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Il gruppo di lavoro CALRE “Disuguaglianze di salute nei sistemi socio sanitari”, costituito e coordinato dal
Consiglio regionale della Lombardia a partire dal 2019, prosegue la sua attività di approfondimento e
scambiodi buone prassi in ambito socio‐sanitario.
Nel 2021 la riflessione si è focalizzata sull’impatto del Covid‐19 sui diversi sistemi socio‐sanitari delle regioni
europee, sugli ulteriori divari che si sono creati e su come i territori si sono organizzati ‐o possono
organizzarsi‐per rispondere a queste nuove sfide.
Questa pubblicazione intende valorizzare i risultati dell’incontro del gruppo di lavoro svoltosi a Palermo il 9
luglio 2021, il quale costituisce il momento più importante delle attività di quest’anno.
Grazie al contributo di esperti dell’OMS e del mondo accademico, l’incontro ha permesso ai membri del
gruppo di lavoro di confrontarsi –finalmente in presenza– sulla crisi economica e sociale conseguente alla
pandemia di COVID‐19 e individuare possibili percorsi per ridurre le vecchie e nuove disuguaglianze di salute.
Spero che questa pubblicazione costituisca un contributo all’ambizioso progetto di costruzione dell’Unione
europea della Salute. Perché l’Europa sociale si realizzi è richiesto il contributo di tutti, soprattutto delle regioni
europee che, anche nella fase più acuta della pandemia, si sono fortemente impegnate nel compito di
ascolto edi azione in favore dei cittadini.

IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO
Carlo Borghetti
Vice Presidente
Consiglio regionale della Lombardia

Milano, settembre 2021
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GIANFRANCO MICCICHÈ
Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e Membro del Gruppo di Lavoro CALRE
“Disuguaglianze di salute nei sistemi socio-sanitari europei”
Grazie Carlo, grazie a tutti di essere intervenuti,
per me è un grandissimo orgoglio, oggi, potervi
ospitare qui. È la prima volta che la Sicilia
ospita un Gruppo di Lavoro della CALRE ed è
veramente importante perché io sostengo che
le regioni sono il vero cuore della politica e delle
nazioni. Le nazioni sono molto diverse al proprio
interno e le regioni hanno la responsabilità
importante di evidenziare le peculiarità di ogni
zona e di ogni territorio dei singoli Stati e credo
che sia molto più importante di come ogni tanto
qualcuno immagini di poter fare.
Mi permetto di lanciare un messaggio, da questa riunione, anche al nostro Presidente del
Consiglio Draghi, perché non c’è dubbio, ma credo che sia quasi un obbligo da parte di tutti i
premier europei, che la distribuzione delle risorse comunitarie dovuta al problema del Covid
vada effettuata assolutamente in accordo con le regioni. Questo è un invito che io faccio per
primo, ovviamente, al mio Paese e al Presidente Draghi, ma credo che sia necessario che sia
fatto da tutti. È troppo importante che ogni singola regione possa immaginare, quanto meno,
di conciliare come i propri soldi vadano spesi e come vadano utilizzati questi fondi europei, che
sono oggettivamente tanti, forse di più di quanto ci si potesse immaginare. Ci sono, e bisogna
utilizzarli al meglio, e le regioni sono sicuramente la parte più importante, più diretta, che può
individuare la migliore spesa e il sistema migliore per spenderli.
All’interno delle regioni, mi permetto di dire, che i parlamenti, i consigli regionali, spesso sono
quasi un fastidio per i governi perché hanno questo obbligo del confronto con il Parlamento.
Però è sbagliato intenderlo come un problema. Va inteso come una collaborazione perché anche
qui il territorio è sempre la cosa più importante e all’interno di un governo regionale non c’è la
perfetta conoscenza dell’intero territorio regionale che invece c’è in Parlamento. Nel Parlamento,
il territorio è rappresentato, pezzo per pezzo, da tutti i parlamentari. Se i governi nazionali fossero
più disponibili al confronto con i parlamenti, io credo, che ne avrebbero solo da guadagnare loro e
la bontà della spesa di tutte le regioni e di tutte le nazioni. Io sono stato parlamentare nazionale e
sono stato parlamentare regionale e posso dirvi che quando ero al governo nazionale non ho mai
inteso il Parlamento nazionale come un fastidio o un problema, ma in troppi lo intendono così ed
è veramente un errore che va corretto. Bisogna avere la forza di collaborare e non certamente
di scontrarsi. Il Parlamento deve essere un controllo di quello che viene fatto, ma anche un aiuto
perché questo venga fatto bene e meglio di come non sia possibile fare.
Io faccio sempre una battuta dicendo che non solo lavoro qui ma mi pagano pure. Lavorare in
questo Palazzo Reale è una soddisfazione infinita, una gioia incredibile e veramente quando si
lavora qua, si lavora meglio. Quando si lavora in queste sale e quando si respira l’aria arabonormanna e l’aria di cultura incredibile che questo Palazzo ti regala, non c’è dubbio che si lavora
meglio. Non tutti hanno questa fortuna. Io ce l’ho e la considero veramente una fortuna infinita.
Questo è un Palazzo che è considerato da tanti, e non lo dico per vanto, il Palazzo più bello del
mondo. È venuto qua addirittura il Presidente cinese, in visita ufficiale in Italia, ma ha preso
l’aereo, ed è venuto a Palermo per visitare il Palazzo Reale ed è tornato a Roma, perché un giro
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in questo Palazzo vale veramente la pena. Spero che tutti voi possiate stare bene qua. È anche
prevista una visita di questo Palazzo e sono veramente felice che voi siate qua.
Ripeto, considero importantissimo che per la prima volta questa riunione si faccia in Sicilia e devo
ovviamente ringraziare i due presidenti. Quello che mi sta accanto, Borghetti, che è il Presidente di
questo Gruppo di Lavoro, e devo ringraziare Ciambetti, che io ho conosciuto da poco ma che è
certamente un ottimo coordinatore dei Consigli regionali. La Conferenza dei Consigli regionali,
io credo che abbia un’importanza enorme e va resa pubblica quest’importanza dei Parlamenti e
dei Consigli. Sono certo che Ciambetti riuscirà a farlo perché è una persona di grande acume e di
grande intelligenza politica oltre che personale e umana.
Io ringrazio tutti quelli che sono qua. Ringrazio il Professor Maringhini a cui ho chiesto
personalmente di intervenire perché oltre ad essere un notissimo medico palermitano ha avuto
la fortuna di imbattersi in delle carte di fine ‘800 di un medico francese che ha individuato una
differenza nelle malattie tra la Sicilia e le altre regioni. Visto che era questo l’argomento di oggi e
di questa riunione, l’ho pregato di essere presente. Vedo, dietro al Professor Maringhini, anche
il Professor Cittadini che è un nostro straordinario scienziato della medicina e palermitano.
Lo ringrazio di essere venuto, credo solo per guardare, e questo è già un fatto importante per
tutti noi perché lui è veramente uno scienziato per cui se ha avuto interesse e voglia di venire
qui ad ascoltarci questa rischia di essere una cosa seria e mi auguro che sia così. Carlo, grazie
veramente di aver scelto la Sicilia e questa sede per questa riunione. Io tra qualche minuto ho
una conferenza stampa per la presentazione di una mostra che abbiamo qua al palazzo e poi sarò
immediatamente di ritorno.
Grazie veramente a tutti e diamo inizio materialmente ai lavori.
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GUSTAVO MATOS
Presidente del Parlamento delle Isole Canarie e Presidente CALRE
Videomessaggio
Buongiorno a tutti, vorrei iniziare augurandovi
un proficuo lavoro e scusandomi per non
poter essere fisicamente in Sicilia oggi ad
accompagnarvi in quello che considero uno
dei Gruppi di lavoro più interessanti nei quali
abbiamo lavorato in questi mesi come CALRE.
Mi sarebbe piaciuto poter essere presente
di persona, ma sapete che a causa della
coincidenza con l’annuale incontro spagnolo
COPREPA non sono stato in grado partecipare.
Vorrei augurare buona fortuna e buon lavoro a coloro che partecipano a questa giornata.
E, naturalmente, sottolineare ciò che ha significato fino ad ora il lavoro delle regioni, principalmente
in relazione alla salute e quanto è stato importante il loro ruolo nella lotta contro la pandemia
da Covid-19. Soprattutto quelle regioni che hanno la capacità di legiferare come i parlamenti e le
assemblee che fanno parte di CALRE.
Abbiamo dimostrato ancora una volta che, come regioni, siamo, insieme ai cittadini, le terminazioni
nervose del progetto europeo, le istituzioni più vicine ai 200 milioni di abitanti dell’Unione
europea, quelle in prima linea di combattimento. Abbiamo giocato un ruolo fondamentale nella
lotta contro il Covid-19 nei momenti più difficili della pandemia e abbiamo svolto una parte
essenziale del successo della vaccinazione, che ora è una realtà in tutta l’Unione Europea. Credo
che dobbiamo far fruttare di tutto questo lavoro, per valorizzarlo e per metterlo a disposizione
dell’intero progetto europeo, e soprattutto per trarre alcune conclusioni e alcuni dati che ritengo
rilevanti; un esempio su tutti, il fatto che la strategia di vaccinazione sia stata una strategia
unica a livello di tutta l’Unione europea evidenzia quanto sia importante raggiungere accordi di
coordinamento e cooperazione in materia di sanità. Saranno i Paesi membri che decideranno a
che livello potrà arrivare questa cooperazione e questa collaborazione, che restano comunque
essenziali. E in questa cooperazione, in questa collaborazione sul tema della sanità pubblica e
della salute, le regioni hanno ovviamente svolto, svolgono e svolgeranno in futuro un ruolo chiave
e fondamentale nel garantire una politica comune in materia di salute pubblica nell’ambito del
progetto europeo.
Vi ringrazio quindi molto, buon lavoro, vi auguro un buon lavoro in questa giornata e spero di
essere presente alla prossima riunione di questo gruppo di lavoro.
E se mi permettete di concludere con una battuta, visto che l’Italia ha eliminato la Spagna agli
Europei, vi auguro buona fortuna, Forza Italia!, spero che domenica vinca il campionato europeo
di calcio, buona fortuna!
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DAVID SASSOLI
Presidente del Parlamento europeo
Videomessaggio
Buongiorno a tutti, vi ringrazio per il vostro
invito.
Purtroppo, impegni istituzionali non mi hanno
consentito di venirvi a trovare e di partecipare
di persona al vostro incontro, ma desidero
rivolgere un caloroso saluto all’amico, Vice
Presidente del Consiglio regionale della
Lombardia, Carlo Borghetti, ai delegati delle
varie regioni europee e ovviamente ai relatori
presenti.
Per l’Unione europea e per il mondo la drammatica crisi provocata dalla pandemia è stata un
vero e proprio spartiacque, un evento devastante quanto inatteso: il Covid-19 non ha risparmiato
nessuno e se c’è una lezione che abbiamo potuto imparare in questi 15 mesi così difficili è il senso
della nostra interdipendenza. Perché questo virus ci ha mostrato che nessuno può farcela da solo
e, soprattutto, che alcune decisioni sulla salute, sulla ricerca, sui vaccini, sull’approvvigionamento
di materiale medico, sulla prevenzione non possono essere governate singolarmente dai nostri
Paesi ma richiedono un approccio comune.
Questa crisi ha conferito all’Unione europea nuovi compiti che prima non aveva e quindi è
necessario definire anche nuovi strumenti e nuove competenze in grado di rispondere in modo più
efficace alle sfide del domani. Nessuno deve sentirsi escluso, perché la salute come esperienza di
benessere individuale e collettivo richiede un maggior coordinamento nei nostri sistemi sanitari,
una maggiore sorveglianza sul controllo delle malattie e, al tempo stesso, più investimenti in
tecnologie e in standard di sicurezza.
Una nuova politica europea della salute, oltre a investire in sistemi sanitari solidi e sostenere la
formazione del personale sanitario a livello europeo, dovrebbe cercare di focalizzarsi sul tema
della prevenzione, sulla qualità della cura, sul benessere sociale. È soprattutto in tempi di crisi
che il progetto europeo deve dimostrare di essere un progetto per il bene di tutti, capace di
proteggere le persone, di sostenere le imprese, investire nell’uguaglianza, nel progresso sociale,
nel benessere. Abbiamo una grande responsabilità davanti a noi e dobbiamo essere all’altezza
delle aspettative dei cittadini.
Per queste ragioni, penso che sia molto importante incoraggiare modelli di collaborazione
con i cittadini e stimolare forme innovative di welfare specialmente nel campo della salute. La
pandemia non è una parentesi ma un forte invito a proiettarci nel futuro, a progettare un’Europa
più giusta che possa restituire centralità alla persona umana.
Vi ringrazio ancora per il vostro invito e spero ovviamente di incontrarvi presto non appena sarà
possibile.
Il Covid ci ha dato una grande lezione: che l’Europa non sono soltanto le istituzioni di Bruxelles
ma sono anche le regioni, gli stati nazionali, i parlamenti nazionali. Siamo tutti dentro un
grande puzzle e l’Europa funzionerà, naturalmente, e ne sono sicuro, se tutti i pezzi faranno in
questo momento il loro dovere, se saranno concentrati sulla ripresa, sulla diminuzione delle
disuguaglianze e, soprattutto, sulla capacità di lasciare alle giovani generazioni un’eredità di cui
noi abbiamo goduto pienamente per molto tempo.
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ROBERTO CIAMBETTI

Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e Membro del Gruppo di Lavoro
CALRE “Disuguaglianze di salute nei sistemi socio-sanitari europei”
Innanzitutto ringrazio e mi complimento con
il Coordinatore del Gruppo di Lavoro Carlo
Borghetti per l’organizzazione di questo
incontro, il collega Presidente Gianfranco
Miccichè per aver messo a disposizione la
struttura dell’Assemblea siciliana e ringrazio
tutti per la squisita ospitalità. Mi permetto anche
di dire che l’ufficio comunicazione europea
del Consiglio regionale lombardo programma
sempre tutto in maniera impeccabile, puntuale
e precisa. Vi porto i saluti anche in qualità di
Coordinatore della Conferenza delle Assemblee
legislative italiane.
La CALRE è uno strumento fondamentale per noi, per far sentire la nostra voce a livello europeo
per quanto riguarda le nostre iniziative, le nostre idee, le nostre competenze, quindi fa bene il
gruppo di lavoro coordinato da Carlo a continuare a lavorare lungo il percorso tracciato.
L’Italia è sempre stata protagonista nei Gruppi di lavoro della CALRE, e quindi è importante
continuare a lavorare con questo spirito e con questa voglia di guardare avanti. Ricordo che
questo è un momento storico molto importante: il 19 giugno scorso si è aperta a Strasburgo
la Conferenza per il Futuro dell’Europa, e per il laborioso compito che ci aspetta saranno
fondamentali i contributi che daremo come Assemblee legislative regionali a livello europeo. Ad
essere sinceri la Conferenza non è partita subito con un passo sostenuto e l’organizzazione ha
ancora la necessità di aggiustamenti, quindi auspichiamo che gli appuntamenti previsti in ottobre
siano più incisivi e più interessanti. Noi però lavoriamo comunque per dare il nostro contributo e
anche questo Gruppo di Lavoro, secondo me, sarà sicuramente utile.
Mi riaggancio al testo del parere sulla salute che ho portato al Comitato delle Regioni e che vi ho già
anticipato, perché è il primo lavoro fatto a Bruxelles post pandemia, anzi durante la pandemia stessa
perché il testo, da una prima stesura risalente allo scorso novembre, è arrivato in Assemblea plenaria
in maggio. Però penso che molti dei punti in esso contenuti possano essere utili al nostro Gruppo di
lavoro. Ad esempio abbiamo visto come la stagione dei tagli in sanità, partita nel 2011 con il Governo
Monti, ha comportato qualche problema nell’organizzazione dei sistemi sanitari stessi e alcune delle
difficoltà che sono emerse in questi 16 mesi di emergenza hanno dimostrato che, invece, sulla sanità
bisogna utilizzare bene le risorse disponibili e soprattutto bisogna investire, perché la stagione dei
tagli ha comportato più di un problema alle nostre strutture.
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A vari livelli, e specialmente in Europa, qualcuno ha cercato di dire che la colpa di alcune
disfunzioni era dovuta ai sistemi regionali sanitari: è un’osservazione, dal mio punto di vista, che va
assolutamente rigettata. Nel parere trovate scritto e fortemente ribadito che il sistema regionale,
al contrario, deve essere centrale nell’organizzazione sanitaria, e deve essere così in tutta Europa.
Si osserva come, nei maggiori Stati europei, l’organizzazione e la gestione sanitaria sono al livello
regionale: parlo di Italia, Germania, Polonia, Romania, Austria. Per questo nessuno si sogni di
togliere al territorio le competenze della sanità e portarle allo Stato centrale. Anche perché, è un
1

Il testo del parere del Comitato delle Regioni “Un’Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell’UE” adottato il 7 maggio 2021 è
scaricabile al seguente link: https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5487-2020 .
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dato di fatto, quando si centralizza anche un piccolo errore potrebbe avere ricadute devastanti.
È stato fatto più volte e lo abbiamo visto anche durante la discussione di questo parere. Ad
esempio l’avere centralizzato troppo gli acquisti dei vaccini ha comportato molti problemi, sbagli
ed errori nel contratto: è stata data in mano alle case farmaceutiche la possibilità di ritardare
la consegna dei vaccini che, come ho detto già al Comitato delle Regioni, ha comportato degli
intoppi alla campagna vaccinale che si potevano certamente evitare. Questo rende lampante il
fatto che quando si centralizza troppo e si compiono degli errori dall’alto le cose non vanno per
il verso giusto. Al contrario, soprattutto quando si parla della vita e della salute delle persone,
dobbiamo essere sempre più performanti, sempre più efficaci ed efficienti e penso che gli uffici
regionali preposti all’acquisto del materiale sanitario avrebbero fatto sicuramente un contratto
più puntuale e preciso di quello che ha fatto la DG SANTE della Commissione europea.
Concludo ricordando come la salute sia un tema importante sul quale i nostri cittadini ci osservano
e guardano a quello che faremo in proiezione come regioni. Ma va assolutamente detto che, se
non ci fossero state le regioni, forse qualche “problemino” e qualche lutto in più ci sarebbero stati.
Grazie ancora a tutti per l’impegno e buon lavoro.
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CARLO BORGHETTI

Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia e Coordinatore del Gruppo di Lavoro CALRE
“Disuguaglianze di salute nei sistemi socio-sanitari europei”
Voglio ringraziare il Presidente dell’Assemblea
regionale siciliana Gianfranco Miccichè che
con grande cordialità oggi ospita l’incontro
del Gruppo di Lavoro “Disuguaglianze di
salute nei sistemi socio-sanitari europei”
della Conferenza delle Assemblee legislative
regionali europee per confrontarci sul tema
delle disuguaglianze di salute, con particolare
riferimento agli effetti che la pandemia sta
producendo nei nostri territori.
Oltre a ringraziare il padrone di casa, voglio
ringraziare coloro che hanno aderito, venendo in presenza qui a Palermo per questo nostro
incontro. Saluto e ringrazio di essere qui Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale
del Veneto, Nicola Irto, Vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Hurard Benjamin,
in rappresentanza del Parlamento della Vallonia, Ivo Moras, Presidente della Commissione Sanità
del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e, tra poco collegato con noi, in videoconferenza
Devid Porrello, Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio.
Purtroppo oggi non possono essere presenti i rappresentanti dei Parlamenti regionali spagnoli
componenti di questo Gruppo di Lavoro, i quali, per una sfortunata coincidenza di date, oggi sono
riuniti per la Conferenza dei Parlamenti regionali spagnoli.
Avremo il saluto anche del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che ha accolto il mio
invito ad approfondire i temi del nostro Gruppo di Lavoro e che ci spronerà a intensificare questi
nostri scambi. Il Presidente Sassoli è al fianco del lavoro delle Assemblee regionali europee e ci
chiede un contributo alla costruzione dell’Europa anche sui temi della salute, e più in generale al
futuro dell’Unione.
Avremo poi il saluto del nostro Presidente CALRE Gustavo Matos, Presidente del Parlamento delle
Canarie, il quale, per la coincidenza di cui prima ho detto, non ha potuto essere qui in presenza
diversamente da quanto mi aveva anticipato.
Sono quindi previsti gli interventi dei nostri relatori, il Professor Peter Goldblatt, che è collegato in
questo momento da Londra, il Professor Alberto Maringhini e il Professor Marco Terraneo.
Prima di lasciare la parola agli illustri relatori, vorrei ricordare che questo Gruppo di Lavoro è
nato nel 2019 e ha lavorato, nella sua prima parte, sulla raccolta di buone prassi attuate dalle
Regioni che hanno aderito alla CALRE e a questo Gruppo di Lavoro, rispetto ai fattori che
determinano le disuguaglianze di salute. Abbiamo prodotto un dossier già distribuito a tutte le 73
Regioni che compongono la CALRE. La maggior parte delle buone pratiche che abbiamo raccolto
si riferisce a un fattore di disuguaglianza particolare, che è quello delle patologie trascurate, uno
dei fattori che più creano disuguaglianza nella salute delle persone. Abbiamo rilevato anche altri
elementi importanti di disuguaglianza su cui lavorare rispetto a fattori come l’età, poiché essere
più o meno giovani determina risposte, nei servizi sociosanitari, diverse; i fattori che attengono al
luogo di vita, infatti tutti sappiamo bene che le risposte che i sistemi sanitari danno sono molto
diverse a seconda del fatto che si viva in una città, in un ambiente rurale, in campagna o in
montagna; e ancora, i fattori relativi al livello culturale, agli stili di vita, alla capacità di curarsi.
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Infatti, come abbiamo avuto modo di discutere lo scorso anno, anche supportati da relazioni e
approfondimenti scientifici, il livello di istruzione determina forti disuguaglianze nella salute delle
persone. Vi sono anche disuguaglianze legate al genere, e che sono oggetto di una disciplina
medica chiamata appunto medicina di genere. Vi sono poi delle disuguaglianze che dipendono
dalla situazione socioeconomica dei Paesi di provenienza, infatti, come abbiamo avuto modo di
discutere nella precedente riunione del Gruppo di Lavoro, l’accesso alle cure di chi è ospite in un
Paese perché immigrato è spesso ridotto o di fatto limitato.
Nel 2021 l’attività del Gruppo di Lavoro prosegue con particolare riferimento alla pandemia in corso,
sia relativamente agli impatti sui sistemi sociosanitari che con riguardo alle nuove disuguaglianze
che si stanno creando nelle nostre Regioni e nei nostri Paesi. Sulla scorta della modalità di lavoro
consolidata negli scorsi anni, chiederemo alle varie Regioni europee che vorranno partecipare di
suggerirci esperienze e buone pratiche attuate in risposta all’emergenza.
A partire dagli spunti suggeriti dal Presidente Sassoli, in coerenza con l’orientamento adottato dal
Comitato permanente della CALRE, vi invito dunque a segnalare quelle esperienze che voi stessi
state sperimentando. Come rappresentanti eletti dai cittadini dobbiamo condividere questa
responsabilità del governo delle sfide nuove che ci vengono da questo tempo. Il Presidente
Sassoli ci darà un messaggio importante: l’UE tra i suoi obiettivi ha ormai identificato in maniera
chiara l’obiettivo di una Politica comune della Salute. La pandemia ci insegna che è necessario un
approccio comune e noi come CALRE -e questo ce lo ricorderà il Presidente Matos- vogliamo dare
il nostro contributo coordinato tra noi perché “l’unione fa la forza”, dice un proverbio italiano.
Richiamo solo qualche punto, qualche obiettivo, qualche tema che il nostro lavoro di quest’anno
vorrebbe toccare in sintonia con le parole di Sassoli e di Matos: il sostegno al rafforzamento dei
sistemi sanitari regionali che sono stati, come ha ricordato Ciambetti, fondamentali per affrontare
la pandemia; il sostegno alla formazione del personale, perché tutti sappiamo che affrontare il
virus è stato in gran parte un’attività nuova anche per tutto il mondo della scienza e del personale
sanitario; il rafforzamento della prevenzione; lo sviluppo del tema della qualità della cura; il
benessere sociale; e infine il supporto a una strategia comune europea in particolare rispetto alla
sfida vaccinale.
Credo che dobbiamo cogliere la sollecitazione di cui Sassoli ci parlava e che consiste nello sviluppo
di modelli di collaborazione tra di noi, in senso orizzontale e in senso verticale, prevedendo
anche il coinvolgimento dei cittadini. Abbiamo recentemente fatto esperienze interessanti nel
Consiglio regionale della Lombardia, dedicando una giornata intera di ascolto alle associazioni dei
pazienti, sempre più attive e numerose. In un sistema di qualità si direbbe che “bisogna valutare
l’output”, ciò che i sistemi producono. Ecco, i cittadini-pazienti sono sicuramente i più adatti a
valutare l’output dei nostri sistemi e dei nostri servizi sociosanitari, e credo sia necessario avere
un rapporto costante con le associazioni dei pazienti. In Lombardia siamo anche nel frangente di
una nuova riforma sanitaria, aspetto che dobbiamo tenere in debita considerazione.
La strada per una Politica europea della Salute ormai è tracciata e passa anche attraverso lo
sviluppo di quello che in Europa è chiamato il “Pilastro sociale europeo”, che si deve rafforzare
nel senso di creare una “Unione europea della salute”. Qui cito la Presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen:
“Non possiamo aspettare la fine della pandemia per riparare i danni da essa prodotti e pensare
al futuro. Porremo le basi per una Unione europea della Salute in cui i 27 Paesi possano lavorare
insieme per individuare le minacce in anticipo e prepararsi per una risposta collettiva. Quindi, noi
dobbiamo apprendere qualcosa e cambiare i nostri comportamenti e, anche come Commissione
europea, agire di conseguenza”.
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I principi di questo Pilastro sociale europeo ci portano verso un’Europa sociale ancora più forte
di quanto oggi non sia, che punti sull’equità, sulla inclusività e sull’aumento dell’opportunità per
tutti i cittadini europei: questo, come CALRE e come Gruppo di Lavoro, è per noi una traccia da
seguire. Tra i principi di questo Pilastro sociale ve ne sono alcuni dedicati alla salute che riguardano
il diritto all’assistenza sanitaria, l’accesso tempestivo ed efficace alle terapie, e il diritto all’accesso
ai servizi essenziali.
La recente entrata in vigore del certificato verde, il cosiddetto Green Pass, che è attivo in 21 Paesi
ad oggi, quindi non ancora in tutti i Paesi della UE, ha creato un dibattito rispetto all’equità che
questo certificato consente o non consente perché c’è il rischio concreto che -a causa del divario
vaccinale- non tutti possano accedere al Green Pass. Occorre riflettere sugli effetti che l’introduzione
di questo strumento avrà, al fine di evitare un duplice ordine di discriminazioni: quelle fondate
sull’impossibilità ad accedere al vaccino e quelle dovute a un basso livello tecnologico o culturale.
Ecco, il nostro Gruppo di Lavoro occupandosi dei fattori di disuguaglianza, vuole riflettere affinché
il Green Pass non possa trasformarsi anch’esso in un fattore di questo tipo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, col suo Ufficio europeo, ha parlato di una vita sana nel
Rapporto sullo Stato di Equità in Salute del 2021, un tema che sarà approfondito dalla relazione del
Professor Goldblatt che qui appunto rappresenta l’OMS. Credo che su questo vada cercato l’appoggio
dell’opinione pubblica per una coesione sociale che è fattore fondamentale per lo sviluppo.
L’ultimo mio spunto è basato sul tema proposto da Roberto Ciambetti: oggi siamo riuniti come
rappresentanti di un organismo europeo. Rispetto alla Conferenza sul futuro dell’Europa, che vuole
coinvolgere i cittadini sulle direttrici che l’Europa deve prendere nel prossimo futuro per rafforzarsi,
credo che la CALRE abbia lavorato bene insieme al COR, il Comitato delle regioni: dobbiamo lavorare
di più insieme rispetto al passato, perché come CALRE e come COR insieme possiamo portare un
contributo più efficace al lavoro della Commissione europea e al Parlamento europeo.
Il futuro dell’Europa passa anche dai temi sui quali stiamo riflettendo oggi, i temi della salute,
dell’ascolto e del coinvolgimento delle Regioni, delle popolazioni, delle Assemblee legislative, e
tutto ciò per destinare al meglio le risorse, anche ingenti, del Recovery Plan e per migliorare le
nostre risposte ai cittadini sui problemi quotidiani che noi vogliamo siano risolti col concorso di
tutti, anche con il nostro.
Partiamo con le relazioni e buon lavoro a tutti.
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PETER GOLDBLATT

