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Il Cuore del quartiere: il progetto promosso dall’Associazione “Il Cuore delle Donne” 

ATTUALITÀ 

Il Cuore del quartiere: il progetto promosso 
dall’Associazione “Il Cuore delle Donne” 

Il 17 Nov 2021  

 

 

Per favorire la prevenzione in ambito cardiovascolare. 
Venerdì 19 e sabato 20 novembre al Gemelli Molise il 
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primo appuntamento di screening gratuiti per Donne 
residenti nel centro storico di Campobasso 

L’ Associazione “Il Cuore delle donne”, che vede Presidente Onorario il Segretario di Stato 

Vaticano Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin è da anni impegnata nella prevenzione. 

Numerosi studi affermano che ogni dieci minuti una donna muore per malattie 

cardiovascolari e infarto,  circa l’80% di queste patologie si potrebbero facilmente 

prevenire. 

Se ci fosse da parte del genere femminile una maggiore consapevolezza dei fattori di 

rischio. 

Il progetto “Il Cuore del quartiere”, promosso dall’Associazione in collaborazione con il 

Gemelli Molise, ha proprio l’obiettivo di favorire la prevenzione delle patologie cardiache. 

Il 19 e 20 novembre presso gli ambulatori di cardiologia del Gemelli Molise (primo piano) 

donne dai 45 a 60 anni,  l’età maggiormente a rischio,  che hanno già effettuato la 

prenotazione, potranno sottoporsi ad uno screening gratuito. 

Il primo quartiere interessato dall’iniziativa è stato il Centro storico di Campobasso,  ma il 

progetto si estenderà presto a tutta la città. 

L’iniziativa è stata accolta molto positivamente dalla popolazione del capoluogo con 

tantissime  richieste di prenotazione. 

“Questa importante attività di prevenzione” afferma la Presidente Lembo “risulta essere 

d’aiuto a tante donne che si vedono costrette a rinunciare alle visite mediche per diversi 

motivi. 

L’Associazione “Il Cuore delle donne” da tempo promuove tali iniziative con spirito di 

solidarietà e nella  convinzione che in questo momento più che mai sia 

necessario  individuare percorsi di prevenzione gratuita.  
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L’ Associazione “Il Cuore delle donne”, che vede Presidente Onorario il
Segretario di Stato Vaticano Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, in linea
con la “mission” di assistenza sociale e sanitaria nel campo della Cardiologia
e della Cardiochirurgia con particolare riguardo alle donne, è da anni
impegnata, attraverso vari progetti, nella prevenzione.

Numerosi studi affermano che ogni dieci minuti una donna muore per
malattie cardiovascolari e infarto,   circa l’80% di queste patologie si
potrebbero facilmente prevenire, se ci fosse da parte del genere femminile
una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio.

Il progetto “Il Cuore del quartiere”, promosso dall’Associazione in
collaborazione con il Gemelli Molise, ha proprio l’obiettivo di favorire la
prevenzione delle patologie cardiache. Il 19 e 20 novembre presso gli
ambulatori di cardiologia del Gemelli Molise (primo piano) donne dai 45 a
60 anni,   l’età maggiormente a rischio,    che hanno già effettuato la
prenotazione,  potranno sottoporsi ad uno screening gratuito.   Il primo
quartiere interessato dall’iniziativa è stato il Centro storico di Campobasso, 
ma il progetto si estenderà presto a tutta la città. L’iniziativa è stata accolta
molto positivamente dalla popolazione del capoluogo con tantissime 
richieste di prenotazione.

“Questa importante attività di prevenzione – afferma la Presidente Giuditta
Lembo – risulta essere d’aiuto a tante donne che si vedono costrette, loro
malgrado,  a rinunciare alle visite mediche per diversi motivi. L’Associazione “Il
Cuore delle donne” da tempo promuove tali iniziative con spirito di solidarietà
e nella   convinzione che in questo momento più che mai sia necessario 
individuare percorsi di prevenzione gratuita, con le quali agire sinergicamente
nella direzione di salvaguardare la salute delle persone”  conclude la
Presidente
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Il Cuore del quartiere, screening gratuiti a Campobasso: ecco quando

Venerdì 19 e sabato 20 novembre al Gemelli Molise il primo
appuntamento di screening gratuiti per Donne residenti nel
centro storico di Campobasso.

CAMPOBASSO – L’ Associazione “Il Cuore delle donne”, che vede
Presidente Onorario il Segretario di Stato Vaticano Sua Eminenza il

Cardinale Pietro Parolin, in linea con la “mission” di assistenza

sociale e sanitaria nel campo della Cardiologia e della

Cardiochirurgia con particolare riguardo alle donne, è da anni

impegnata, attraverso vari progetti, nella prevenzione.

Numerosi studi affermano che ogni dieci minuti una donna muore

per malattie cardiovascolari e infarto, circa l’80% di queste

patologie si potrebbero facilmente prevenire, se ci fosse da parte
del genere femminile una maggiore consapevolezza dei fattori di

rischio.

