inquadrando la salute come 

un benessere non solo dell’uomo ma dell’animale e anche nell’ambiente, oppure i soli vaccini ci daranno sicuramente la possibilità di poter 

circolare ma non risolveranno il problema.

Mario Zappia

Angelo Aliquò

Daniela Segreto

Fabrizio De Nicola
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Amanda Succi
Ho il piacere di presentare l’Assessore alla Salute della Regione Siciliana Avv Ruggero Razza. Come sapete abbiamo ricevuto il patrocinio 

della Presidenza della Regione siciliana a questo evento e ovviamente l’assessore Razza non poteva mancare.

Ruggero Razza – Assessore alla Salute Regione Siciliana
Grazie dell’invito. Chiedo scusa per il ritardo con cui raggiungo questa importantissima manifestazione ma con il Presidente della Regione 

abbiamo da poco lasciato il presidente Mattarella nella città di Enna dove ha inaugurato il 17º anno accademico dell’Università della Sicilia 

centrale. È stata una occasione importante anche per una prolusione che è molto in linea con il tema delle due giornate di lavoro che state 

tenendo nell’Università di Catania. Una prolusione affidata a uno scienziato italiano che ha lavorato tanto in Sicilia. Il Professore Bruno 

Gridelli dell’Università di Pittsburgh con il quale abbiamo lavorato fianco a fianco nella fase finale del suo impegno professionale che si 

completerà il 31 dicembre di quest’anno.

Ci tenevo ad essere presente a questa iniziativa non solo per portare il saluto della Regione e del Presidente Musumeci ma anche perché 

sapevo dal programma intenso, dalle presenze illustri, dalla attività di ricerca che è emersa nella giornata di ieri e dal confronto che ci sarà 

ancora in quella di oggi, che la pandemia può essere una straordinaria occasione. È stata l’occasione per mettere a fuoco la qualità dei 

sistemi sanitari di ogni parte del mondo, di affrontare delle situazioni difficili. È stata l’occasione per confrontarsi in maniera attiva con una 

grande pandemia. La mia generazione, io ho 41 anni, la pandemia l’ha studiata sui libri di storia. La vostra generazione la sta vivendo in 

prima persona. Ciò che per me era storia per voi è cronaca. Quindi è anche una occasione di confronto prezioso perché tante sono state 

le difficoltà che si sono affrontate, tante le incertezze, molte altre le previsioni possibili. In sala vedo i più autorevoli rappresentanti delle 

malattie infettive siciliane, della città di Catania e non soltanto della città di Catania, che sono fiore all’occhiello per il sistema sanitario della 

nostra regione e che sono stati nella prima linea della pandemia non soltanto con risultati straordinari, che sono poi gli esiti clinici delle 

attività, la capacità di sperimentare, dell’utilizzo di farmaci nuovi, dell’approcciare l’intero sistema, dell’accompagnare le scelte organizza-

tive di management. Ma lo sono stati in maniera pionieristica in una regione che sulle malattie infettive ha avuto una grande opportunità. 

Perché noi oggi di malattie infettive ci occupiamo in relazione al covid. E però tante altre sono le malattie infettive e molte altre ancora sono 

le necessità che devono essere approfondite. 

La Sicilia è stata una regione fortunata nel tempo. È stata una regione fortunata perché a fronte di una decisione che aveva visto diminuire 

il numero delle strutture di assistenza ospedaliera per le malattie infettive in ogni parte d’Italia, solo in Sicilia nel tempo il Ministero della Sa-

lute ha concesso una particolare deroga. Una deroga che ha dato la possibilità di avere una struttura complessa di malattie infettive quasi 

in ogni provincia della Sicilia. Ne rimanevano escluse soltanto due: la provincia di Agrigento, e abbiamo rimediato nel corso della pandemia 

con l’apertura della struttura complessa di malattia infettiva in provincia di Agrigento, e la provincia di Trapani. 

Proprio mentre noi parliamo è in corso di realizzazione la struttura di malattie infettive che per la provincia di Trapani abbiamo scelto nel 

territorio di Marsala. Questo ci ha consentito non soltanto di poter affrontare in maniera adeguata tutte le esigenze che la pandemia ha 

determinato. Ma questo, a differenza di tante altre regioni italiane, ci ha consentito pur con grandi criticità di continuare a occuparci anche 

di tutte le altre infezioni. Di non dover coinvolgere l’intero sistema delle malattie infettive paralizzandolo sulla gestione del COVID-19, del 

SARS-CoV-2, che è il virus che si accompagna con la pandemia, e di portare delle attività proficue anche nella gestione di pazienti profon-

damente diversi. E farlo anche in una terra, quella siciliana, che è una terra di frontiera, che è la porta dell’Europa nel Mediterraneo, che è 

centrale nella sua insularità come diceva Leonardo Sciascia. Ma che di questa sua insularità ne fa un vanto per poter diventare una porta, 

un confine e un punto di partenza. Allora dov’è la scelta significativamente importante che il MedCom Forum in Sanità produce non solo 

Ruggero Razza
Assessore alla Salute Regione Siciliana

Avvocato penalista. Ha perfezionato i suoi studi presso la Scuola Militare Nunziatella 
di Napoli per poi conseguire la laurea presso l’Università degli Studi di Catania. È stato 
assessore alla cultura e vicepresidente della Provincia Regionale di Catania. È socio dello 
studio legale associato PCGR di Catania; ha promosso la costituzione dell’associazione 
tra professionisti “Legal&Business”. Ha rappresentato enti pubblici e società private, 
anche nell’assistenza ai processi di internazionalizzazione. Autore di pubblicazioni a 
carattere scientifico e saggistico.
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perché arriva nell’anno della pandemia e nella coda, auspichiamo (ma meglio di me lo potranno dire gli autorevoli professionisti delle 

malattie infettive) che ci accompagnerà forse alla fine di questa pandemia. Noi oggi dobbiamo essere pronti ad essere un punto di riferi-

mento nel Mediterraneo per la gestione delle prossime pandemie che i mutamenti climatici fatalmente porteranno ad essere nel tempo 

più frequenti, anche per la tendenza del nostro clima a farsi più tropicale. Quindi nel farsi tropicale il nostro clima nel portare con sé un 

numero maggiore di agenti virali che in una società fortemente globalizzata come quella nella quale noi viviamo possono determinare non 

soltanto l’insorgere delle pandemie ma anche la loro veloce diffusione sul territorio dei continenti del mondo. 

Mi piace fare un esempio per comprendere come sia molto diverso il tempo che noi oggi affrontiamo rispetto a quello che hanno af-

frontato i nostri genitori e i nostri nonni. Quando comparve la prima volta il virus dell’HIV, prima che si potesse manifestare come effetto 

pandemico globale sono stati necessari circa trent’anni. Oggi il virus dell’HIV ha fatto 40 milioni di morti. Non era una società così collegata 

come quella di oggi la società degli anni 20, e che dagli anni 20 ci ha portato poi alla metà del secolo scorso. Oggi è una società profonda-

mente diversa, connessa da una parte all’altra. A me ieri è capitato di essere nel primo pomeriggio a Roma, qualche giorno prima di essere 

a Milano. A chi ha la fortuna di svolgere un mestiere diverso dall’impegno istituzionale che io svolgo oggi capita magari di essere presente 

nell’arco dello stesso periodo temporale in più continenti diversi. Questo trasforma il rischio delle pandemie in un qualcosa di profonda-

mente più pericoloso che quindi merita di essere previsto, che quindi merita di essere studiato, che quindi ha bisogno essenzialmente di 

fare tesoro anche di quest’esperienza.

Noi abbiamo una grande fortuna come sistema di sanità pubblica, come sistema di ricerca della regione siciliana che è molto simile al 

MedCom come idea e valore della cultura mediterranea e del legame che ci unisce da questo lato del mare a quello che è di fronte a noi. 

Tanti anni fa la Sicilia è riuscita ad essere destinataria di un importante cluster di ricerca attorno alla fondazione RiMed che nella ricerca del 

Mediterraneo ha fatto uno dei suoi punti di forza e che oggi nella realizzazione della grande infrastruttura di ricerca del RiMed che mette 

assieme il mondo dell’università europee, siciliane, internazionali e statunitensi sta portando avanti una linea di sviluppo che è il cuore 

della progettualità che la regione siciliana sta ponendo in questo ambito nel Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza che l’Italia sta con-

ducendo e portando avanti.Perché se saremo bravi, e vorremmo esserlo per noi e per chi ci sta di fronte nell’altra parte del Mediterraneo, 

la scelta più importante che questa nostra regione ha deciso di compiere, come richiesto al governo nazionale, è fare in modo che sia in 

Sicilia il centro internazionale per le pandemie. Che abbia azione di studio sulle pandemie, che abbia azione di infrastruttura di ricerca, 

che arrivi fino alla sperimentazione e quindi all’analisi e alla ricerca sui singoli agenti patogeni per poter poi diventare farmaco e quindi 

vaccino. Determinando nel territorio della nostra regione la sua più importante ricaduta economica con la realizzazione di una grandissima 

infrastruttura industriale che mette assieme i cluster di sviluppo di ricerca assieme al sistema universitario e farmaceutico fino ad arrivare 

alla produzione. È una scelta di indirizzo. Mi rivolgo soprattutto ai tanti ragazzi più giovani di me. Noi abbiamo bisogno in questo momento 

di fare qualcosa che della nostra terra ci faccia ricordare nel presente soprattutto per aver pensato al domani. 