Senior Advisor del UCL Institute of Health Equity (University College London), Componente dello
European Scientific Advisory Group on Health Equity (WHO)
In videoconferenza

Buongiorno, oggi vi parlerò di un’analisi elaborata
presso l’Ufficio europeo dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS, sede di Venezia)
che esamina le disuguaglianze sanitarie e gli
effetti del Covid-19.
1

Se guardiamo a questa diapositiva , possiamo
vedere che l’impatto socioeconomico del
Covid-19 si è verificato in ondate successive.
Innanzitutto, come perdita immediata di posti
di lavoro e di misure di contenimento. A questa
ondata ne è seguita una seconda, con un
aumento della povertà e dello stress sulle famiglie. E questo ha portato ad una terza ondata, che
riguarda le malattie a lungo termine e l’aumento dei ricoveri evitabili.
A partire da questa analisi, abbiamo sviluppato un modello per i tre meccanismi derivanti dalla
pandemia. Il primo meccanismo è mostrato in verde a sinistra. Il secondo meccanismo è mostrato
in rosso a destra. E il terzo meccanismo sono i cerchi in blu sul fondo.
Dunque, il primo meccanismo riguarda il modo in cui gli effetti della pandemia stessa portano a
impatti sociali ineguali. Si osservano tre effetti del Covid-19 sulle disuguaglianze:
1. Gli effetti avversi di contrarre il Covid-19 possono avere impatti socioeconomici a breve e
lungo termine per gli individui e le loro famiglie.
2. Non tutti gli individui ricevono trattamenti e interventi sanitari appropriati, in particolare
quelli che sono troppo poveri per pagare tali interventi.
3. Inoltre, contrarre il Covid-19 potrebbe ridurre la capacità di reddito e di mobilità degli individui,
in particolare di coloro che hanno contratto la forma più duratura di Covid, portando a una
spirale discendente nella loro salute.
Inoltre, la pandemia può avere effetti non-Covid:
1. Aumento dello stress, della paura e dell’ansia a causa della pandemia.
2. Interruzione dei servizi sanitari a causa dell’attenzione al trattamento dei soli pazienti Covid.
3. Aumento dei bisogni di salute insoddisfatti e deterioramento dello stato di salute degli
individui e dei gruppi.
Le conseguenze della convivenza con una malattia a lungo termine sulle famiglie e sulle comunità
sono la povertà, l’esclusione sociale, l’insicurezza finanziaria e la perdita di assistenza e sostegno
sociale.
Il secondo meccanismo, che si trova sul lato destro del diagramma, mostra come le misure di
contenimento del Covid-19 abbiano impatti socioeconomici differenti:
1. Prima di tutto, le misure di contenimento e il modo in cui vengono gestite si traducono in
1

Si veda Slide 2.

17

disuguaglianze socioeconomiche quali la perdita di posti di lavoro e opportunità di lavoro in
assenza di misure di supporto da parte dello Stato, e un aumento dello sfruttamento criminale
che accompagna qualsiasi crisi.
2. Le misure di contenimento influenzano tutti i determinanti della salute e possono influenzare
i rischi che quei determinanti, come la povertà, provocano.
Vi sono anche gli effetti non-Covid sulla salute. Le misure di contenimento includono il
distanziamento fisico e il confinamento che possono influenzare la salute fisica, mentale ed
emotiva a causa:
Della riduzione della quantità di esercizio fisico;
Della sfiducia dei pazienti di accedere alle strutture sanitarie;
Della generazione di isolamento sociale;
Della generazione di problemi di salute mentale, in particolare nei giovani;
Dello sviluppo sociale ed emotivo dei bambini perché non sono a scuola, non si incontrano con i
loro coetanei e non riescono a svilupparsi socialmente ma anche educativamente;
• Dell’isolamento dal posto di lavoro che può ridurre l’interazione sociale e creare stress.
•
•
•
•
•

Infine, il terzo è l’impatto ciclico dei due meccanismi sopra descritti. Quindi, quello che osserviamo
è che sono percepiti in modo non uniforme e che avranno un impatto socioeconomico. Questi
influenzeranno i determinanti di salute e il rischio di contrarre il Covid. Le persone socialmente
svantaggiate possono sviluppare morbosità multipla, gravi condizioni di salute come malattie
cardiache e diabete in giovane età rispetto ai più avvantaggiati. I gruppi più a rischio, che sono
maggiormente colpiti dalla spesa out of pocket per l’assistenza sanitaria o che sono socialmente
esclusi, includono i rom, i senzatetto, le persone con disabilità, le persone in case di cura, gli
anziani, i socialmente isolati, i migranti e i lavoratori privi di documenti.
Questo diagramma ci descrive la distribuzione delle persone a rischio di povertà o di esclusione
sociale in tutta l’Unione europea nell’anno precedente al Covid-19. La figura mostra il dato per
età e possiamo vedere che il rischio di povertà ed esclusione sociale non è equamente distribuito
né tra i Paesi dell’UE né tra fasce età. Quindi, se guardiamo nella parte superiore del diagramma,
vediamo che in molti dei Paesi con il maggior numero di persone a rischio di povertà o esclusione,
una percentuale molto alta ha più di 65 anni. In altri Paesi, in particolare quelli con livelli più bassi
di povertà ed esclusione sociale, sono spesso i bambini sotto i 18 anni ad essere più a rischio.
Pertanto, la situazione varia in base al Paese e alle fasce d’età all’interno dello stesso Paese:
dobbiamo esserne consapevoli nelle nostre politiche.
2

Certamente possiamo mitigare questi impatti negativi:
• Rafforzando la preparazione (preparedness);
• Introducendo misure di contenimento che siano accompagnate da interventi proporzionati
e universali in base ai quali i beni e i servizi sanitari essenziali sono finanziati ed erogati
su una scala e un’intensità proporzionali al grado di bisogno degli individui, in modo da
mettere più risorse a disposizione di coloro che sono più vulnerabili;
• Mantenendo un accesso equo e sostenibile a servizi sanitari di qualità.
Queste misure di mitigazione rientrano nel compito dell’OMS di promozione dell’assistenza
2
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sanitaria universale. Abbiamo bisogno di un’assistenza sanitaria universale che sia anche fornita
in modo proporzionato per soddisfare le esigenze di coloro che sono più vulnerabili.
Ci sono diversi percorsi che caratterizzano e possono portare alla vulnerabilità, come abbiamo visto
3
nelle prime diapositive : dal contrarre il Covid-19 ai danni più gravi sulla salute che ne conseguono,
fino agli effetti sulla salute delle misure di contenimento. Le Nazioni Unite hanno elaborato
quattro Pilastri di risposta: “La salute prima di tutto: proteggere i servizi sanitari”, “Proteggere le
persone attraverso la protezione sociale”, la “Risposta economica di governi, regioni e città per
proteggere posti di lavoro e imprese”; e, infine, mantenere la “Coesione sociale e la resilienza
4
delle comunità”. La slide fornisce esempi in relazione ai soggetti più vulnerabili: in “La salute
prima di tutto” è annoverata la riduzione del supporto all’assistenza informale; in “Proteggere le
persone”, la perdita di reddito e povertà; in “Risposta economica”, la perdita di occupazione; in
“Coesione sociale”, il rischio di isolamento sociale a causa delle misure di contenimento.
Come illustra la diapositiva, i Pilastri riportano una pluralità di esempi. A partire dagli scenari
indesiderati, abbiamo sviluppato un’analisi delle aree di impatto del Covid-19 e delle misure di
contenimento. Attraverso la disamina dei meccanismi causali abbiamo elaborato le risposte di
5
policy, ovvero i tipi di azione a livello nazionale, regionale o locale . Questo lavoro ci ha permesso
di elaborare le risposte appropriate per ciascuno dei Pilastri di risposta delle Nazioni Unite. E,
a fini di monitoraggio, abbiamo quindi elaborato un set di indicatori per ciascuno dei Pilastri di
6
risposta delle Nazioni Unite che si collegano ad alcuni degli scenari indesiderati . Poi, per ciascuno
di questi indicatori, abbiamo individuato le banche dati internazionali dove reperire informazioni.
La maggior parte di essi sono indicatori Eurostat nell’UE, ma ce ne sono anche alcuni che sono
elaborati e reperibili presso gli Uffici Statistici nazionali.
E se poi volessimo prendere quegli indicatori internazionali e utilizzarli per misurazioni a livello
nazionale o locale, si renderebbe necessario un processo di contestualizzazione, come avvenuto
nel caso della città di Greater Manchester. Quello che abbiamo fatto è stato prendere gli indicatori
dell’OMS e guardare a ciò che era disponibile a livello nazionale e locale nella Regione, consultandoci
con esperti e analisti locali. Ciò ci ha portato a selezionare solo alcuni degli indicatori, eliminando
quelli inappropriati o superflui per il contesto di riferimento, generando così un elenco ristretto a
cui dare priorità. Abbiamo quindi ulteriormente ridefinito le priorità con l’aiuto di esperti di policy
e analisti di dati sulle quali ci siamo poi consultati. Tale consultazione ha arricchito il novero degli
indicatori con indicatori supplementari, che hanno permesso di verificare se e in quale misura la
città di Greater Manchester stesse avviando la ripresa post Covid-19, assicurando al contempo
che la sua preparedness fosse in atto.
Molte delle informazioni che ho descritto in questo contributo possono essere trovate nel Report,
per la quale fornisco il link in fondo alla diapositiva.
Grazie mille per l’attenzione.

3
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ALBERTO MARINGHINI
Direttore Unità operativa Medicina 1 ARNAS Civico Palermo
Grazie alle autorità e al Presidente Miccichè
che mi hanno invitato in questo contesto
così prestigioso. In realtà, devo ringraziare il
Presidente Miccichè non soltanto per avermi
invitato a parlare in questo contesto, ma anche
per avermi stimolato e incoraggiato un paio di
anni fa quando gli portai questi articoli che io
avevo già da tanti anni a casa. Lui, entusiasta
dell’argomento, mi ha incoraggiato a tradurli,
cosa che ho fatto in questi ultimi due anni
insieme alla Professoressa di inglese Lorenza
Ventimiglia.
Prendo spunto da quanto ha già riferito il nostro moderatore riguardo alle malattie. A noi studenti di
medicina le malattie vengono descritte come dei quadri standard con dei sintomi e dei segni, delle
alterazioni obiettive, dei quadri radiologici di laboratorio, come se fossero delle realtà statiche.
In realtà, le malattie non sono così. Soltanto per comodità didattica vengono descritte e studiate
come dei quadri statici. Le malattie cambiano da malato a malato, da maschio a femmina, come
giustamente è stato fatto osservare, dall’anziano al bambino, dal ricco al povero. Ma le malattie
cambiano anche in base a dove si vive: se si vive al Nord o se si vive al Mezzogiorno del mondo.
È proprio da questo spunto che inizio il mio racconto, che parte dal 1895. Nel 1895 un gruppo di
aristocratici e imprenditori siciliani si riunisce e forma un’associazione che si denomina “Associazione
pel bene economico”. Sottinteso era il bene economico della Sicilia e non quello loro privato e questo
è importante perché già indica che siamo in un periodo diverso della storia. Invitano il comitato
editoriale del Lancet, che è una prestigiosa rivista inglese di medicina nota in tutto il mondo fondata
1
ai primi dell’Ottocento. Nella prima pagina del primo articolo che il Lancet dedicherà alla Sicilia
come health resort vi sono 6 articoli molto lunghi e molto dettagliati in cui il Lancet risponde alla
richiesta dell’Associazione pel bene economico, che vuole in qualche modo avere un patentino di
idoneità per la Sicilia a rappresentare un luogo di salute per l’Europa della fine dell’Ottocento.
Qui abbiamo i componenti dell’Associazione: il conte di Mazzarino era il presidente, ma di fatto è
Ignazio Florio l’uomo forte dell’Associazione. È Florio che, direttamente o tramite le banche a lui
collegate, inviterà il comitato editoriale del Lancet a trascorrere settimane in Sicilia di studio ma
anche, immagino, di svago.
2

Naturalmente, quando lo Special Commissioner del Lancet arriva in Sicilia dovrà fare i conti con
gli scienziati, medici, biologi, botanici, meteorologi che in qualche modo dovranno collaborare
nella stesura di questi articoli. Vincenzo Cervello, che è qua rappresentato, illustre farmacologo e
professore di Medicina dell’Università di Palermo, esperto di tubercolosi e primario di Medicina
all’Ospedale civico (e quindi mio illustre predecessore), fa gli onori di casa e coordina il comitato
scientifico che collaborerà con lo Special Commissioner del Lancet.
Però, la Sicilia come meta per pazienti deboli di polmoni non è che fosse una scoperta della fine
dell’Ottocento. Quindi mi giunge in qualche modo l’opportunità di presentare la famiglia dello zar
Nicola I, che si trasferisce a Palermo nell’inverno del 1845 perché la moglie Alexandra era affetta
1
2
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da tubercolosi e il medico curante della famiglia suggerisce di passare l’inverno a Palermo perché
3
è noto che il clima mite può aiutare chi soffre di tisi. Qui vediamo lo zar, la signora e la villa che li
ospitò (Villa Butera all’olivuzza). Ma la zarina si innamorò della Villa Quattro Pizzi di Ignazio Florio e
lo zar si vede costretto a convincere in qualche modo l’architetto Giacheri a dargli i progetti esecutivi
e ne costruì una identica in un’isoletta sulla Moscova, alla periferia di Mosca, che purtroppo venne
distrutta con la rivoluzione bolscevica.
Tornando alla tubercolosi, vediamo la premessa. Osservando i dati presi da una tabella degli articoli
4
del Lancet , se guardate le incidenze per 1000 abitanti, vedete che nel Nord Europa e nel Nord Italia
l’incidenza di mortalità oscilla tra il 3 e il 4 per 1000 a fronte di un’incidenza a Catania dell’1,4 e a
Palermo del 2,5-2,6 per 1000. Quindi sono dei dati che, alla fine dell’Ottocento, segnavano che di
tubercolosi si muore più o meno la metà o poco meno in Sicilia rispetto all’Europa continentale.
Quanto era grave il problema la tubercolosi è maggiormente visibile in questa tabella che mostra a
che età si moriva di tubercolosi. Nel Novecento a 26 anni, mentre in tempi molto più recenti, ai giorni
nostri, l’età media è tra i 65 e i 70 anni. Per cui, la tubercolosi era una malattia che direttamente o
indirettamente motivava la morte di circa il 25% della popolazione, e morivano i giovani.
Questa cartina indica l’incidenza i della morte per tubercolosi in Italia nel 1930. Più scuro è il
grigio, maggiore è l’incidenza della mortalità. Anche se la fotografia non rende giustizia alla cartina,
vi assicuro che il Nord, il centro e il Nord della Puglia risultano avere una mortalità decisamente
maggiore rispetto a quella della Sicilia e di alcune altre regioni del Sud.
5

Far capire perché una differenza geografica potrebbe in qualche modo modificare la mortalità di
6
una malattia può essere reso più chiaro da questo grafico , che mostra l’andamento della mortalità
per tubercolosi dall’inizio dell’Ottocento fino al 1970 in Inghilterra e nel Galles. La curva scende
lentamente ma inesorabilmente nel corso di 130 anni. Poi arriva la streptomicina nel primo
dopoguerra, in corrispondenza della freccetta in basso a destra, ed è il primo antibiotico che
sicuramente è efficace per la tubercolosi.
La streptomicina è responsabile di un modestissimo aumento della pendenza di una malattia che
andava spegnendosi non per le medicine, ma per le condizioni igienico-nutritive della popolazione
inglese del Galles nel corso di questo lunghissimo periodo. Quindi sono le malattie che si esauriscono
non per le medicine ma per come i malati vivono e si nutrono.
Questa è una veduta di Palermo tratta dagli articoli del Lancet.
7

Vediamo che cosa succede per la tubercolosi ai giorni nostri. Qui abbiamo i dati di incidenza
8
della mortalità a metà degli anni ‘60 . Il Nord Italia ha una mortalità circa del 15%. In Sicilia la
mortalità è circa del 6%. Per cui, non è soltanto un fenomeno legato al momento storico in cui i dati
potevano essere anche criticati perché presi in maniera più approssimativa. In Sicilia si muore meno
di tubercolosi anche oggi. Anzi, possiamo dire che negli anni ‘60 si moriva per un terzo rispetto al
Nord Italia, ma se andiamo negli anni ‘90 la mortalità per 100.000 (non per 1000 come all’inizio del
Novecento) scende allo 0,90 (quasi l’1 per 100.000) nel Nord Italia, ma in Sicilia siamo 0,40, quindi
sempre meno della metà.
Negli articoli del Lancet si comincia con un’introduzione storica che io vi renderò veramente sintetica.
La Sicilia è una delle isole del Mediterraneo ma è l’unica isola che è stata oggetto del desiderio
politico, sia per colonizzarla sia per conquistarla sia per depredarla, di tutte le dominazioni che si
3
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sono succedute negli ultimi 2.200-2.300 anni. Dalla Grecia che la colonizzò prevalentemente nella
parte orientale, ai Fenici e poi i Cartaginesi che preferirono (o si adattarono con) la parte Nordoccidentale, e poi i Romani che la fecero diventare il “granaio”, e questo indica quanto fertile fosse
la terra siciliana rispetto al resto dell’Italia. Poi gli arabi, i Normanni, gli Svevi e via dicendo.
Per quale motivo tutti volevano la Sicilia? La Sardegna è conosciuta semplicemente perché ha
dato il nome al Regno piemontese. La Corsica la ricordiamo soltanto perché ha dato i natali a
Napoleone. Gibilterra perché è un avamposto militare e commerciale inglese. Creta è nota soltanto
per la mitologia, di fatto. La Sicilia invece è sempre al centro: tutti la vogliono e la desiderano.
Politicamente è in una posizione strategica: si trova unita all’Italia e i monti della parte settentrionale
(Peloritani, Nebrodi e Madonie) geologicamente sono identici all’Appennino, per cui la Sicilia fa
parte dell’Italia geologicamente. Ma un costone unisce la Tunisia alla Sicilia dove il mare è profondo
solo 200 metri ed è poco più di 100 km la distanza tra la costa siciliana meridionale e quella tunisina.
Quindi la Sicilia è sì italiana ma è anche africana: quindi di fatto è un’unione tra due continenti. Ma
la Sicilia è anche a metà tra l’Asia minore e l’estremo occidentale del Mediterraneo, della Spagna e
del Portogallo, ossia Gibilterra. Quindi, politicamente, è in una posizione assolutamente strategica.
Ma non è soltanto nel mezzo geograficamente e geologicamente. La Sicilia si trova climaticamente
in una posizione particolare. Gli articoli della Lancet la paragonano a chi poteva fare concorrenza
per essere una residenza invernale per tubercolotici o malati deboli di polmoni: la Costa Azzurra, il
Cairo, Tenerife e le Canarie. La temperatura della Sicilia ha una peculiarità: la differenza tra giorno
e notte è di pochissimi gradi. La differenza delle stagioni (e le temperature tra l’inverno e l’estate)
non è così elevata. Mancano gli estremi. È sempre nel mezzo la Sicilia. Manca il gelo, mancano le
temperature del freezing in qualche modo: la neve si vede soltanto occasionalmente ed è una gioia
dei bambini se escludiamo l’Etna e le montagne oltre i 2000 metri.
Tra tutte queste caratteristiche, con un’umidità che non è troppo bassa come al Cairo e non è troppo
alta come nella Costa Azzurra, l’unico neo è il vento di scirocco che in 4-5 giorni all’anno raggiunge
temperature che sono oltre i 37-38 gradi. Ma i tisici riescono a tollerare molto bene lo scirocco,
anzi sembrerebbe che con il vento di scirocco i tisici respirano meglio e ne hanno un sollievo per il
respiro. Per cui, paradossalmente, l’unico difetto che c’era nel nostro clima alla fine finiva per essere
vantaggioso per i malati di tubercolosi. Naturalmente, tutte queste condizioni climatiche possono
rappresentare un motivo per cui tutti volevano venire a vivere in Sicilia 2000 anni fa.
Anche le piante si acclimatano in maniera fantastica in Sicilia. In un lungo articolo sull’orto botanico
di Palermo, che voi sapete è uno dei più prestigiosi d’Europa, il suo direttore Borzì elenca, anche
in maniera un po’ eccessiva, un numero infinito di piante che vengono dalle zone tropicali e
subtropicali, dal Sud America, dall’Australia. Tutte riescono ad acclimatizzarsi rapidamente e riescono
a fiorire anche in mesi come febbraio, marzo, aprile quando non c’è poi tutto questo gran caldo. Poi
esaminano le acque delle sorgenti e degli acquedotti siciliani. Gli esami vengono fatti a Londra, nei
laboratori del Lancet, perché se gli inglesi devono venire a soggiornare in Sicilia devono soggiornare
in sicurezza. Poi esaminano le stazioni termali siciliane, gli alberghi, l’accomodazione. Vedono dove i
sanatori, che incominciavano a essere fatti per la riabilitazione dei tubercolotici, potessero sorgere.
Gibilmanna era uno dei posti preferiti dagli inglesi per creare un sanatorio di passaggio per i malati
che venivano dall’Africa. Gli ospedali vengono definiti degli ottimi ospedali e alcune sale operatorie,
sostiene lo Special Commissioner, non hanno niente a che invidiare alle migliori sale operatorie di
Londra. Le conclusioni degli articoli del Lancet sono che se dobbiamo paragonare la Sicilia alle altre
stazioni termali o health resort che abbiamo prima elencato, la Sicilia la fa da padrona di fatto.
A questo punto è intervenuto il Covid per cui ho rallentato le mie traduzioni degli articoli del Lancet.
Il Covid ci ha stravolto la vita. Andiamo a esaminare i dati epidemiologici del Covid. Tutti i dati che
mostro sono facilmente accessibili su internet sul sito dell’Istat e dell’Istituto Superiore di Sanità.
23