Abbiamo di fronte due grandi sfide che sono le sfide del nostro tempo: una è il cambiamento climatico; l’altra è il miglioramento dello 

stato di salute. L’infrastruttura di ricerca che sarà capace di mettere assieme come deve cambiare il nostro presente per essere forte il no-

stro domani, e come dobbiamo accompagnarci nella realizzazione, infrastrutturazione, produzione e realizzazione di ciò che è cuore della 

mente umana, probabilmente ci consentirà di essere presenti a noi stessi e anche di evitare di dare la sensazione che guardiamo sempre 

fuori. Il sogno che si realizza è quello di una regione nella quale non si dovranno contare quanti giovani ricercatori vanno fuori, ma quanti 

ne arrivano. Perché attorno a questo polo di ricerca, che non è un’immagine, non è una suggestione, non è qualcosa che stato pensato 

perché deve essere raccontato chissà quando e chissà dove, ma è un cantiere che si sta realizzando. In questo momento ci sono 500 operai 

che lo stanno costruendo. È una infrastruttura di ricerca che mette dentro tutti. È un investimento che è già stato immaginato e realizzato. 

Li c’è l’orizzonte di oltre 3000 giovani che non soltanto siciliani ma che da ogni da ogni parte del mondo, da ogni parte del Mediterraneo, 

possono scegliere la Sicilia come luogo nel quale pensare e mettere a disposizione se stessi per l’oggi e per il domani. 

Allora questo è l’insegnamento che viene anche dalla pandemia. Ed è la grande opportunità. Però è un impegno importante perché quei 

250 ml di cui oggi ci ha parlato il professore Gridelli mi hanno colpito come punto di riferimento. I professori infettivologi lo sanno meglio 

di me: tutto il SARS-CoV-2 che in questo momento gira nel mondo, se dovesse essere rappresentato starebbe in 250 ml di una lattina di Co-

ca-Cola. E in questo momento ha fatto milioni di morti. Se noi pensiamo a quei 250 ml che stanno sconvolgendo la nostra vita, che hanno 

cambiato le nostre abitudini, che ci hanno messi gli uni in una posizione diversa dagli altri, che hanno sconvolto le nostre economie, abbia-

mo il più grande male che è presente di fronte a noi e contemporaneamente la più grande opportunità che ci può fare diventare qualcosa 

di diverso da quello che siamo oggi. Il grande auspicio, l’occasione del confronto quella che anche il MedCom produce è che quel grande 

male e quella grande opportunità possano parallelamente riuscire a costruire il ruolo di una Sicilia che nel Mediterraneo vuole essere e 

tornare ad essere punto di riferimento come la sua storia ha insegnato. Grazie e buon lavoro a tutti.
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Vi ringrazio per avermi invitato a partecipare. State affrontando argomenti di assoluta attualità, anche alla luce del periodo che stiamo 

vivendo e che sta interessando tutto il mondo. Se c’è una cosa che il covid ci ha insegnato è che siamo tutti assolutamente fragili anche di 

fronte alla scienza. In prima battuta ci siamo ritrovati impreparati. Non c’è stata ricchezza di un paese, non c’è stata una potenza mondiale 

che all’inizio è riuscita a frenare questa pandemia. Per fare un esempio, basta pensare che nel marzo del 2020 Poggiorsini, un piccolissimo 

Comune vicino casa mia di poco meno di 1500 abitanti, ha vissuto le stesse restrizioni che ha vissuto la città di Roma con tre milioni di 

abitanti, o la città di New York che ha otto milioni di abitanti. Questo è un dato che ci deve fare riflettere. Sono state messe in atto una 

serie di azioni a livello globale che oggi ci permettono di essere qui e di parlare della pandemia con maggiore serenità. Lo possiamo fare 

soprattutto grazie al vaccino. Abbiamo assistito ad una straordinaria collaborazione su scala mondiale tra ricercatori, case farmaceutiche 

che in meno di un anno hanno testato diversi vaccini. E che oggi ci hanno restituito la possibilità di vivere e di vivere meglio anche queste 

festività natalizie rispetto agli altri due anni. A Poggiorsini così come nella città di New York.

Dobbiamo partire da questa dimensione di collaborazione e di prevenzione per provare a mettere dei punti fermi sulla strategia di pre-

venzione e di risposta rispetto a fenomeni epidemiologici che sono di portata globale. Lo dobbiamo fare certamente noi che siamo un 

territorio di frontiera, come avete sottolineato anche all’interno dell’iniziativa di oggi. Dobbiamo porci questioni di carattere nazionale 

ed europeo. Perché l’Italia, le singole regioni, i singoli comuni non devono essere lasciati da soli ad affrontare un’ondata epidemiologica 

causata anche dall’arrivo di persone non vaccinate. Per fare un esempio, se facciamo riferimento alla popolazione africana, sappiamo che 

purtroppo il numero delle persone vaccinate è bassissimo, inferiore al 10%. Le ultime stime dicono che la percentuale è addirittura del 

6,6%. Naturalmente questo non deve essere un problema delle isole siciliane, della Calabria o della Puglia perché sono terre di frontiera, 

ma deve essere una delle questioni prioritarie per l’agenda sanitaria del mondo che da due anni è alle prese con questa pandemia di valen-

za mondiale. In questi mesi abbiamo imparato che le malattie trasmissibili non si fermano con i confini politici o alle barriere geografiche. 

In un’epoca in cui ci sono anche stravolgimenti dal punto di vista climatico e ci sono flussi migratori estesi, le malattie infettive trovano nel 

nostro paese anche condizioni ideali per la diffusione. Malattie che magari tempo fa erano considerate esotiche, non presenti sul nostro 

territorio, oggi possono comparire anche dalle nostre parti. Per questo è importante farci trovare preparati per le emergenze epidemiche 

del futuro. È importante affrontare il tema ascoltando le esperienze, le proposte, le criticità che vengono evidenziate da chi si occupa della 

gestione delle malattie infettive nei paesi dell’aria mediterranea. Le strutture sanitarie, la rete di medici, sono sicuramente centrali nella 

cura di coloro che sono affetti da malattie infettive. Ma anche gli enti territoriali, i comuni, hanno un compito importante nel mantenere il 

rapporto con le aziende ospedaliere e il sistema sanitario. I sindaci sono si l’autorità sanitaria locale, ma non hanno la gestione dei presidi 

sanitari. È dunque necessario, come diciamo da tempo, che ci sia una sinergia maggiore tra gli enti territoriali e le istituzioni nazionali in un 

quadro di regole e di responsabilità sulla gestione dei presidi nazionali.

Ritengo che sia fondamentale avere un quadro di procedure standardizzate che permetta, per esempio a noi sindaci, di applicare anche 

un protocollo standard che tenga insieme il sistema di accoglienza e le necessarie misure di profilassi sanitaria. Che se lasciata alla libera 

iniziativa dei signori si possono trasformare anche in azioni ghettizzanti o discriminatori. Sono nato e ho vissuto in una città di mare, vivo 

in un quartiere sul mare che si chiama Torre del Mare (una ex marineria della città di Bari) e mi perdonerete se nella mia cultura il mare può 

essere solo fonte di opportunità e magari di ricchezza. Quando si parla di Mediterraneo per noi pugliesi si parla di rapporti con l’oriente, si 

parla di cultura, di fede, di tradizioni, di architetture, di contaminazioni. Parliamo dei tanti popoli che hanno attraversato il Mediterraneo 

per raggiungere la mia terra e dei tanti popoli che dalla mia terra sono partiti per attraversarlo. Questi aspetti hanno reso il nostro popolo 

e la nostra città quello che sono oggi. Sono città accoglienti, città legate al rispetto degli altri. Questo credo sia un destino che condivido-

no le terre di confine, di frontiera, come la Puglia e la Sicilia. Un destino che ha dato tanto anche al DNA delle nostre culture che oggi ci 

Antonio Decaro
Sindaco di Bari e Presidente Anci
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presenta nuove sfide. Certamente la sfida della prevenzione sanitaria, anche alla luce di quello che abbiamo vissuto, è una delle sfide tra 

le più importanti e mi auguro che possa essere presto all’attenzione non solo del governo del nostro paese ma anche dei governi del resto 

d’Europa. Come comuni, come enti locali, come abbiamo sempre fatto in questi anni, siamo pronti a portare sul tavolo anche le nostre 

proposte nel rispetto delle competenze di ciascuno, del governo, delle regioni, che gestiscono i presidi sanitari locali attraverso le aziende 

sanitarie locali. Siamo certi che le nostre regioni, le nostre comunità non possono essere un avamposto solitario nel mediterraneo. Che si 

tratti di umanità, di accoglienza, di gestione sociale dei fenomeni o di prevenzione sanitaria credo che non importi. Questa pandemia ci ha 

insegnato che solo se agiamo in maniera globale ed efficace di fronte a scenari di questa portata riusciamo insieme a trovare una soluzione 

e a guardare avanti con più fiducia.