Io comincio con questa cartina perché fa vedere a sinistra l’incidenza e a destra la mortalità per
Covid. Non assomiglia molto alla cartina del 1930 della tubercolosi? Più la mortalità probabilmente,
perché è nettamente maggiore tra Lombardia e Val Padana rispetto alla Sicilia e al meridione
rispetto invece all’incidenza che, se andiamo a guardare i dati, mentre era molto bassa nella prima
ondata, abbiamo recuperato alla grande con la seconda e la terza ondata.
9

Però questi dati sono ancora più facilmente evidenti in questa tabella. Potere capire la mortalità
per Covid è un processo epidemiologicamente difficile per vari motivi. Ne citerò solo alcuni. Uno
è quello per cui per dire che uno è morto di Covid bisogna fare una diagnosi di Covid; ma molte
persone sono morte a casa, molti anziani sono morti negli ospizi o nelle RSA senza riuscire a trovare
posto negli ospedali. Per cui questi, di fatto, non fanno parte della casistica di morti per Covid.
Per evitare questo, e quindi per poter essere più esaustivi, abbiamo fatto il paragone della
mortalità generale, cioè per qualunque causa, nelle varie regioni italiane rispetto alla mortalità
10
nello stesso periodo nei cinque anni precedenti. Questa tabella mostra i morti in generale nelle
varie regioni d’Italia dal maggio del 2020 al maggio del 2021. Vedete che la mortalità è aumentata
di oltre il 36% in Lombardia e la Sicilia, che è la terzultima, ha avuto un incremento di mortalità
del 5%. Questo mi indica quanto è grande il problema di una mortalità diversa per Covid nelle
diverse zone dell’Italia.
In questa tabella, che è più dettagliata numericamente, si ribadisce quello che è stato già visto
nella precedente riguardo alla mortalità generale per tutte le cause. Ma anche esaminando la
mortalità per i malati di Covid, vediamo che mentre è 50 per 100.000 in Sicilia, è oltre 150 nel
11
Nord Italia e oltre 100 per la media in tutta Italia . Quindi non sappiamo perché ma si è morto
meno tra i malati di Covid in Sicilia che nell’alta Italia, in Val Padana e in Lombardia.
Questa è un’altra delle foto panoramiche del Lancet di 130 anni fa .
12

Questo è un articolo che è apparso sul Lancet di tre anni dopo . Tre anni dopo il Lancet ribadisce
che la prospettiva economica e la vocazione di Palermo è la vocazione come health resort. Quindi
Palermo, se vuole svilupparsi, deve crescere essendo ricettiva nei confronti dei pazienti fragili,
specialmente nei mesi invernali. Questo probabilmente è successo, in verità.
13

Le conclusioni sono fondamentalmente queste. In Sicilia alcune malattie, forse quelle respiratorie
e probabilmente delle altre, si comportano in maniera meno aggressiva rispetto ad altre. Questo
non significa che in Sicilia non si muore. Anche in Sicilia si muore, e probabilmente per altre
patologie può andare anche peggio rispetto all’alta Italia. Ma sicuramente in Sicilia, come in altre
regioni europee, alcune malattie sono meglio gestite. E il Mezzogiorno d’Europa con il Mezzogiorno
del mondo, che spesso si trova indietro economicamente, potrebbe offrire ai cittadini europei
più fragili un modo per passare l’inverno in maggiore sicurezza. E l’Europa dovrebbe cercare in
qualche modo di investire per poter tornare a quella che era l’indicazione del Lancet di 120 anni
fa e che purtroppo con la scomparsa dei Florio e con la Prima Guerra Mondiale in qualche modo
14
è abortito, e la Sicilia è tornata nel Medioevo. Ma la Sicilia, nelle nostre conclusioni , continua a
essere un’isola di salute.
Grazie.
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MARCO TERRANEO
Ricercatore di Sociologia della Salute e politiche sanitarie, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Grazie al Vice Presidente Borghetti per
avermi invitato, è un onore essere qui,
e ringrazio il Presidente Miccichè e tutti i
suoi collaboratori per la squisita ospitalità.
Oggi, come leggete dal titolo della
1
presentazione , voglio fare una breve
riflessione sul caso italiano, partendo dalla
pandemia per arrivare alla sindemia.
Questa rappresentazione , che sembra
molto complicata e che riprende in
buona sostanza quello che già il professor
Goldblatt ha mostrato molto bene nel suo
intervento, è l’esito di un mio lavoro, pubblicato a luglio del 2020, in cui metto in relazione come la
posizione socioeconomica, quindi le risorse di cui dispongono gli individui, sia fortemente associata
a diseguali livelli di malattia e di mortalità da COVID-19. La pandemia non è un virus democratico, è
un virus che colpisce in modo differenziato. Abbiamo ambiti di disparità legati al virus: diversi rischi
di esposizione, una diversa suscettibilità di contrarre la malattia e un diverso trattamento tra chi si
è ammalato. Poi abbiamo un impatto indiretto che riguarda le conseguenze sociali ed economiche
della pandemia e questo è un fattore che ha aiutato a incrementare le disuguaglianze e le iniquità
di salute. Ci sono fattori di stratificazione, come citava Borghetti all’inizio, come il genere, l’età,
l’etnia che possano modificare l’impatto del virus, così come anche il sistema sanitario, la sanità
pubblica, gioca un ruolo fondamentale.
2

Perché parlare di sindemia? Rispetto alla pandemia, la sindemia nasce dall’osservare l’esistenza
di interazioni biologiche e sociali che si rafforzano e si aggravano vicendevolmente peggiorando
in modo significativo la salute degli individui. Un approccio sindemico è importante per la
prognosi, il trattamento e per la stessa politica sanitaria. Parlare di sindemia non significa parlare
di comorbidità, non si riferisce solo a persone che hanno più patologie e sono più a rischio, ma il
4
concetto mette bene in luce le origini sociali del virus. Esiste un lessico della sindemia , un concetto
ripreso da un articolo del 2017, per mostrare come ci sia un’interazione e un raggruppamento di
problemi sociali e di salute.
3

I criteri per definire la sindemia sono la presenza di più di due malattie che si riuniscono, si
raggruppano in una specifica popolazione, a seguito di specifiche condizioni sociali. Ci sono
dunque fattori contestuali e sociali, che creano un peggioramento delle condizioni di salute degli
individui. Questi raggruppamenti di malattie interagiscono tra loro peggiorando le condizioni di
salute della popolazione. Parlare di sindemia, quindi, non è parlare di comorbidità, ma è parlare di
un’interazione forte tra la dimensione sociale e la dimensione della salute.
Quindi limitare i danni dalla malattia da COVID-19 richiede e richiederà una maggiore attenzione
ad una serie di malattie, in particolare alle malattie non trasmissibili, e alla diseguaglianza sociale,
5
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più di quanto fino ad ora abbiamo pensato. Significa riconoscere che esistono diseguaglianze
socioeconomiche che aggravano le malattie non trasmissibili, quindi dobbiamo guardare all’obesità,
all’ipertensione, al diabete, alle malattie cardiovascolari. Ragionare in termini di sindemia significa
adottare un approccio diverso rispetto al trattamento da COVID-19, pensare a come la società, la
medicina e la sanità pubblica possano operare per migliorare le condizioni di vita delle persone.
Chiamare la malattia da COVID-19 una sindemia globale può essere però fuorviante, perché quello
6
che conta è il contesto . Non in tutti i Paesi si può parlare di sindemia, ad esempio ne possiamo
parlare per gli USA, ma non per la Nuova Zelanda. Negli USA le condizioni sociali e ambientali
preesistenti hanno favorito un peggioramento delle condizioni di salute ed un rischio di mortalità
più alta per le persone. Mendenhall (2020), uno degli autori che ha ripreso il concetto di sindemia,
afferma che nel suo paese, gli Stati Uniti, c’è stata una sindemia perché si è verificata una sinergia
tra malattie e fattori sociali che ha portato ad un peggioramento delle condizioni di vita delle
persone.
Se il contesto è importante ci chiediamo allora se nel nostro Paese possiamo parlare di sindemia.
La slide 7 mostra la differenza tra la presenza di patologie croniche prima del COVID-19. Come si
vede c’è una forte differenza nella distribuzione delle patologie per titolo di studio posseduto: se
guardiamo a due classi di età, quella dei soggetti tra i 45-64 anni e quella con 65 anni o più, per tutti
gli indicatori, persone con una malattia cronica, con almeno due malattie croniche, la differenza tra
chi è meno istruito e chi è più istruito è estremamente evidente, lo stesso se guardiamo a malattie
specifiche, ad esempio la bronchite o l’ipertensione. Le malattie, dunque, non si distribuiscono
uniformemente all’interno della popolazione, questo è il punto di partenza, che già conosciamo.
Se ci concentriamo ora sulle patologie più comuni osservate nei pazienti deceduti per COVID7
19 , si tratta di dati presi dall’Istituto Superiore di Sanità, è chiaro che chi ha più di tre patologie
è a maggior rischio e purtroppo è deceduto più frequentemente di chi aveva nessuna o poche
patologie. Quindi la concentrazione di malattie è un forte fattore di rischio.
Un altro studio mostra cosa è accaduto ai pazienti ospedalizzati per COVID in un ospedale di
Brescia, nel nord dell’Italia, con o senza malattie cardiache concomitanti. I risultati sono chiari.
Le persone che hanno subito un ricovero in terapia intensiva avevano tutte pregresse malattie
cardiache e la differenza di mortalità tra questi ultimi e chi non aveva invece precedenti malattie è
evidente. Ci sono dunque differenze significative in termini di come le malattie si sono clusterizzate
e nelle conseguenze che questi raggruppamenti hanno prodotto in termini di mortalità della
popolazione.
8

Quello che ora chi chiediamo è se il sistema sanitario sia stato in grado di contrastare l’impatto
della pandemia da COVID-19. In Europa ci sono diversi sistemi sanitari e diversi indicatori con cui
classificarli, ad esempio si possono identificare i principali modelli come quello anglo-irlandese,
9
scandinavo, centro-occidentale, centro-orientale e mediterraneo .
La slide 11 mostra i risultati di un mio studio che è stato pubblicato di recente, condotto con due
colleghe, una dell’Università Cattolica di Milano e una svedese, in cui è stata messa in relazione la
percezione del rischio durante la prima ondata da COVID-19 e i sintomi di depressione in 6 paesi
europei. È emerso che più la percezione del rischio è alta, più cresce la depressione. I soggetti
che percepivano un rischio maggiore di contagio o di morire mostravano livelli di depressione
molto più alti di depressione. Cosa succede a questa interazione nel momento in cui guardiamo
10
a come variano tra i Paesi alcuni indicatori di performance del sistema sanitario ? In particolare,
6
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noi abbiamo scelti tre indicatori: la spesa pubblica in sanità in percentuale sul PIL, la numerosità
dei posti letti in terapia intensiva e quella dei medici specialisti. In sintesi, possiamo dire che più
queste dimensioni sono favorevoli, quindi maggiore spesa, più posti letto e più medici, più la
percezione del rischio diminuisce e di conseguenza il rischio di depressione diminuisce.
Il sistema sanitario può quindi avere un ruolo importante nel contenimento dei rischi da COVID-19,
non sono solo per quanto riguarda la riduzione della mortalità e/o per gli interventi di cura, ma
può essere organizzato in modo tale da favorire una maggiore resilienza e dunque una risposta
11
efficace, efficiente ed appropriata alla crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19 . Nel sistema
sanitario italiano sono presenti alcune distorsioni che dovrebbero essere affrontate, così da potersi
attendere una capacità di risposta migliore alle sfide del futuro.
Prima distorsione : le disuguaglianze sociali di salute. Ci sono profili di salute che hanno differenze
territoriali evidenti. Non tutti i sistemi sanitari regionali garantiscono la piena copertura dei LEA.
Ci sono differenze nell’accesso ai servizi sanitari, abbiamo una quota sempre crescente di individui
che rinunciano alle cure, abbiamo per alcune famiglie spese catastrofiche, ossia spese che incidono
in modo pesante sul budget familiare, abbiamo il tema della spesa out of pocket, cioè della spesa
individuale che è necessaria per coprire parte delle cure.
12