Luca Ciliberti
Presidente, le faccio solo una domanda brevissima. La ricordiamo nel periodo del lockdown con i suoi video, così come quelli di tanti sinda-

ci, in cui andava a rimproverare i propri concittadini dicendo loro di rimanere a casa, di tornare a casa. Prima Lei ha fatto riferimento al ruolo 

sanitario del sindaco. Cosa bisognerebbe fare per non vedere, ad esempio, quello che è accaduto in alcuni casi rispetto all’applicazione di 

regole diverse durante la pandemia?

Antonio Decaro
Come sindaci, proprio alla luce di quello che stava accadendo in quei giorni, abbiamo fatto una scelta rivoluzionaria. Non era mai capitato 

che un rappresentante istituzionale, un’istituzione, cedesse un proprio potere. Noi abbiamo ceduto il potere di ordinanza, come autorità 

sanitaria locale, per il contrasto al covid. Lo abbiamo fatto proprio per quello che dicevo prima: il covid non vede il confine amministrativo. 

Non lo vede tra un paese e l’altro, non lo vede tra l’Europa, l’Africa, l’Asia, gli Stati Uniti. Non lo vede certamente tra un Comune e l’altro. 

Quindi, proprio per affrontare il contrasto al virus in maniera uniforme, con un comportamento complessivo all’interno del nostro paese, 

abbiamo ceduto il potere di ordinanza perché eravamo convinti che non si poteva sconfiggere un nemico invisibile, e anche poco conosciu-

to, con ottomila ordinanze diverse, firmate da ottomila sindaci diversi. Ad esempio: Aprire le scuole; chiudere le scuole; mettere i tavolini 

fuori i bar o non li mettere; vietare l’ingresso ai bar, ecc. Provate a pensare cosa sarebbe successo a quei casi limite che sono accaduti non 

solo in Sicilia, ma anche in alcuni comuni della terra ferma, in cui alcuni sindaci hanno firmato delle ordinanze che vietavano l’ingresso nel 

loro comune, se non in determinati orari. Ad un certo momento sembrava paradossale trovare sistemi diversi da comune a comune, come 

se il virus individuasse un confine amministrativo per non spostarsi. La stessa cosa è accaduta nella fase di ripresa, quando siamo ripartiti. 

Ricorderete le ordinanze regionali per il distanziamento, ad esempio degli ombrelloni, o dei tavolini all’esterno. In alcune regioni era pos-

sibile in altre no. In alcune regioni la distanza tra un ombrello e l’altro era di dieci metri, in altre era di cinque metri. Anche lì chiedemmo al 

governo di adottare un criterio uniforme. Lo abbiamo ottenuto con le cosiddette colorazioni. Ventuno parametri, non entro nel merito dei 

parametri, che portavano a delle colorazioni diverse che caratterizzavano restrizioni diverse. Se i dati di quei parametri peggioravano, cam-

biava la colorazione e aumentavano le restrizioni. E viceversa. Rispetto a quei in video io e tanti altri sindaci rincorrevamo i nostri cittadini 

(quando li guardo un po’ mi vergogno) perché in quel momento era l’unica cosa che ci sembrava possibile fare. 

Luca Ciliberti
Avete portato il buon esempio.

Antonio Decaro
Soprattutto nei comuni del sud, le immagini che arrivavano, dove le persone continuavano a uscire e si incontravano, stridevano con le 

immagini che invece arrivavano dai comuni del nord Italia, dove era arrivata la prima ondata. Noi sindaci, che abbiamo relazioni all’interno 

dell’associazione nazionale dei comuni, ascoltavamo dalla viva voce dei sindaci del nord quello che stava accadendo. Eravamo spaventati, 

quindi ci siamo ritrovati a scendere per strada e spiegare ai nostri concittadini che le immagini che guardavano in televisione, che arrivava-

no da Bergamo, da Brescia, da Codogno non erano immagini di un film ma erano immagini reali. Volevamo spiegarlo. In quel momento, 

da fratello maggiore, un sindaco scende per strada e prova a spiegarlo ai propri concittadini. Per fortuna, un po’ con le restrizioni, un po’ 

con il rispetto delle regole e con la campagna vaccinale, siamo riusciti a metterci alle spalle la parte più difficile di questa fase pandemica, 

che purtroppo non è ancora terminata. 

Luca Ciliberti
Grazie Presidente Decaro per la Sua partecipazione e per avere portato la Sua testimonianza. Buon lavoro come Presidente Anci e soprat-
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Desidero ringraziare Bruno Cacopardo per l’invito ed esprimere tutto il mio rammarico per non essere fisicamente a Catania, purtroppo 

mi sono lasciato incastrare da una serie di impegni. Vado in Sicilia sempre molto volentieri e spero di poterlo fare in un’altra occasione.

Il Mediterraneo è stato caratterizzato fin dall’antichità per essere una via di traffico, di comunicazione e di trasferimento purtroppo anche 

di malattie. Sono convinto che probabilmente lungo le coste potrebbero essere passati (non si capisce altrimenti come avrebbero fatto) i 

primi ominidi e le prime migrazioni umane che l’uomo di Neanderthal e i primi sapiens sono poi giunti in Europa, ad esempio, dall’Africa. 

Non è affatto escluso che i primi sapiens nell’occupare l’Europa, portando con sé le loro malattie, abbiano fatto quello che abbiamo fatto 

i conquistadores arrivati nelle Americhe rispetto alle popolazioni aborigene. Un massacro fatto da infezioni nuove. È un’ipotesi che trovo 

affascinante.

Luca Ciliberti – giornalista
In questo convegno si è affrontato spesso il tema della comunicazione che in merito a questa pandemia ha commesso qualche errore. 

Giovedì cominceranno ad essere somministrati i vaccini ai bambini dai 5 agli 11 anni. Questo è un tema molto dibattuto anche tra i pro 

vax, quindi tra coloro che sono favorevoli alla vaccinazione. Come bisognerebbe comunicare correttamente la vaccinazione ai più piccoli?

 

Massimo Galli 
La prima considerazione che taglia la testa a molti tori riguarda l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità. L’ultimo aggiornamento 

nazionale è del 1° dicembre di quest’anno ed ha illustrato la distribuzione dei casi dei decessi per fascia di età tra gli zero e i 19 anni. Ab-

biamo avuto un numero di casi importanti: complessivamente in tutto 850.574 di cui 65.603 al di sotto dei tre anni, 86.444 tra i 3 e i 5 anni, 

ben 163.256 tra i sei e gli 11 anni sempre.

Teniamo conto del fatto che, in queste fasce di età, c’è una sotto diagnosi elevatissima perché vi sono motivazioni spesso non particolar-

mente elevate per andare a fare il test. L’altro dato recente assolutamente di rilievo dice che proprio nell’ultimo periodo più di un quarto 

dei casi di infezione, non stiamo parlando di ospedalizzazione, sono segnalate tra le persone al di sotto dei 19 anni di età. Questo è un 

dato di fatto. In questo momento, le persone che hanno meno di 19 anni sono in modo particolare uno dei serbatoi più importanti dove 

circola l’infezione, essendo uno degli ambiti dove meno sono state fatte vaccinazioni. Su questo credo che ci sia poco da avere dubbi. An-

che perché i vaccinati con due dosi o con unica dose (che dovrebbe valere come dose totale) dai 12 ai 19 anni sono il 70% e solo lo 0,3% 

ha ricevuto la terza dose. Quindi questo rimane il valore più basso in assoluto nell’ambito delle persone vaccinabili in Italia. Gli adolescenti 

hanno ricevuto mediamente più del 15% in meno di vaccinazioni rispetto a tutte le altre fasce di età. La scia tra i 20 e i 29 anni è vaccinata 

completamente per l’85%. Quella dai 30 ai 39 anni paradossalmente è vaccinata meno.

Vaccinare i bambini è fondamentale per una campagna vaccinale che riesca a contenere l’infezione. Ma vaccinare i bambini è anche nel 

loro interesse. Non siamo nella situazione in cui li si vaccina per egoismo o perché serve agli anziani. Siamo in una situazione in cui i casi 

di infezione nei bambini sono stati comunque non irrilevanti. Certo, abbiamo avuto in totale 15 morti tra gli 0 e 9 anni, e 20 morti tra i 10 

e i 19 anni, contro i 25.818 morti negli ultra novantenni. Però sono numeri che devono comunque far pensare. Per molte altre condizioni 

vacciniamo prevedendo una entità epidemica di un numero di infetti, di numero di morti anche inferiore a questa. 

Ora passo alla presentazione che avevo preparato per voi. (Slide) La prima slide parla giusto del tasso di vaccinazione anti covid, incen-

trando l’attenzione proprio nell’area mediterranea dove potete vedere, per quanto l’immagine sia abbastanza piccola, che i colori sono 

piuttosto differenziati. Dal cupo rosso delle situazioni in cui il tasso di vaccinazione supera il 50% a delle condizioni assai più sbiadite di 

colore che dicono che la faccenda è diversa. 

Massimo Galli
Professore Ordinario in Malattie Infettive dell’Università 
degli Studi di Milano

Laureato in Medicina e Chirurgia è specializzato in Allergologia, Immunologia clinica 
e Malattie infettive. Tra i suoi incarichi: Direttore Dipartimento Malattie Infettive 
Ospedale Sacco di Milano; Direttore dell’Istituto Malattie Infettive e Tropicali, 
Università di Milano; Direttore Scuola Specializzazione in Medicina Tropicale; Membro 
Commissione Nazionale AIDS; Direttore Divisione Clinicizzata di Malattie Infettive 
– Unimi; Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive. Autore di molte 
pubblicazioni su riviste internazionali.
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(slide) Il tasso di vaccinazione del Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Palestina, Libano e Siria e potete vedere che la condizione è diversa 

da situazione a situazione. Da un relativamente brillantissimo 65,68% del Marocco ad uno sconcertante 4,7% della Siria, che si spiega con 

lo stato di guerra. Però ricordiamoci che quello è un paese martoriato in tutti i modi ma colpito anche dal tasso di immigrazione che attual-

mente presenta. L’Egitto, che è un paese popolosissimo, ha solo il 26% di vaccinati e questo è un dato molto pesante. È poco più della Libia 

che è un altro paese martoriato, sempre che questo valore sia un valore reale. La Palestina, a fianco di Israele che invece è vaccinatissimo, 

ha comunque un 39% di vaccinati che non è molto brillante. Questa è la prima analisi che si limita a riconsiderare l’aspetto della pandemia. 

Ricordando che la pandemia risolta in un solo paese o in un solo continente è comunque una pandemia irrisolta. La genesi dell’ultima 

variante Omicron ci sta spiegando il perché non ci possiamo permettere di avere interi paesi con questi colori sbiaditi. È un segno di ine-

guaglianza molto pesante che si riflette nell’interesse generale. Vaccinare i paesi non vaccinati non è carità, è interesse anche direttamente 

di tutti i paesi, a maggior ragione di quelli più vaccinati. 

Permettetemi di considerare anche un altro ordine di problematiche. Ragiono su un altro problema molto serio e lo faccio in termini di 

global health. Non parlando soltanto di problematiche riguardanti gli uomini, della nostra specie, ma parlando anche di quanto siano 

diffusi, purtroppo, microrganismi multi resistenti o con spetto allargato di resistenza in una serie di specie animali e anche in paesi del 

Mediterraneo. Non soltanto in quelli europei ma anche in parecchi altri come (slide) in Algeria, in Tunisia, in Libano, in Israele e in Egitto. 

Sono indicati gli animali e il tipo di resistenza (slide). (slide) Qui stiamo parlando di fenomenologie riguardanti batteri ESBL. Vi parlo anche 

della distribuzione delle resistenze, sempre in animali, per quanto riguarda le carbapenem e la resistenza alla colistina. Vedete bene che 

non è una situazione allegra già soltanto vista così. Un piccolo inciso (slide) per parlarvi di un problema che potrebbe sembrare marginale. 

Sono convinto che l’immigrazione in barca, nelle carrette del mare, nei gommoni sul Mediterraneo, incida molto poco nell’incrementare 

problematiche infettive nell’ambito di un paese come il nostro o nell’ambito comunque dell’area europea, pur con tutte le necessarie 

cautele e attenzione del caso. 

Paradossalmente c’è questo dato sull’epatite D (slide) che, come sapete, è causata da un virus che chiamiamo parassitario sul virus B. La di-

stribuzione attorno al Mediterraneo non è una distribuzione particolarmente (slide) preoccupante. Qualche indicazione al limite in Libia e 

in Egitto che può parlare di una situazione basso-intermedia in termini di endemicità al 2% o al 4%. Ma, vedete queste freccette trasversali? 

(slide) Queste parlano di studi sui migranti. Quello svolto in Spagna indica una percentuale di più Delta del 20-24% sui B. Quello svolto in 

Italia indica una percentuale di 10-19% sui B. Questo fa pensare che comunque non soltanto la migrazione ma elementi di globalizzazione 

sarebbero l’unico elemento che potrebbe farci pensare a una reintroduzione più significativa del virus D nell’ambito dei paesi del Mediter-

raneo e di conseguenza anche dell’Europa del Nord. 

(slide) Questo è un lavoro che abbiamo svolto tempo fa e analizza il Lineage 2 del virus West Nile (è stato un lavoro di parecchi gruppi, come 

vedete dai nomi, in Italia), ossia in cui abbiamo ragionato sulla penetrazione del lineaggio 2. Un dato recente, che risale al 2008, illustra 

la capacità di raggiungere con uccelli migratori la parte centrale della pianura padana. Per quanto riguarda il virus abbiamo accertato un 

andamento sia verso monte, sia verso valle, poi ancora verso sud e poi ancora tornando a nord. Interessando più o meno l’intera pianura 

padana con delle conseguenze che possono essere considerate importanti. L’anno della caduta del ponte di Genova è stato un anno in cui 

abbiamo avuto altrettanti morti a causa dell’encefalite da west nile neurotropa. Questo sicuramente ha fatto meno notizia, ma ci ha molto 

preoccupati per quello che poteva succedere negli anni successivi. Non è successo, fortunatamente, nulla di grave, ma questo problema lo 

abbiamo attorno l’intero mediterraneo. Siamo ultra attrezzati in termini di vettore, perché il west nile è trasmesso soprattutto dalla zanzara 

Culex pipiens pipiens che, essendo in larga misura ornitofilica, punge gli uccelli serbatoio e può passare, soprattutto quando abbondano 

gli ibridi tra cui Culex pipiens pipiens e Culex pipiens molestus, l’infezione anche all’uomo.

Per nostra fortuna in questo momento non siamo attrezzati, invece, per la febbre gialla e la dengue, in quanto non offriamo quella condi-

zione necessaria alla zanzara per operare la trasmissione. Non l’abbiamo, ma l’avevamo. Al di là di alcuni episodi portuali di febbre gialla 

(slide) come questi dati di Livorno e di Barcellona del XIX secolo, nelle nostre città abbiamo avuto parecchi episodi non solo di febbre gialla 

ma anche di dengue. Così come anche in Grecia e in Turchia nel 1927 e 1928. Quasi un secolo fa. Ad Atene ci fu un’epidemia di Dengue 

che colpì il 90% della popolazione causando 1000-1500 morti. Non noccioline. Ed era dengue, non era febbre gialla che avrebbe creato 

conseguenze peggiori. L’epidemia del 1804 nell’era napoleonica a Livorno ha causato 650 morti.

Allo stato attuale non abbiamo, e speriamo di continuare a non averla, la zanzara aedes aegypti  (slide) responsabile della distribuzione e 

un ottimo vettore di chikungunya, dengue, febbre gialla, febbre zicas e virus dell’encefalite giapponese. Abbiamo, invece, grande abbon-

danza della zanzara aedes albopictus che trasmette soltanto Dengue ed encefalite giapponese.

È arrivata la zanzara Aedes koreicus, il cui fastidio maggiore che ci dà è che punge assai. Meno impattante dovrebbe essere la atropalpus 

che è anche un buon vettore di west nile. Abbiamo tante di quelle culex che bastano e avanzano. Albopictus, come credo sappiate, arrivò 

a Genova nel 1990 e in pochi anni ci fa questo scherzetto (slide): già quasi tutto il paese era interessato dal Albopictus nel 2006. (slide) 
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Questa cartina mostra la distribuzione di Albopictus in Europa. È una zanzara che, come sapete, colpisce soprattutto di giorno. Ciò non 

di meno (slide) questa distribuzione in giro per l’Europa non è assolutamente rassicurante, come non è rassicurante la possibilità di una 

reintroduzione di un Aedes aegypti che abbiamo avuto fino al 1972, non l’abbiamo da circa mezzo secolo e comunque dall’era post D.D.T. 

(slide) Potete vedere la distribuzione della Aedes aegypti prima dell’anno 1972 in tutta una serie di paesi in rosso. Abbiamo ricevuto una 

lezione pesante da una epidemia in Madeira dove sono stati introdotti pochi insetti e pochi virus e che sono bastati per creare una bella 

epidemia di dengue causata dalla zanzara Aedes aegypti. L’immagine dell’Aedes aegypti è molto carina (slide) con quella froma da lira sul 

groppone. (slide) Questa è purtroppo la diffusione attuale. Come vedete noi siamo in verde. Poco sappiamo di molti paesi della parte me-

ridionale del Mediterraneo. Ma è presente sulle coste del Mar Nero ed è presente a Madeira, che è piuttosto decentrata, piuttosto lontana 

dal Continente. In questa situazione però niente vieta che potremmo avere delle sorprese in prospettiva.

(slide) Questo è un altro piccolo nuovo allarme, rappresentato dalla zanzara Aedes vittatus. Qui vedete una femmina e un maschio, parti-

colarmente robusto. (slide) In quest’altra immagine vedete che l’Aedes vittatus ha dei puntini e non ha la lira sul groppone, quindi simile 

ma non uguale, rispetto alla Aedes aegypti. L’Aedes vittatus presenta questa distribuzione mondiale (slide) ed è capace di trasmettere 

una quantità di infezioni diverse probabilmente con minore efficacia ma maggiore versatilità rispetto a Aedes aegypti. (slide) Questo è un 

altro cliente che non vorremmo avere. (slide) Per quest’altra malattia la febbre della Valle del Rift, causata soprattutto dalla zanzara culex 

pipiens pipiens, che punge all’esterno e che di solito preferisce gli animali all’essere umano. La malattia è trasmessa prevalentemente 

da fluidi e tessuti degli animali piuttosto che dalla puntura di queste zanzare. Perché vi sto citando questo problema? La Valle del Rift è 

lontana parecchio. Non dovrebbe costituire un problema per noi. Però nel 1976 c’erano stati 200.000 casi e 600 morti per questa malattia 

in Egitto. Subito dopo un’epizonzia si può avere anche un’epidemia in ambito umano. Anche se la letalità è bassa e le forme gravi sono 

circa il 2%-5% del totale, questa non è una malattia che va dimenticata. Anche perché è presente un po’ in tutta l’Africa e nelle aree dove 

è favorevole la sua diffusione sta aumentando la sua frequenza. 