La seconda distorsione rimanda ad una dimensione culturale, quindi a temi quali la
medicalizzazione, ossia la tendenza del nostro sistema a rendere oggetto di attenzione della
medicina sempre più ambiti della vita, come si dice, una pillola per ogni necessità. Abbiamo poi
una scarsa attenzione alla prevenzione e un sistema sanitario che si basa principalmente su una
medicina di attesa più che di iniziativa.
13

La terza distorsione è di tipo strutturale. Qui il tema è il regionalismo differenziato. Sappiamo che
il nostro sistema sanitario è in realtà costituito da un insieme di sistemi sanitari regionali e che
questi sistemi sanitari regionali hanno diversi livelli di performance, così come di garanzia dei LEA.
Un universalismo differenziato che risulta evidente se guardiamo alla mobilità sanitaria. Sappiamo
quante persone, soprattutto dal sud del Paese, si spostano per farsi curare negli ospedali del nord,
un problema di drenaggio di risorse economiche che si spostano da sud verso nord.
14

Infine, la quarta distorsione è di tipo funzionale. Un sistema sanitario che si fonda soprattutto
sul ruolo dell’ospedale come forma di intervento primario per la cura delle malattie, il cosiddetto
ospedalecentrismo. Questo sistema presenta diversi elementi di criticità. Si tratta infatti di un
sistema che difficilmente può rimanere sostenibile in questo modo, con tassi di cronicità così
elevati, con una quota significativa di prestazioni improprie e con costi economici molto rilevanti.
Quindi queste distorsioni credo che debbano essere affrontate se si vuole avere un sistema
sanitario in grado di fronteggiare i rischi, come lo è stato il COVID-19, futuri.
15

In conclusione, in Italia rispetto a quel poco che abbiamo visto, si può parlare di sindemia?
Io penso di sì. Ci sono fattori politici e sociali che hanno guidato, perpetuato o peggiorato
l’emergenza e il raggruppamento delle malattie. L’altro aspetto che vorrei sottolineare è che visto
che i contesti contano è necessario disporre di dati per dare risposte fondate empiricamente.
L’indagine empirica oggi sul COVID-19 e sulla sua interazione con il sistema sanitario europeo e
nazionale è solo all’inizio. Per rispondere in modo più puntuale abbiamo bisogno di più dati e che
i dati che ci sono siano resi disponibili ai ricercatori.
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Album fotografico dell’incontro
Palazzo Reale, sede dell’Assemblea regionale siciliana, Palermo

Palazzo Reale di Palermo

Nicola Irto, Vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria

Scambio Istituzionale di doni tra Gianfranco Miccichè e Carlo Borghetti

Hurard Benjamin, Responsabile delle Relazioni esterne
del Parlamento vallone

Stretta di mano tra Gianfranco Miccichè e Carlo Borghetti

Ivo Moras, Presidente della III Commissione permanente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
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Da sinistra: Hurard Benjamin, Nicola Irto, Carlo Borghetti,
Gianfranco Miccichè, Roberto Ciambetti, Ivo Moras in visita ai
Giardini di Palazzo Reale

Sala Gialla del Palazzo Reale di Palermo

Panoramica dell’incontro, Sala Gialla del Palazzo Reale di Palermo
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Programma dei lavori
Ore 10.00 Accoglienza partecipanti
Ore 10.30 Saluti istituzionali
		 On. David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo
		 Gustavo Matos, Presidente CALRE e Presidente del Parlamento delle Isole Canarie
		 Gianfranco Miccichè, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana
Ore 11.00 Apertura e coordinamento dei lavori
		

		

Carlo Borghetti, Presidente del Gruppo di lavoro e Vice Presidente del

Consiglio regionale della Lombardia

Ore 11.15 Peter Goldblatt, Senior Advisor UCL Institute of Health Equity
		
(University College London), componente dello European Scientific Advisory
		
Group on Health Equity dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
Ore 11.30 Alberto Maringhini, Direttore Unità operativa Medicina 1 ARNAS Civico Palermo
Ore 12.00 Marco Terraneo, Ricercatore di Sociologia della Salute e politiche sanitarie,
		
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Ore 12.30 Interventi dei Rappresentanti delle Assemblee legislative regionali europee
Ore 13.15 Conclusioni
		 Carlo Borghetti, Presidente del Gruppo di lavoro e Vice Presidente del
		
Consiglio regionale della LombardiaWW
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Parere del Comitato Europeo delle Regioni
“Un’Unione europea della salute:
rafforzare la resilienza dell’UE”
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a

144 sessione plenaria del 5, 6 e 7 maggio 2021

NAT-VII/013

PARERE
Un'Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell'UE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
 osserva che, sebbene la politica sanitaria rimanga di competenza primaria degli Stati membri, nel
corso del dibattito sul futuro dell'Europa si deve avviare una riflessione volta a migliorare il
coordinamento e a rafforzare la risposta dell'UE alle minacce sanitarie transfrontaliere. Il CdR, in
quanto assemblea dei rappresentanti locali e regionali dell'UE, deve essere rappresentato in tutte le
discussioni a livello dell'UE sulle competenze in materia di salute, anche nel contesto della
Conferenza sul futuro dell'Europa;
 si rammarica che la comunicazione non faccia specifico riferimento ai livelli regionali e locali quali
essenziali soggetti della politica sanitaria, limitandosi a cogliere il ruolo delle regioni di frontiera
nella cooperazione transfrontaliera in campo sanitario;
 ritiene necessario investire maggiormente nella ricerca scientifica e garantire lo sviluppo continuo
di strumenti digitali, compresa la piattaforma di sorveglianza istituita a norma dell'articolo 14 del
regolamento sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero; chiede che gli enti locali e
regionali siano coinvolti nella preparazione, nella verifica e negli stress test dei piani vincolanti di
preparazione e risposta alle crisi sanitarie che sono stati proposti e che saranno elaborati a livello
nazionale e dell'UE;
 individua come priorità strategica la promozione dei servizi di telesalute a distanza rivolti alla cura
e al monitoraggio di pazienti domiciliati; sottolinea che, grazie alla telemedicina si potrà
trasformare sempre più la casa in luogo di cura, con risparmi economico-sociali e alta efficacia
nelle terapie, profilassi e guarigioni;
 raccomanda che le attività di previsione proposte e i requisiti rafforzati in materia di comunicazione
dei dati e delle prestazioni sanitarie includano una dimensione regionale oltre a quella nazionale;
 chiede di utilizzare gli appalti congiunti dell'UE per garantire un accesso equo e a prezzi
abbordabili ad altri farmaci e dispositivi medici importanti, in particolare per antibiotici innovativi,
nuovi vaccini e farmaci curativi, nonché per farmaci per le malattie rare;
 ritiene che l'UE e i suoi Stati membri debbano cercare di ridurre al minimo la loro dipendenza dai
paesi terzi per quanto riguarda la produzione di medicinali e altre forniture mediche; le imprese che
hanno sviluppato vaccini utilizzando fondi pubblici dovrebbero condividere i loro brevetti con altre
imprese per aumentare le capacità di produzione in Europa.
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Roberto Ciambetti (IT/ECR), presidente del consiglio regionale del Veneto
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Parere del Comitato europeo delle regioni –
Un'Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell'UE
I.

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Osservazioni generali - La pandemia di COVID-19
1.

osserva che a causa della pandemia il tema della sanità pubblica ha acquisito una posizione
ancor più preminente nell'agenda delle regioni, delle città, degli Stati membri e dell'Unione
europea ed è diventato una delle principali priorità politiche;

2.

in questo contesto, accoglie con favore la comunicazione sull'Unione della salute che propone di
rafforzare l'attuale quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, che risale al 2013. Il quadro, in parte
obsoleto, comprende la decisione sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero,
che ha facilitato lo scambio di informazioni e sostenuto l'adozione di misure nazionali
specifiche, ma non ha consentito di rispondere in modo adeguato alla pandemia in atto;

3.

condivide l'opinione della Commissione europea sulla necessità di realizzare maggiori
investimenti pubblici nei sistemi sanitari nazionali per garantire loro le risorse e i mezzi
necessari per uscire dalla crisi attuale, oltre che per rafforzarne la resilienza nel lungo periodo.
Questi obiettivi dovrebbero trovare spazio nelle raccomandazioni specifiche per paese formulate
nel quadro del processo del semestre europeo. Quello che la pandemia ha evidenziato in molti
casi è stata la scarsità di attivazione precoce di cure intensive e sub-intensive (posti letto,
apparecchiature, personale medico e infermieristico competente), ma anche di sanità del
territorio e di cure palliative, che in particolare nei momenti di massima congestione della
risposta di cura ha messo in gravi difficoltà i differenti sistemi sanitari degli Stati membri. Al
tempo stesso, in molti paesi i sistemi sanitari e gli operatori del settore hanno dimostrato una
forte capacità di adeguarsi rapidamente e di adattare le loro attività alle nuove condizioni create
dalla pandemia di COVID-19;

4.

accoglie la proposta della Commissione europea di un mandato rafforzato per l'attuazione di una
risposta coordinata a livello dell'UE in seno al comitato per la sicurezza sanitaria, resa possibile
da raccomandazioni mirate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
(ECDC) sulle misure di risposta;

5.

rammenta che la pandemia di COVID-19 è stata accompagnata da notevoli restrizioni della
libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea, che hanno interessato in particolare le
regioni frontaliere. Ribadisce pertanto la sua richiesta di un quadro giuridico dell'UE che
consenta una gestione efficiente dei servizi pubblici transfrontalieri che risponda alle esigenze
dei cittadini che vivono in tali aree1. Tale quadro dovrebbe essere incentrato sulla recente
proposta di regolamento dell'UE relativo alle gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero2;

1
2
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6.

accoglie con favore il fatto che la comunicazione contenga proposte di contromisure mediche,
tra cui numerose azioni quali la costituzione di scorte a livello europeo, una maggiore
produzione, appalti congiunti e una migliore valutazione della domanda di vaccini, dispositivi di
protezione individuale, dispositivi medici, terapeutica, attrezzature di laboratorio e per i test,
sempre garantendo il rispetto del principio di sussidiarietà. Per aumentare la sua resilienza e
affrontare le carenze in tempi di crisi, nonché fornire assistenza scientifica e tecnica, anche in
termini di formazione, l'UE deve diventare più sovrana e meno dipendente dai paesi terzi
riguardo alle forniture mediche destinate al settore della sanità, come indicato nella strategia
farmaceutica dell'UE.

Collaborazione tra l'ECDC e gli enti locali
7.

reputa essenziale che l'ECDC possa collaborare direttamente con le singole regioni degli Stati
membri, o con gruppi di esse, per facilitare l'analisi delle situazioni epidemiologiche specifiche
che possano presentarsi. Nell'ambito di tale collaborazione si potrebbe tra l'altro sostenere la
formazione di tutti i soggetti coinvolti e facilitare la circolazione di informazioni e la
comunicazione;

8.

esorta la Commissione europea a ripristinare la rete europea di malattie altamente contagiose
(EuroNHID), una rete cofinanziata di esperti nella gestione di malattie altamente contagiose,
provenienti dai centri nazionali o regionali istituiti per occuparsi dei pazienti affetti da tali
malattie;

9.

ritiene necessario investire maggiormente nella ricerca scientifica all'interno dell'UE visto che la
transizione verso una società più resiliente richiede trasformazioni tecnologiche significative;

10.

osserva che nelle aree transfrontaliere è necessario creare banche dati del territorio
transfrontaliero, condivise tra le nazioni e le regioni confinanti, che individuino scorte mediche
e dispositivi di protezione individuale a disposizione;

11.

ritiene opportuno l'impegno della Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri e
le regioni, a creare una banca dati generale comune in materia sanitaria che permetta una
gestione globale e un monitoraggio delle problematiche condivise, tenendo conto che le
pandemie non si fermano alle frontiere e che l'attuale società è globalizzata: i singoli territori
non sono infatti isolati, ma i contatti tra essi e il resto del mondo sono ineludibili e i mezzi di
trasmissione dei patogeni non si possono prevedere se non a consuntivo.