(slide) in questo lavoro si analizzava la competenza di culex pipiens e del Aedes vittatus nel trasmettere la malattia come elemento di al-

larme. (slide) In questa slide si sottolinea l’importanza degli ibridi, tra cui culex pipiens pipiens e Culex pipiens molestus, la zanzara delle 

nostre case, che troviamo nelle trombe delle scale. In inverno si posiziona vicino alle fonti di riscaldamento, consentendo l’over wintering 

di questa zanzara che punge solo noi esseri umani. Da questo punto di vista, per fortuna, non è pericolosissima a differenza di quella che 

trasmette la west nile o peggio ancora la febbre della Valle del Rift.  

Due parole sul Congo Crimea o Crimea Congo come pure viene chiamata. Letalità piuttosto bassa, però nei casi sintomatici raggiunge 

il 5% che è superiore a quella di covid. Sui casi sintomatici il covid è più letale, certamente, ma complessivamente il Crimea Congo è una 

malattia non del tutto da trascurare. Viene trasmessa da zecche o in seguito a contatto con sangue o secreti di animale o persone infette. 

Non abbiamo un vaccino per questa malattia. Forse funziona la Ribavirina. Ha una notevole diffusione mondiale come vedete (slide) con 

un interessamento notevole del Mediterraneo nord orientale, Turchia e i Balcani. (slide) qui si illustra l’epidemia vista nel 2013-2016 nel 

Kosovo con 11 morti. Le notizie dalla Spagna sono un filo più allarmanti. Nella zona di Avila erano stati segnalati i casi nel 2018. (slide) 

Complessivamente dal 2016 all’agosto del 2020 ci sono stati in tutto sette casi con tre decessi. 

È importante capire che in Spagna si sono radicate le zecche hyalomma lusitanicum infette, portate da uccelli migratori in particolare dalla 

Averla Capirossa. Questa zecca ha deciso che gli piacevano anche i cervi spagnoli, diventando una zecca stanziale che trasmette e assume 

questa infezione. 

Le nostre zecche, quelle spagnole del Nord Africa, dovrebbero essere differenti. Finché ci sono le nostre ad occupare una nicchia ecolo-

gica non dovrebbe succederci molto. Questo almeno è stato detto. (slide) Ma quelle frecce che vedete in basso sono le rotte degli uccelli 

migratori. Quello che vedete in arancione è l’area di distribuzione della zecca principale hyalomma rufipes, immaginatelo coi piedi rossi e 

bruttarello. Le lettere che vedete segnalano la presenza di Hyalomma marginatum in varie aree. Questa C vuol dire Capri, perché hanno 

trovato una zecca di questo tipo proprio a Capri. Cosa sgradevole, se volete, ma è così.

(slide) Questa è l’ultima diapositiva. Vedete una brutta piramide fatta da me artigianalmente stamattina che sintetizza la problematica 

della circolazione delle malattie infettive nel Mediterraneo. Credo che i migranti regolari siano veramente la punta dell’iceberg e rappre-

sentino più un elemento di cui parlare, tant’è che non ne ho voluto discutere in questa sede. Ritengo che in merito alla trasmissione delle 

malattie infettive nell’area Mediterranea, gli uccelli migratori abbiano in questo momento un ruolo maggiore rispetto a quello dei mi-

granti. Il cambiamento climatico, che ha in parte condizionato anche le abitudini di questi uccelli, insieme alla globalizzazione e al grande 

aumento demografico di tutta l’area, facilitano determinate circolazioni e trasmissioni di malattie.

Con questo vi ringrazio davvero per la pazienza e per l’attenzione.
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Daniela Cirillo – Direttore dell’Unità Emerging Bacterial Pathogens presso l’Istituto Scientifico San Raffaele 
(HDR) di Milano – Direttore del WHO SRL e Centro di Collaborazione ITA98
Buona sera a tutti. Ho improntato la mia presentazione per parlare anche agli amici sia della Libia che della Tunisia che vedo qui e sono molto 

contenta. Parlerò di tubercolosi, il mio titolo è “Lo scenario dell’infezione tubercolare nell’area mediterranea”. Toccherò tre punti. L’epidemia di 

tubercolosi, che è una vecchia storia. L’impatto del covid su questa. Quali sono le azioni che possiamo tentare per andare verso l’eliminazione 

della tubercolosi, che è il programma che hanno molti paesi dell’aera mediterranea, e qualcosa sulla nuova tecnologia, cioè il buono del covid. 

(slide) Questa diapositiva la presento tutti gli anni, e tutti gli anni è quasi uguale e non troppo diversa. Tutti gli anni mi tocca dire che abbiamo 

circa 10 milioni di nuovi casi stimati, che abbiamo più di 1 milione e mezzo di morti. È tanta roba! Noi adesso siamo scioccati dal covid ma negli 

altri paesi questi morti ci sono e ci sono tutti gli anni e sono reali. Poi abbiamo anche più di 500.000 casi di tubercolosi chiamata “resistente 

ai farmaci” multiple drug resistence, resistente al farmaco rifampicina o isoniazide o più di questo. Si tratta di persone di cui solo una piccola 

parte ha accesso alla diagnosi e al trattamento. Molti di questi muoiono. Metà di questi sono morti stimate. Poi abbiamo un pool di quasi 2 

bilioni, quindi un sacco di persone, che sono infettate con quella che si chiama l’infezione tubercolare (non più infezione latente ma infezione 

tubercolare). Com’è la situazione nell’area mediterranea? (slide) Qui metto a confronto la situazione nei paesi dell’Unione Europea, o asso-

ciati, e i paesi EMRO. Vedete, la maggior parte dei paesi a cui noi facciamo riferimento nell’area mediterranea, sia nella lista dei paesi europei 

che nella lista dei paesi EMRO, sono paesi che nell’area europea hanno come possibile gol l’eliminazione della malattia. Nei paesi EMRO sono 

considerati i paesi a media incidenza. Non sono certo il Pakistan, il Gibuti, l’Afganistan o la Somalia. Sono paesi che in fondo hanno una situa-

zione abbastanza stabile. Abbiamo avuto il covid. Cosa è successo? È successo che siamo andati malissimo, perché il covid ha avuto un impatto 

sulla tubercolosi che potevamo prevedere ma di cui pagheremo le conseguenze per i prossimi cinque anni. Intanto abbiamo perso un sacco 

di soldi di investimenti e siamo tornati indietro con i livelli di morti che avevamo nel 2017, cioè abbiamo perso li guadagno di miglioramento 

di cinque anni di lavoro serio e tanti soldi. Questo è un problema enorme. Perché l’abbiamo perso? L’abbiamo perso perché i laboratori sono 

stati hijackedper per fare la diagnosi di covid; perché la già gente è stata chiusa in casa; perché la gente non è andata a farsi diagnosticare; 

perché c’è stata una maggiore trasmissione; perché il personale sanitario si è ammalato; il personale sanitario è stato mosso, giustamente o 

meno, alla diagnosi del covid. Questi sono dati. La tubercolosi si trasmette per via aerea, certo. A differenza del covid, però, chi si infetta, magari 

non la sviluppa mai, magari effettivamente riesce a curare l’infezione batterica, magari la sviluppa dopo anni quando succede qualche altro 

evento scatenante. Quindi abbiamo un perpetuarsi dell’epidemia che ci porta a perdere quello che era il vantaggio che avevamo guadagnato 

in anni di duro lavoro in tutto il mondo. 

La tubercolosi resistente ai farmaci (slide). La tubercolosi resistente ai farmaci non è un grosso problema per l’area mediterranea. In Italia, ma 

anche (avete sentito) in Libia, è abbastanza legata alle migrazioni. In Italia non è legata alle migrazioni dai paesi della fascia mediterranea, 

dove l’infezione da MDR Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) non è particolarmente rappresentata, ma è legata alle migrazioni dai 

paesi dell’est europeo e dai paesi dell’ex unione sovietica. Lì abbiamo delle incidenze spaventose di tubercolosi resistente ai farmaci, che ci 

mettono in crisi perché sono trattamenti lunghissimi con un’alta mortalità e un altissimo costo. In Libia è legata invece ad una migrazione 

dai paesi dell’Africa subsahariana che hanno casi di tubercolosi MDR. In più, e in qualche modo, trasmessa anche durante la migrazione. E lo 

vedremo nelle prossime diapositive.  Vorrei fare il punto su quello che è il network che l’OMS ha stabilito più di vent’anni fa che è quello del TB 

Supranational Reference Laboratory Network (SRLN). Lavorano tutti insieme per far sì che la capacità di diagnosticare l’MDR sia mantenuta a 

livelli accettabili e proseguire una sorveglianza di MDR in tutto il mondo. 

Si è parlato delle malattie da MDRO multidrug-resistant organism. Rappresenta un’altra tragedia del nostro futuro, perché su questo aspetto 

Italia non va bene per nulla perché, come possono confermare i miei colleghi infettivologi qui presenti, siamo pieni di klebsiella e di mrsa 

rispetto agli altri paesi europei. La tubercolosi MDR, visto che si è parlato delle malattie da MDRO multidrug-resistant organism che è un’altra 

tragedia nostra del futuro e vi dico che Italia lì non va bene per nulla perchè tutti i miei colleghi infettivologi qui vi possono dire che siamo 

pieni di klebsiella e di mrsa rispetto agli altri paesi europei. Comunque, la tubercolosi MDR è il singolo patogeno multiresistente che fa più 

morti in assoluto. Quindi è un problema grosso. Tenete presente che di questi quasi 550.000 nuovi casi che stimiamo ogni anno, il 71% non 

viene diagnosticato. Di quelli diagnosticati soltanto il 25% comincia un trattamento appropriato. Capite perché ne muoiono tanti. Vediamo 

qual è uno dei problemi che tocchiamo noi. (slide) Vi porto questo caso. Questa è una pubblicazione, che molti conoscono, uscita sul Lancet 

Infectious Diseases, e nasce da una storia che viene dalla Svizzera, che non è un paese della comunità europea e che quindi non ha il sistema 

di sorveglianza dell’ECDC. Un giorno mi chiamano per dirmi che non avevano mai visto casi di MDR, mentre nel giro di tre mesi ne avevano 

riscontrati sei. Sono tutti somali. Cosa sta succedendo? Naturalmente avvertono anche l’ECDC. Perché chiamano me allora? Poiché di solito 

il porto d’ingresso è l’Italia mi chiedono se mi fossi accorta di qualcosa. Rispondo che non avevo alcuna informazione a riguardo. Questo vi 

spiega anche un problema che abbiamo. L’ECDN chiede di estrapolare tutti i casi di MDR usando il modo con cui si profilano i casi dal punto di 

vista genomico (slide). Emerge che c’era un grosso cluster di ragazzi somali, lo vedete in quel box (slide), che erano migrati insieme e che ave-
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vano condiviso la permanenza nel campo profughi per poi migrare in tutti quei paesi che vedete. Erano tutti insieme, infatti avevano lo stesso 

identico ceppo di tubercolosi X. Questi sono tutti passati dall’Italia per migrare in Svizzera, in Germania, in Danimarca, in Svezia e in Norvegia.  

Noi ne abbiamo presi due dopo gli altri. Quindi, sicuramente ci sono passati tra le maglie e non ce ne siamo accorti. E questo è un problema.

L’altro problema che abbiamo, invece, viene dall’est europeo. (slide) Quello che vedete a destra in turchese è un cluster di XDR vero, secondo 

la nuova definizione. Vuol dire che è resistente ai nuovi farmaci antitubercolari. (slide) Questo è un cluster che va avanti da quattro anni e 

mezzo a Milano, e non riusciamo a fermarlo. Quest gente è molto grave. Riusciamo a curarla, sono giovani, frequentavano tutti uno stesso 

bar dove è nata l’epidemia. Lo collego alla migrazione dall’Europa dell’est perché questo è il ceppo più diffuso in Romania. Quindi in qualche 

modo è entrato e abbiamo cominciato a trasmetterlo. Proprio su questa base l’ECDC ha deciso che la sorveglianza dell’MDR della tubercolosi 

come cross border cluster si fa tramite il full genome sequencing. Stamattina si è svolta la presentazione della piattaforma su cui, le persone 

deputate a farlo, saranno inseriti i dati per i singoli paesi. Questo   serve a cercare di integrare i cross border cluster. Dobbiamo avere un sistema 

per integrare i dati. Noi riceviamo in continuazione dalla Germania, dalla Svezia, degli avvisi in cui mi si infoma, anche al mio fax, che il signor 

pinco pallo è un caso e dovremmo valutarne i contatti o se è rientrato in Italia. Naturalmente esistono le persone deputate alla sorveglianza 

ma non siamo così rapidi da bloccarli. 

L’altro problema è: quali sono i numeri della tubercolosi nelle persone non nate in Italia? (slide) L’Italia è al 56% ma in Svezia siamo all’80%, 

in Libia era al 38%. Quindi questi sono dati da tenere presente quando ci si vuole muovere per eradicare la malattia. (slide) Questo è quello 

che l’Italia ha riportato nel 2020, vedete che i casi sono più o meno piatti. Se guardate la curva in alto vedete che i casi stanno scendendo, ma 

questa discesa del 2020, il 25-30% in tutto il mondo, è finta. Questo è l’effetto del COVID. Queste sono persone non diagnosticate che sono 

in giro. Ora, se vogliamo bloccare e vedere quello che l’OMS ci chiede, cioè cercare di approcciare la end TB strategy, noi dobbiamo pensare 

al management dell’infezione tubercolare, che per la prima volta è stato considerato dall’OMS. Però i target che abbiamo per il 2030, glo-

balmente, sono al momento irraggiungibili. Perché dobbiamo trattare l’infezione tubercolare per eradicare la tubercolosi? (slide) lo vedete in 

questo grafico. Se noi trattiamo l’infezione tubercolare non riusciamo ad intercettare la traiettoria che potrebbe portare all’eradicazione per il 

2050. Se continuiamo a trattare soltanto la malattia tubercolare, cioè la persona infettiva e non prevenire le nuove, posso andare in pensione 

tranquilla e pure i miei figli, se saranno interessati, possono continuare a lavorare sulla tubercolosi.

Tra le priority action che l’OMS ci chiede abbiamo proprio quello di concentrarci sui migranti e sui più vulnerabili, ma su tutti gli aspetti.  

Facendo un’epidemiologica, l’assessment e una sorveglianza. Cercare di creare un sistema che faciliti l’accesso alla prevenzione, alla cura, 

all’informazione di questi soggetti. Poi, come vedete qui, (slide) stabilire le cross border collaboration e i programmi utili per uno screening 

selettivo. L’OMS ha le sue guide line per quello che è lo screening sia della malattia tubercolare che della infezione. Per l’infezione è fondamen-

tale screenare i contatti dei malati, soprattutto se sono bambini o immunodepressi. Ma l’altra popolazione che deve essere screenata è quella 

che ha un rischio strutturale per motivi socio economici o per motivi geografici perché viene da aree ad alto rischio. Inoltre, sappiamo che la 

tubercolosi malattia si sviluppa nei soggetti che hanno l’infezione nei primi 2-5 anni dalla migrazione. Quindi è molto più cost effective andare 

a screenarli subito e non screenare quelli che sono nel paese da più tempo. Per questo seguiamo delle linee guida sviluppate nel 2018 e che 

indicano quale strategia utilizzare e che tipo di intervento svolgere. Per la malattia è evidente che il soggetto deve essere screenato, come fa-

ceva vedere il dottor Pulvirenti, il prima possibile. Possibilmente con un questionario importante, un test molecolare o facendo una radiografia 

del torace. Molti paesi, in merito allo screening dell’infezione, si sono attivati molto sui non sintomatici e soprattutto considerando i gruppi ad 

alto rischio. Per l’infezione, noi usiamo sia la vecchia Mantoux che gli IGRA che sono l’Interferon Gamma Release Assay, che si basano su un 

prelievo di sangue. Hanno vari vantaggi rispetto al tst. Gli altri paesi europei sostengono che gli IGRA sono meglio. 

(slide) Se lo screening è fatto rapidamente in modo sistematico è possibile riuscire a identificare sia casi di tubercolosi di malattia attiva, sia sog-

getti con un’infezione che bisogna essere pronti a trattare. Non screenate chi non pensate di trattare, questo lo dicono le linee guida Europee. 

(slide) Questi sono i paesi che ci hanno dato la tubercolosi. Vi faccio notare l’Eritrea tra questi. Nella maggior parte delle linee guida europee 

lo screening è basato sull’incidenza della tubercolosi nel paese di provenienza. Da noi per qualche motivo non è così. Noi abbiamo tanti casi 

da paesi che non hanno un’incidenza altissima, come l’Eritrea. Allora, o arriviamo lenti oppure c’è una sottostima della tubercolosi in questi 

paesi e i dati che l’OMS presenta tutti gli anni non sono attendibili. 