Conferenza sul futuro dell'Europa
12.

ritiene che la conferenza sul futuro dell'Europa costituisca una piattaforma adatta per discutere
sull'evoluzione futura del ruolo dell'UE nel settore della salute e promuoverlo, affinché sia
all'altezza delle aspettative dei cittadini, e migliorare l'efficienza dei sistemi sanitari europei.
Reputa necessario sviluppare una cooperazione europea rafforzata tenendo conto del principio
di sussidiarietà e rispettando la competenza primaria degli Stati membri in materia sia di
assistenza sanitaria, servizi sociali e sanità pubblica, che di preparazione e risposta alle crisi;
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13.

osserva che, sebbene la politica sanitaria rimanga di competenza primaria degli Stati membri,
nel corso del dibattito sul futuro dell'Europa si deve avviare una riflessione su come migliorare
il coordinamento nel campo della salute e rafforzare la risposta dell'UE alle gravi minacce per la
salute a carattere transfrontaliero, sempre tenendo conto della diversità delle strutture
subnazionali nel settore sanitario e delle diverse competenze delle autorità sanitarie nei singoli
Stati membri. Questi miglioramenti potrebbero, tra l'altro, consentire agli Stati membri dell'UE
di riconoscere congiuntamente un'emergenza di sanità pubblica a livello macroregionale o
dell'Unione. Potrebbero inoltre consentire di aumentare la capacità di rescEU, comprese le
capacità di costituzione di scorte e di squadre mediche di emergenza;

14.

ritiene che, poiché in molti Stati membri gli enti locali e regionali hanno responsabilità e
competenze importanti nel campo della sanità pubblica, il CdR, in quanto assemblea dei
rappresentanti regionali e locali dell'UE, debba essere rappresentato in maniera significativa in
tutte le discussioni a livello UE sulle competenze in materia di salute, comprese quelle
nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa;

15.

esprime il desiderio di essere strettamente coinvolto nei lavori del vertice mondiale sulla salute
che si terrà in Italia nel 2021, che consentirà all'UE di guidare la riflessione internazionale su
come rafforzare la sicurezza sanitaria nel mondo nell'era delle pandemie.

Il ruolo degli enti regionali e locali
16.

ribadisce che gli enti locali e regionali sono in prima linea di fronte alla pandemia di COVID-19.
In numerosi Stati membri essi eseguono azioni importanti e hanno responsabilità nella tutela
della salute dei cittadini, nell'occupazione di un'ampia quota del personale della sanità, nel
finanziamento e nella gestione dei sistemi sanitari e delle strutture di assistenza a breve e lungo
termine, nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche sanitarie e nelle attività di prevenzione e
promozione della salute. In tal senso sono fondamentali forme di autonomia regionale che
permettano di modificare in tempi rapidi l'assetto organizzativo in essere per poter far fronte
prontamente alle emergenze;

17.

evidenzia che una regione che possa comunicare direttamente con l'UE potrà essere in grado di
trovare le soluzioni migliori in tempi brevi per risolvere le emergenze e saprà usare meglio le
risorse più adatte ai propri bisogni in quanto le realtà regionali, all'interno dei singoli Stati, sono
spesso eterogenee e le necessità delle diverse regioni possono non coincidere;

18.

si rammarica che la comunicazione purtroppo non faccia specifico riferimento ai livelli regionali
e locali quali elementi essenziali della politica sanitaria, limitandosi a cogliere il ruolo delle
regioni di frontiera nella cooperazione transfrontaliera in campo sanitario;

19.

ritiene inoltre che sia necessario un maggiore coordinamento tra tutti i livelli di governo al fine
di prevenire una situazione in cui l'autonomia essenziale di ogni area locale o regione si traduca
in disuguaglianze in termini di trattamento dei pazienti;

20.

sottolinea la necessità di istituire una rete di eccellenza pubblico-privata in cui figurino, nel caso
di gravi emergenze di sanità pubblica, gli ospedali di riferimento specializzati nello studio e nel
trattamento di malattie infettive trasmissibili per via aerea, per contatto e tramite vettori.
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Insegnamenti tratti dalla pandemia
21.

prende atto che i sistemi sanitari degli Stati membri hanno mostrato gradi diversi di
preparazione alla crisi. In alcuni casi non erano pronti per affrontare una crisi di tale entità a
causa della spesa insufficiente per la sanità pubblica e della carenza di personale medico, mentre
in altri hanno mostrato una maggiore resilienza. Ciò dimostra che la Commissione europea
dovrebbe poter valutare periodicamente la preparazione alle pandemie in stretta collaborazione
con i singoli Stati membri;

22.

accoglie con favore, in tal senso, la proposta della Commissione europea di organizzare, in veste
di coordinatrice, prove di resistenza (stress test) dei sistemi sanitari nazionali per garantire il
buon funzionamento del piano di preparazione e di risposta dell'Unione. Ritiene che tali prove
dovrebbero coinvolgere pienamente, in funzione delle rispettive competenze, le regioni e le città
degli Stati membri interessati;

23.

chiede di garantire lo sviluppo continuo delle piattaforme e delle applicazioni digitali, compresa
la piattaforma di sorveglianza istituita a norma dell'articolo 14 del regolamento sulle gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero; chiede inoltre che gli enti locali e regionali
siano coinvolti nella preparazione, nella verifica e negli stress test dei piani vincolanti di
preparazione e risposta alle crisi sanitarie che sono stati proposti e che saranno elaborati a
livello nazionale e dell'UE;

24.

raccomanda che le attività di previsione proposte e i requisiti rafforzati in materia di
comunicazione dei dati e delle prestazioni sanitarie includano una dimensione regionale oltre a
quella nazionale;

25.

osserva che i servizi sociosanitari del territorio e le strutture intermedie hanno svolto un ruolo
essenziale nell'azione di supporto agli ospedali per consentire sia di concentrare su alcune
strutture ospedaliere la funzione di "Ospedali COVID" sia di accogliere persone negative o
negativizzate che necessitano di completare il loro percorso di cura. Sottolinea la necessità di
rafforzare una sanità di prossimità e di territorio che si occupi di curare il paziente prima e dopo
l'arrivo in ospedale. La Commissione europea e il CdR dovrebbero entrambi svolgere un ruolo
importante nella diffusione delle buone pratiche in questo settore;

26.

osserva come la pandemia abbia colpito in particolar modo le componenti più fragili della
società (anziani, malati, bambini e giovani), evidenziando talvolta la fragilità del sistema socioeconomico globale e la vulnerabilità nel rapporto con la tecnologia (smart working, scuola a
distanza, ecc.). Sottolinea che questi settori necessitano quindi di un sostegno più mirato, anche
da parte dell'UE;

27.

ritiene che sia necessario consolidare la capacità di coordinamento nel dopo-pandemia,
promuovendo a livello locale stili di vita sostenibili, fondati sulla piena attenzione per i cittadini,
costruendo un quadro di incentivi e norme intelligenti capaci di stimolare e premiare i
comportamenti civici rivolti al bene comune;
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28.

chiede di utilizzare gli appalti congiunti dell'UE per acquistare vaccini e medicinali contro la
COVID-19 e di utilizzarli in modo più sistematico per evitare la concorrenza tra Stati membri.
Chiede inoltre che siano utilizzati per garantire un accesso equo e a prezzi abbordabili ad altri
farmaci e dispositivi medici importanti, in particolare per nuovi antibiotici innovativi, nuovi
vaccini e farmaci curativi, nonché per farmaci per le malattie rare.

Investimenti nei sistemi sanitari
29.

sottolinea come, in termini di investimenti nei sistemi sanitari, la comunicazione menzioni il
sostegno agli Stati membri per migliorare la resilienza, l'accessibilità e l'efficacia dei loro
sistemi sanitari, in collegamento con il semestre europeo, il quadro di valutazione della
situazione sociale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) e i piani nazionali. Sostiene
che occorra garantire e/o rafforzare il coinvolgimento degli enti locali e regionali in tutti questi
strumenti e processi, conformemente al principio di sussidiarietà;

30.

individua come priorità strategica la promozione dei servizi di telesalute di base a distanza da
parte di team integrati di professionisti rivolti alla cura e al monitoraggio di pazienti domiciliati
affetti da patologie croniche e multi-morbilità. Sottolinea che, grazie alla telemedicina si potrà
trasformare sempre più la casa in luogo di cura, con evidenti risparmi economico-sociali e alta
efficacia nelle terapie, profilassi e guarigioni;

31.

ritiene che gli Stati membri possano cooperare affinché l'inquadramento contrattuale e il
trattamento economico delle figure sanitarie che svolgono attività equivalenti sia similare, in
modo da non creare – a parità di professionalità – delle aree privilegiate che siano
maggiormente attrattive nei confronti del personale sanitario e delle aree invece svantaggiate
che non riescono a reclutare personale sanitario;

32.

ritiene che retribuzioni e integrazioni salariali eque per gli operatori sanitari in prima linea siano
fondamentali per preservare la resilienza dei sistemi sanitari. Esse contribuiscono al
riconoscimento della professionalità degli operatori sanitari e rappresentano un modo per
gratificare la loro abnegazione, che ha dimostrato il suo valore in termini di mantenimento della
resilienza dei sistemi sanitari durante la pandemia in diversi Stati membri;

33.

ritiene che figure professionali intermedie tra quelle di mera assistenza alle esigenze di cura
della persona e quelle con competenze infermieristiche possano contribuire a soddisfare le
esigenze degli enti assistenziali e a garantire l'indispensabile flessibilità nelle prestazioni sociosanitarie;

34.

ritiene necessario che gli Stati membri valutino costantemente le strutture e le competenze del
personale per essere in grado di far fronte all'esecuzione in caso di emergenze sistemiche (ad es.
di tamponi e vaccini) per tutta la popolazione.

Strategia in materia di vaccini
35.

invita gli Stati membri a coinvolgere gli enti locali e regionali nella campagna di vaccinazione
contro la Sars-Cov2, affinché questi contribuiscano alla tempestiva diffusione e distribuzione
dei vaccini e forniscano ai cittadini chiare informazioni fattuali sui vaccini, al fine di contrastare
la disinformazione;
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36.

sostiene lo scambio di buone pratiche tra gli enti locali e regionali dell'UE per quanto riguarda il
contrasto all'esitazione vaccinale e la comprensione dei motivi alla base della resistenza al
vaccino che, in alcuni casi, si rileva sia tra gli operatori sanitari sia tra il personale
sociosanitario;

37.

crede fortemente che consentire all'Unione europea di acquistare vaccini per conto degli Stati
membri sia stata una decisione giusta. Per migliorare la situazione in termini di disponibilità di
vaccini, medicinali e altre forniture mediche, sostiene che l'UE debba ridurre al minimo la sua
dipendenza dai paesi terzi per la produzione di tali beni. Ritiene inoltre che le imprese che
hanno messo a punto dei vaccini grazie all'uso di finanziamenti pubblici dovrebbero condividere
i loro brevetti con altre imprese al fine di potenziare le capacità di produzione in Europa;

38.

ritiene che la strategia in materia di vaccini debba evolversi con lo stato di avanzamento della
vaccinazione della popolazione, cosicché tale strategia dapprima si rivolga ai gruppi a rischio e
alle persone che prestano servizi essenziali, come il personale sanitario e sociosanitario, e
successivamente si allarghi a categorie più ampie, anche in funzione della riduzione delle
restrizioni sociali ed economiche sul territorio;

39.

sostiene la creazione di un modello organizzativo che consenta di vaccinare il maggior numero
di persone possibile nel minor tempo possibile e di utilizzare tutte le dosi nelle singole fiale.

Strategia di lotta contro la disinformazione sanitaria
40.

chiede che siano adottate misure per monitorare e combattere la disinformazione sanitaria in
modo coordinato tra tutti gli Stati membri. Poiché nella maggior parte degli Stati membri gli
enti locali e regionali devono affrontare più direttamente le sfide sanitarie, essi sono più
direttamente colpiti dalla diffusione, spesso deliberata, della disinformazione sanitaria. È
indispensabile che gli enti locali e regionali ricevano un sostegno unico e coordinato per poter
contrastare efficacemente questo problema.

Bruxelles, 7 maggio 2021
Il Presidente
del Comitato europeo delle regioni

Apostolos Tzitzikostas
Il Segretario generale
del Comitato europeo delle regioni

Petr Blížkovský
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Source: WHO (2020) Strengthening and adjusting public health measures throughout the COVID-19 transition phases (2).