L’altro problema che abbiamo riguarda le difficoltà logistiche nello svolgere questo processo, oltre al fatto che se questo processo è troppo 

complicato la gente la perdiamo. È quello che dichiara l’EDCD sul’euro surveillance, infatti si riescono a screenare e trattare soltanto il 14% 

dei migranti eleggibili per lo screening. Gli altri li perdiamo nel processo perché si spostano, perché cominciano a fare un test qui, poi vengo-

no spostati o non tornano o non si presentano o se cominciano il trattamento non lo finiscono. È un problema che è stato affrontato molto 

seriamente in paesi europei che hanno un approccio alla tubercolosi molto molto serio, tra cui il Regno Unito (non fa più parte dell’Europa) 

l’Olanda e la Svezia. Il Regno Unito ha fatto un grosso lavoro anche di costo efficacia, e ci dice che se vogliamo essere veramente costo efficace 

si dovrebbe screenare soltanto coloro che vengono da paesi ad altissima incidenza. Ma in questo modo non si eradica la tubercolosi. Allora 
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forse conviene tenere uno screening su paesi anche a più bassa incidenza, perché si riesce ad intercettare fino al 71% degli infetti. Cosa ci 

dice, invece, l’Olanda? L’Olanda, che una volta screenava tutti, dice che adesso non screena più sotto i 50 per 100 mila. Quindi l’Eritrea pro-

babilmente non verrebbe più screenata. Ma ci dice anche, però, che loro lo screening lo fanno in modo molto molto rapido e chi è positivo lo 

trattano rapidamente. Introdurrei un altro concetto, che è il motivo per cui questi screening costano un sacco di soldi. I test che abbiamo per 

screenare sono abbastanza una schifezza, cioè non riescono a distinguere nessuno in questa prima parte della curva (slide). Le persone infette 

si dividono in grandi gruppi: a chi si è infettato ed ha criato i batteri la tubercolosi non verrà mai, a meno che non si reinfetta; chi controlla 

l’infezione ha bassa probabilità di sviluppare la malattia; ma a chi invece progredisce lentamente oppure che, nella sua vita, presenta ancora 

dei batteri vitali e dovesse intervenire un fattore di immuno soppressione anche tempotaneo, oppure uno stress, o denutrizione, o altro, allora 

comincia la risalita verso questa curva in cui per un bel po’ di tempo, magari anche anni, rimane completamente asintomatico ma comincia 

a trasmettere anche se asintomatico (non necessariamente chi è smear positive è l’unico che trasmette, trasmettono anche coloro che sono 

sputo negativi); e poi vi sono quelli che presentano la sintomatologia. Finchè non abbiamo un test che è in grado di dividere chi non ha più 

il batterio vivo da chi ce l’ha ancora noi non progrediamo perché dobbiamo veramente screenare mille persone per essere utili a cinque. Noi 

dovremmo individuare quei cinque. I test stanno venendo fuori. Finirei con la lezione dal covid. Il covid ci ha massacrato come numeri, ci creerà 

dei problemi aumenterà la mortalità notevolmente per i prossimi due anni, ma ci ha insegnato che se si mettono un sacco di soldi e un sacco di 

teste insieme su un progetto si va veramente rapidi. (slide) E vi faccio vedere alcune di queste tecnologie, che vanno da questa maschera (slide) 

che è un FP2 che ha una PCR integrata. Voi respirate nella maschera, poi schiacciate un bottoncino e questo innesca la reazione e vi fate una 

PCR per il Covid. Capite l’utilità che potremmo avere anche per la tubercolosi. (slide) come anche questo tubo. Noi cerchiamo di allontanarci 

dallo lo sputo per la diagnosi di tubercolosi. Vogliamo passare ai tamponi linguali, a materiali che sono molto meno discriminanti e più facili da 

trasportare e meno costosi. Poi abbiamo tutta una tecnologia di chest x ray che potete montare anche qua. Di piccole dimensioni. Che si può 

portare in giro per screenare. Stetospochi, ecografi. Tutto questo è nuovo. Abbiamo degli algoritmi che ci dicono che se uno tossisce, tossisce 

con una tosse da covid o una tosse da tubercolosi o una tosse da altra causa. Questi migliorano di mese in mese. Quindi questa è una grossa 

opportunità. Si è parlato di stigma: il malato di tubercolosi non si fa vedere in molti casi perché stigmatizzato profondamente. Ad esempio, se è 

una donna, una figlia, la famiglia la manda fuori di casa e non la cura, perché nessuno vorrà sposare la sorella di qualcuno che ha la tubercolosi. 

Le persone che girano con la mascherina erano stigmatizzate. Ecco, per la prima volta abbiamo provato sulla nostra pelle cosa vuol dire andare 

in giro con una mascherina, cosa vuol dire poter essere infettivi o infettati. Questa è una lezione che ci servirà per il futuro. Questo lo abbiamo 

capito. L’altra cosa che dobbiamo capire dal covid è (non so se siete mai andati sul sito del John Hopkins) dal primo giorno avevamo online 

tutti i casi di covid nel mondo. La tubercolosi la passiamo ancora sui fogli Excel anche quando la consegniamo all’ECDC.  Dobbiamo cambiare e 

dobbiamo muoverci.  Questi sono i pochi punti di take on message.  Ce la possiamo fare con la tubercolosi. Il covid probabilmente si attenuerà 

e diventerà un altro coronavirus tra i tanti. Per la tubercolosi o facciamo qualcosa o ce la portiamo dietro. L’abbiamo dai tempi degli egizi e ce 

la porteremo dietro fino alla fine del mondo. Grazie 

Daniela Cirillo
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Luca Ciliberti
Il programma prosegue con il Gruppo Infettivologi Siciliani a confronto. Bruno Cacopardo – Professore Ordinario in Malattie Infettive 

all’Università degli Studi di Catania e Direttore dell’Unità Operativa Malattie Infettive P.O. Garibaldi Nesima di Catania; Carmelo Iacobello 

– Direttore UOC Malattie Infettive presso Azienda ospedaliera Cannizzaro Catania; Arturo Montineri - Direttore U.O.C. Malattie Infettive 

dell’AOU Policlinico “G.Rodolico” – San Marco di Catania; Giuseppe Nunnari - Direttore dell’U.O.C di Malattie Infettive Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Siete stati tutti in prima linea nella comunicazione di questa pandemia. Ancora 

oggi lo siete. Oggi il tema è l’efficacia del vaccino: quanto è giusto e quanto è corretto vaccinarsi. Allora rivolgo a voi una riflessione. Poiché 

viviamo in un mondo in cui tutto appare o bianco o nero, sembra che porsi delle domande a volte sia da complottisti. A prescindere dalle 

domande che vengono poste è importante che ad esse si dia una risposta. Poi sta nella bravura dello scienziato, che oggi per forza di cose 

diventa anche comunicatore, fare passare il messaggio.

Bruno Cacopardo – Professore Ordinario in Malattie Infettive all’Università degli Studi di Catania e Diret-
tore dell’Unità Operativa Malattie Infettive P.O. Garibaldi Nesima di Catania 
Il problema che lei ci sta sottoponendo è legato al fatto che esiste una frangia della popolazione, una sottopopolazione, di individui che 

non sono predisposti a fare la vaccinazione senza porsi delle domande. Ora, questa sottopopolazione non è un sottoinsieme univoco, 

composto da un’unica popolazione di individui. Ci sono individui che non hanno capito bene le caratteristiche del vaccino, e questi sono 

reclutabili con una buona informazione. Ci sono individui che non hanno recepito i concetti base della vaccinazione o individui che hanno 

recepito in maniera sbagliata i concetti base della vaccinazione. Questi individui sono quelli che hanno recepito quel flusso mediatico che 

spingeva più verso l’audience che verso l’informazione reale ed effettiva. Poi c’è un terzo gruppo che è composto da individui francamente 

ostili al vaccino, che è composto da persone la cui ostilità è basata su motivazioni politiche. Se mi passa il termine. Sono persone che dicono 

no a tutto. Hanno detto no al virus, no alla mascherina, no al vaccino, se ci fosse l’alta velocità in Sicilia direbbero no anche a quello. 

È un no intransigente e non inclusivo. Sono persone che si pongono un po’ fuori dai margini di dialogo e che manifestano un’ostilità aprio-

ristica. Quindi quando lei dice “poniamoci delle domande”, in realtà occorre capire a quale popolazione noi dobbiamo rispondere. A quella 

che ha bisogno di informazioni tecniche o a quella che dobbiamo convincere sull’utilità del vaccino? O a quella che dobbiamo convincere 

sull’innocuità del vaccino? Perché viene difficile, non so se i colleghi sono d’accordo, dire che il vaccino è sicuro. Qualche tempo fa una per-

sona mi ha detto: “mi deve firmare una dichiarazione in cui mi attesta che non avrò nessun effetto collaterale al vaccino”. Ora qui occorre 

più un chiaroveggente che un esperto. Non so cosa ne pensa Carmelo Iacobello.

Carmelo Iacobello – Direttore UOC Malattie Infettive presso Azienda ospedaliera Cannizzaro Catania
Io partirei da un altro punto di vista, perché adesso abbiamo troppo polarizzato l’argomento no-vax/pro-vax. Invece io partire dal presup-

posto di salvaguardare la filosofia del vaccino e la possibilità che questi vaccini continuino a essere, nell’immaginario collettivo, metodi 

sicuramente utili ed efficaci per prevenire la malattia. Per fare questo, però, bisogna essere chiari ed è bene dire una cosa. Purtroppo mi 

sto accorgendo che molto spesso la scienza si sta piegando alla politica, e questo è una cosa che francamente mi crea qualche problema. 