Phases of Socio-economic Impact from COVID-19
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Source: WHO (2020)
Health inequity and the
effects of COVID-19

Three
h
mechanisms
h
for
f COVID-19 socioeconomic impacts and their inequities

48

Source: WHO (2020) Health inequity and the effects of COVID-19

Mechanism 1. How the health
effects of COVID-19 and their
inequities lead to unequal
socioeconomic impacts
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• Non-COVID-19-related health effects and their socioeconomic impact.
• COVID-19 may increase stress, fear and anxiety, with consequent effects on mental health.
• Non-COVID-19-related conditions and health services may be interrupted or disrupted by increased
stress on the health system’s resources due to excess/unplanned demands and needs during the
pandemic
• This may lead to an increase in unmet health needs and, in some cases, a deterioration in health status
for individuals and population groups.

• Health effects of COVID-19 and their inequities and their socioeconomic impact.
• The adverse outcomes of contracting COVID-19 may have short- and long-term socioeconomic impacts
for individuals and their families.
• Not all individuals who contract COVID-19 enter the health system and receive appropriate health
treatments and interventions.
• Reduced earning capacity and/or mobility puts individuals at higher risk of experiencing a downward
spiral in their health and well-being.

Mechanism 1. How the health effects of COVID-19 and their inequities lead to
unequal socioeconomic impacts
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The WHO European Health Equity Status Report Initiative

Living with a Limiting Illness
impact on the individual, family and community
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Source: WHO (2020) Health inequity and the effects of COVID-19

Mechanism 2. How COVID-19
containment measures lead
to unequal socioeconomic
impacts
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• Non-COVID-19 health effects of containment measures and their socioeconomic impact.
• Containment measures, such as physical distancing and staying inside and being locked down, may
negatively affect physical, mental and emotional health and well-being e.g.
• reduction in the amount of exercise taken may affect fitness and increase body mass index.
• discouraging patients from visiting health-care facilities.
• social isolation, which can lead to mental health issues and increased stress
• social and emotional development of children.
• isolation from the workplace can reduce social interactions and feelings of self-worth.

• COVID-19 containment measures and their socioeconomic impact.
• Containment measures and the way they are managed and implemented can result in socioeconomic
inequities e.g. loss of employment and work opportunities or a rise in criminal exploitation.
• These affect health determinants and may increase health risks.

Mechanism 2. How COVID-19 containment measures lead to unequal
socioeconomic impacts
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Source: WHO (2020) Health inequity and the effects of COVID-19

Mechanism 3. Bidirectional relationship between the unequal socioeconomic
impacts of COVID-19 and non-COVID-19-related health effects
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•
•
•
•
•
•
•

Roma
homeless people,
people with disabilities
people in care homes
elderly people
socially isolated
migrants, undocumented workers, and people without health or social security coverage or proof of identity

• Non-COVID-19 health effects will not be felt equally and many will have socioeconomic impacts.
• In turn, the negative socioeconomic impacts affect health determinants, as well as the risk of
contracting COVID-19.
• Socially disadvantaged individuals may develop multimorbidity and serious health conditions, such as
heart disease and diabetes, at a younger age compared with the most advantaged groups.
• Population groups who fear catastrophic out-of-pocket payments or who are socially excluded are at
higher risk. These include

Mechanism 3. Bidirectional relationship between the unequal socioeconomic
impacts of COVID-19 and non-COVID-19-related health effects
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Percent of
people in
each EU
Member
State* at risk
of poverty or
social
exclusion
(new
definition) by
age, 2019

Source: Eurostat [ilc_peps01n]

*Members States listed in
order of percentage at all ages
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• Strengthening preparedness
• containment measures are accompanied by proportionate, universal interventions whereby essential
health goods and services are resourced and delivered at a scale and intensity proportionate to the
degree of need
• Essential health goods and services
• equitable and sustainable access to quality health services

MITIGATING THE NEGATIVE IMPACTS OF COVID-19 IN ONGOING
OUTBREAKS, TRANSITION AND RECOVERY
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Vulnerability to
• contracting COVID-19
• the most serious health impacts from contracting COVID-19
• health effects of COVID-19 containment measures

PATHWAYS TO VULNERABILITY TO THE IMPACTS OF COVID-19
AND ITS CONTAINMENT MEASURES
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Increased pressure on informal social care and welfare services
Reduced informal care support
Increased pressure on workers in the formal and informal sectors deemed essential
Loss of income and increased poverty
Closure of borders
Reduction in the substantiation of human rights
Domestic violence and abuse
Reduction in life chances due to closure of early years facilities and schools
Acute insecurity of those already vulnerable
Children being locked out of learning
Disruption/interruption of public transportation
Disruption/interruption of water, sanitation and hygiene services

UNWANTED SCENARIOS

Closure of public spaces and parks
Fake or misleading news
Criminal exploitation
Financial exploitation and unfair price inflation
Restrictions on the timely access to free and independent media

Economic response and recovery:
Loss of employment and work hours/opportunities due to lockdown or business failures
protecting jobs, small and medium-sized
enterprises, and informal sector workers Risk of increased exposure to indoor air pollution
Social cohesion and community resilience Social isolation

Protecting people:
social protection and basic services

UN RESPONSE PILLAR
Health first: protecting health services
and systems during the crisis

UNWANTED SCENARIOS GROUPED UNDER
FOUR OF THE UN’S COVID-19
SOCIOECONOMIC RESPONSE PILLARS
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TYPE OF ACTION/INVESTMENT

MECHANISM

UN COVID-19 RESPONSE PILLAR

AREA OF SOCIOECONOMIC IMPACT

CONTAINMENT MEASURES

NATIONAL/SUBNATIONAL POLICY AREA

AREA OF IMPACT

COVID-19

POLICY MITIGATION FROM
F
THE IMPACTS OF COVID-19 AND ITS CONTAINMENT
MEASURES
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INDICATORS

Health first: protecting Excess mortality
health services and Self-reported health
systems during the Rate of NCDs
crisis
Avoidable hospitalizations
Unmet need for health care
Quality of health-care services
Informal caregiving
Protecting people: Poverty, child poverty and in-work poverty rates
social protection and Early years outcomes
basic services
Educational performance
NEETs
Housing deprivation
Food insecurity
Fuel poverty
Feeling unsafe from crime or violence in the home
Household debt
Unaffordable loans, household debt-to-income ratios
Adequate water and sanitation facilities
Human rights abuses
Travel advisories and consular processing notifications

UN RESPONSE PILLAR

S
SOCIAL
AND ECONOMIC IMPACT MONITORING
INDICATORS FOR UN COVID-19 SOCIOECONOMIC
IN
RESPONSE PILLARS 1 AND 2
R

Embassies/consulates

FSI-HRD

WHO–UNICEF JMP, HED

NSOs

NSOs, OECD

HED,EQLS, WVS

EU-SILC, HED

EU-SILC, HED,EQLS, WVS

EU-SILC, HED

HED, ILO

HED, PISA

NSOs

EU-SILC, HED

EQLS, HED

EQLS, HED

EU-SILC, HED, WVS

HED, Eurostat

EHIS, HED, STEPS

ESS, EU-SILC, HBSC, HED, WVS

NSOs

INTERNATIONAL DATA
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Economic response and
recovery: protecting jobs,
small and medium-sized
enterprises, and informal
sector workers
Social cohesion and
community resilience

UN RESPONSE PILLAR

Unemployment rate
Informal and part-time workers
Indoor ambient air pollution
Incidence, coverage and adequacy of social assistance
programmes
Mental health (WHO 5-point scale)
Suicides
Volunteering
Access to green space
Trust in others
Not having someone to ask for help
Rates of Internet crime
Media stories and fake news monitors
Equal treatment under the law and absence of discrimination
World Press Freedom Index

INDICATORS

Reporters Without Borders

HED, WJP

University monitoring

NSOs

EU-SILC, HED

EQLS, HED,ESS, WVS

EQLS, HED

EU-SILC, HED

WHO GBD

EQLS, HED

World Bank

EC

HED, Eurostat

HED, ILO

INTERNATIONAL DATA

SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT MONITORING INDICATORS FOR UN COVID-19
SOCIOECONOMIC RESPONSE PILLARS 3 AND 4
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WHO Report
indicators

National/local
indicators
National local
experts/analysts

Source: Building Back Fairer in Greater Manchester (2021)

Developing national/local
monitoring
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https://apps.who.int/iris/handle/10665/338199
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Medicina interna, Arnas civico
Palermo

ALBERTO MARINGHINI

DALLA TUBERCOLOSI AL COVID-19:
LA SICILIA È SEMPRE UN
HEALTH RESORT PER L’EUROPA?
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• «The Lancet», una delle più antiche e prestigiose
riviste di medicina ha dedicato, nel 1897, 6
articoli sulla Sicilia, per indagare sulla sua
idoneità come Health Resort in un’Europa
flagellata dalla tubercolosi
• 25% della mortalità nel continente, età media
25 anni

IL LANCET E LA SICILIA ALLA FINE DEL 1800
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ASSOCIAZIONE PEL BENE ECONOMICO (1895)
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• Primario di medicina
all’ospedale Civico di Palermo

• Direttore dell’insegnamento di
materie mediche
dell’Università di Palermo

• Farmacologo

PROF.
VINCENZO
CERVELLO
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LO ZAR NICOLA I E LA ZARINA ALEXANDRA
(1845)
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MORTALITÀ PER TBC/1.000 ABITANTI

13

77

14

78

15

79

80
16

• Climaticamente, paragonata alla Costa Azzurra, Il Cairo, Le Canarie, risulta la
migliore: assenza di temperature o venti gelidi o di temperature troppo elevate,
minima variazione di temperatura tra giorno e notte, tra inverno ed estate.
Piccolo numero di giornate piovose, umidità media gradevole (tra gli estremi del
nord Europa e dell’Africa settentrionale). L’unico dato negativo, il vento di
scirocco, che però è ben tollerato, se non gradito, ai tisici

• Geograficamente e geologicamente la Sicilia è il ponte tra Europa ed Africa, tra
oriente ed occidente

• La Sicilia al centro della politica nel Mediterraneo e nel mondo da oltre 2200
anni

THE LANCET SPECIAL COMMISSION FOR SICILY
AS HEALTH RESORT
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• Esaminati gli ospedali, definiti all’avanguardia.

• Visitate le principali stazioni termali (Termini Imerese, Sciacca, Acireale, …) ed
esaminate le acque che sgorgano da tali sorgenti.

• Vengono analizzate nei laboratori londinesi le acque delle sorgenti che alimentano gli
acquedotti delle principali città siciliane e vengono trovate eccellenti.

• Il clima ha reso straordinariamente fertile la regione e, da una visita all’orto botanico
di Palermo si dimostra la straordinaria acclimatizzazione di tutte le specie tropicali,
subtropicali provenienti da tutto il mondo

THE LANCET SPECIAL COMMISSION FOR SICILY
AS HEALTH RESORT
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• Lungo e dettagliato resoconto delle principali mete
turistiche, descrizione delle principali mete
archeologiche e monumentali.

THE LANCET SPECIAL COMMISSION FOR SICILY
AS HEALTH RESORT
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• Troveranno un clima, un ambiente naturale, un’atmosfera
accogliente unitamente a grandi attrazioni culturali in un
contesto sicuro per trascorrere lunghi mesi rigidi con probabili
miglioramenti delle condizioni di salute.

• La Sicilia per Lancet è una straordinaria risorsa per ospitare i
malati o i soggetti «in odore» di tubercolosi nei mesi invernali

THE LANCET SPECIAL COMMISSION FOR SICILY
AS HEALTH RESORT
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INCREMENTO MORTALITÀ MAGGIO 2020-21 VS
2015-19
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2.105.738

488.228

Italia tot

sud

352.171

1.265.339

101.160

Centro

Nord

Sicilia

Casi tot

3.437,7

2.365,6

2.917,4

4.448,4

2.027,2

Inc casi- indic

746.146

228.415

141.550

376.181

56.753

Mortalità tot

24

15,6

7,7

7,5

24,6

5,8

% incremento vs 2015-19

75.891

11.881

9.640

54.370

2.747

Mortalità covid

103,9

54,6

64,5

151,6

52,4

/100.000

Mortalità indicizzat
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• Queste caratteristiche rendono la Sicilia ideale per accogliere, specie nei mesi freddi, un
turismo di soggetti fragili.

• Serviranno ulteriori studi per meglio interpretare queste evidenze epidemiologiche.

• In Sicilia, probabilmente per il suo clima, alcune malattie come la tubercolosi ed il COVID-19 di
hanno mostrato una ridotta mortalità rispetto al resto d’Italia e dell’Europa continentale.

CONCLUSIONI

Slide Professor Marco Terraneo
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