Fermo restando il concetto che il vaccino ci ha salvato da una evoluzione drammatica della pandemia, se confrontiamo i dati di oggi con 

quelli dell’anno scorso relativo all’era pre-vaccinale, vediamo che oggi abbiamo un decimo dei decessi, un decimo dei ricoveri e un decimo 

degli accessi in terapia intensiva. Quindi non c’è dubbio che il vaccino ha funzionato. Bisogna però chiedersi se il vaccino che oggi stiamo 

adottando, tarato su un certo virus, è ancora efficace su questo virus. Questo è il tema.  A noi, che apparteniamo alla categoria dei tecnici, 

compete dare delle informazioni che siano corrette, che giungano alla gente, che vengono confermate. Dobbiamo essere consapevoli che 

alla fine i no-vax ideologizzati non li convinceremo mai, con nessun argomento. Sono assolutamente ostili e hanno il cervello probabilmen-

te spento o all’ammasso. Invece quelli che dobbiamo cercare di recuperare sono esattamente quel gruppo di persone che sono impaurite. 

Bisognerebbe provare anche ad essere più chiari e meno reticenti rispetto ad alcune realtà che indubbiamente ci sono. Allora, il vaccino ha 

qualche momento di stanchezza perché evidentemente non riesce ad essere così efficace sulle varianti. Abbiamo delle soluzioni alternati-

ve, siamo in grado di fornire terapie antivirali dirette. I primi mesi del prossimo anno avremo farmaci con terapie domiciliari. Sono messaggi 

che, secondo me, possono essere di grande ottimismo e favorire una nuova visione della pandemia che non è quella di una pandemia da 

cui non usciremo mai. È una pandemia in cui il virus purtroppo si organizza. Come alcuni dati provenienti dal Sudafrica affermano, speria-

mo che l’omicron ancorché più diffusivo possa essere però molto meno virulento. Per concludere, credo che noi come società, e anche la 

politica, dobbiamo imporre alle industrie produttrici di vaccini il rinnovamento del vaccino, l’update. Deve essere obbligatorio per loro dare 

un contributo e fornire un prodotto che sia adeguato alle novità verso cui il virus ci sta portando. 
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Arturo Montineri - Direttore U.O.C. Malattie Infettive dell’AOU Policlinico “G.Rodolico” – San Marco di Catania 
Sono assolutamente d’accordo con quello che è stato detto. Non mi sento di criticare assolutamente quelle che sono state le decisioni an-

che politiche sono state prese perché alla fine i risultati si vedono. I nostri reparti in questo momento non hanno una grossissima pressione. 

Tant’è che ci poniamo il problema di dover trattare le altre malattie infettive.  Volevo ritornare indietro su quello che è stato il tema della 

giornata che doveva sfiorare il covid ma orientarsi su latro. È anche vero che   a noi il pronto soccorso la notte chiama per chi ha le meningiti 

e non sa dove ricoverarle. Per chi ha le tubercolosi e non sa dove ricoverarle. I reparti ci chiamano perché hanno dei pazienti ricoverati, 

chirurgici, che hanno sviluppato delle infezioni nosocomiali disastrose. Allora noi come malattie infettive e come infettivologi in questo 

momento ci sentiamo assolutamente prigionieri di questa di questa situazione. Per abitudine parlo poco su quelle che sono le politiche del 

territorio perché mi devo occupare dei pazienti da curare. Certamente il paziente no vax che si ricovera (non sto lì a polemizzare sulle sue 

scelte) è un paziente che sta male e deve essere curato. Però probabilmente arriverà il momento in cui, sono d’accordo sull’aggiornamento 

dei vaccini, sono d’accordo sul fatto che i pazienti vanno curati tutti, forse qualche penalizzazione economica da un punto di vista sanitario 

paziente non vaccinato sarebbe il momento di cominciare a pensarla.  Tanti l’hanno detto, tanti l’hanno accettato.

Luca Ciliberti
In questi due anni di pandemia non ho mai sentito, neanche quando ce n’era la ragione, la sanità nazionale o locale, chiedere scusa per 

alcuni intoppi naturali, reali che sono accaduti nella gestione di un virus sconosciuto. Inizialmente i medici sostenevano che si trattava di 

un normale raffreddore. Davanti a un virus sconosciuto la vigile attesa all’inizio era una prima forma di contrasto. È chiaro che oggi se un 

medico parla di vigile attesa non solo scatena i no vax ma scatena anche i vaccinati stessi. Non è mai stato chiesto scusa ai cittadini che pen-

devano dalle labbra dei medici. Dico questo perché tutta questa situazione alimenta poi una serie di personaggi che diventano popolari. 

Giuseppe Nunnari - Direttore dell’U.O.C di Malattie Infettive Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
“Gaetano Martino” di Messina
Devo dire che il professore Galli si è scusato davanti a tutti perché inizialmente disse che probabilmente non sarebbe stato così eclatante 

come era stato in Cina. E si è scusato pubblicamente. Questa fu la prima cosa che è stata fatta. Poi credo che risulti lampante che nel mo-

mento in cui hanno toppato l’OMS, l’Istituto Superiore di Sanità, l’ECDC Atlanta, tutti noi non è che ci credessimo così tanto. Il motivo è 

semplice: poteva essere come Sars, che è iniziato e finito subito. Questo è il motivo per cui inizialmente non l’abbiamo visto per quello che è 

diventato. Ma sulle vaccinazioni, le restrizioni che stanno mettendo sono necessarie e stanno funzionando. Però, faccio presente, abbiamo 

qualcosa come 400.000 persone in Sicilia sopra i cinquant’anni non vaccinate. Almeno un 20% di persone non vaccinata è sopra i 50 anni. 

Oltre a quelli che sono vaccinati e possono comunque infettarsi. Ma se questi 400mila sopra i cinquant’anni si infettassero tutti in un lasso 

di tempo breve piegherebbero il sistema sanitario. Tanta gente che arriva in reparto non vaccinata. C’è da chiedersi perché non si è vacci-

nata. A volte sono irretiti anche dai figli, dalla famiglia, talvolta anche dal medico di famiglia. Ma i vantaggi che abbiamo avuto dal vaccino 

sono scritti, sono numeri riportati.  Attenzione, 400milla sono sopra i cinquant’anni. Perché poi abbiamo ricoverati dai cinquant’anni in giù 

per altre varie copatologie. Quelli che si stanno vaccinando oggi per la restrizione, stanno facendo oggi la prima dose. Prima che faranno la 

seconda dose passeranno le festività. Prima o poi il virus diventerà probabilmente endemico e diventerà un raffreddore. 

Luca Ciliberti
Fino a quando andremo avanti? Questa è un’altra risposta che voi scienziati non potete dare.

Giuseppe Nunnari
Se abbiamo cinque ricoverati fra i vaccinati e 70 ricoverati fra i non vaccinati, c’è un delta così importante. I non vaccinati sono pochi. Se si 

fosse vaccinato tutto il restante 20% oggi avremmo 10 ricoveri invece che 75. Forse anche di meno. Quindi stanno contribuendo enorme-

mente sui posti letto e sulle terapie intensive che levano posto a chi deve finire in terapia intensiva per altri motivi. 

Luca Ciliberti
Vi rendete conto che questa storia dei posti letto non convince più nessuno? perché dobbiamo insieme spiegare a chi si deve vaccinare 

che il problema è vero che sono i posti letto, ma è vero che bisognerebbe spiegare e rassicurare e colmare quel gap di comunicazione che 

è stato creato. Oggi una mamma vuole sapere che cosa succede, a che cosa va incontro il bambino che ha dai cinque agli 11 anni. A me 

arrivano messaggi in redazione in cui si afferma “non toccate i bambini”. È su questo che dovete interrogarvi, sul modo giusto per comu-

nicare ai genitori. 
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Arturo Montineri
Intanto vengo da una struttura, che è il San Marco, dove per tutto il tempo dell’epidemia, nella pediatria covid abbiamo avuto dei bambini 

che sono stati anche gravi. Si sono avuti dubbi enormi per le donne in gravidanza. Abbiamo avuto donne in gravidanza che hanno avuto 

conseguenze disastrose perché mancava il coraggio di dire che si dovevano ricoverare. Le pazienti gravide che si sono vaccinate non hanno 

avuto nessun problema. Io ho una bambina di otto anni e la farò vaccinare. La vaccinazione per il morbillo, a mio parere, è molto più impat-

tante rispetto a quella del covid, molto più pericolosa. Quella per la meningite pure. Eppure le facciamo da anni. Comunque il rischio dato 

dalla malattia è molto più alto rispetto al rischio della vaccinazione. Dopodiché in medicina, giustamente ha detto lei, nessuno ha chiesto 

scusa per le affermazioni poco attente che sono state fatte all’inizio, perché in medicina le certezze non esistono. Le certezze vengono dai 

numeri e dall’esperienza. Purtroppo quando si viene incalzati si cerca di dare una risposta correlata, ma non c’è niente da fare. In questo 

momento non vaccinare i bambini, secondo me è l’ennesima reazione irrazionale da parte della popolazione che cerca di tutelare nei con-

fronti di un danno ipotetico, remoto, fantascientifico, eccetera, rispetto a quello che abbiamo avuto in questi due anni, cioè di bambini che 

si sono ammalati, hanno contratto il covid e hanno contribuito a propagare l’infezione.

Arturo Montineri

Bruno Cacopardo

Carmelo Iacobello

Giuseppe Nunnari
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