Il progetto “Il Cuore del quartiere”, promosso dall’Associazione in collaborazione con il Gemelli

Molise, ha proprio l’obiettivo di favorire la prevenzione delle patologie cardiache. Il 19 e 20

novembre presso gli ambulatori di cardiologia del Gemelli Molise (primo piano) donne dai 45 a 60
anni, l’età maggiormente a rischio, che hanno già effettuato la prenotazione, potranno sottoporsi

ad uno screening gratuito. Il primo quartiere interessato dall’iniziativa è stato il Centro storico di

Campobasso, ma il progetto si estenderà presto a tutta la città. L’iniziativa è stata accolta molto

positivamente dalla popolazione del capoluogo con tantissime richieste di prenotazione.

“Questa importante attività di prevenzione” afferma la Presidente Giuditta Lembo “risulta essere

d’aiuto a tante donne che si vedono costrette, loro malgrado, a rinunciare alle visite mediche per

diversi motivi. L’Associazione “Il Cuore delle donne” da tempo promuove tali iniziative con spirito

di solidarietà e nella convinzione che in questo momento più che mai sia necessario individuare

percorsi di prevenzione gratuita, con le quali agire sinergicamente nella direzione di salvaguardare
la salute delle persone” conclude la Presidente.

Da Redazione  - 17 Novembre 2021
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'Il cuore delle donne', al
Gemelli visite
cardiologiche gratuite

Giuditta Lembo

valuta 5

Nel �ne settimana lo screening rivolto alle residenti del centro storico di

Campobasso

CAMPOBASSO. Due giorni di visite cardiologiche gratuite per le donne che vivono
nel centro storico di Campobasso.

L’associazione 'Il Cuore delle donne', che vede come presidente onorario il segretario

di Stato Vaticano Pietro Parolin, in linea con la 'mission' di assistenza sociale e

sanitaria nel campo della Cardiologia e della Cardiochirurgia con particolare

riguardo alle donne, è da anni impegnata, attraverso vari progetti, nella
prevenzione. 
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Numerosi studi affermano che ogni dieci minuti una donna muore per malattie 
cardiovascolari e infarto,   circa l’80% di queste patologie si potrebbero facilmente 
prevenire, se ci fosse da parte del genere femminile una maggiore consapevolezza dei 
fattori di rischio. 

Il progetto 'Il Cuore del quartiere', promosso dall’associazione in collaborazione con 

il Gemelli Molise, ha proprio l’obiettivo di favorire la prevenzione delle patologie 

cardiache. Il 19 e 20 novembre presso gli ambulatori di cardiologia del Gemelli 

Molise (primo piano) donne dai 45 a 60 anni,   l’età maggiormente a rischio,    che 

hanno già effettuato la prenotazione, potranno sottoporsi ad uno screening gratuito.  

Il primo quartiere interessato dall’iniziativa è stato il Centro storico di Campobasso,  

ma il progetto si estenderà presto a tutta la città. L’iniziativa è stata accolta molto 

positivamente dalla popolazione del capoluogo con tantissime   richieste di 

prenotazione. 

“Questa importante attività di prevenzione - afferma la presidente Giuditta Lembo -

risulta essere d'aiuto a tante donne che si vedono costrette, loro malgrado,   a 

rinunciare alle visite mediche per diversi motivi. L'associazione 'Il Cuore delle donne' 

da tempo promuove tali iniziative con spirito di solidarietà e nella  convinzione che 

in questo momento più che mai sia necessario   individuare percorsi di prevenzione 

gratuita, con le quali agire sinergicamente nella direzione di salvaguardare la salute 

delle persone”.
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17 novembre – Impennata di casi, il tasso schizza al 6,6%.
Ancora un ricovero Covid

di Redazione – 17 Novembre 2021 – 17:36

Ieri in Molise 14 contagi (2%) e 14 guariti, oltre a 3 ricoveri.

72ENNE DI MONTERODUNI IN OSPEDALE

È una donna di 72 anni non vaccinata la paziente che nelle ultime ore è stata trasferita
all’ospedale Cardarelli di Campobasso, andandosi ad aggiungere ai tre ricoveri di ieri,
anche loro non immunizzati perché privi finanche della prima dose. La 72enne è risultata
positiva al  test  molecolare dopo quello rapido suggerito dal  medico di  famiglia e già
domani dovrebbe essere sottoposta agli anticorpi monoclonali che, per inciso costano alla
pubblica sanità circa 3mila euro a seduta.

CONTAGI IN CRESCITA

Torna a crescere il contagio da coronavirus in Molise dove oggi sono emersi 56 casi di
positività in 15 diversi comuni. Il tasso si attesta sul 6,6% per effetto di 845 tamponi
processati, uno dei più alti degli ultimi mesi. In linea con quanto sta accadendo anche nel
resto d’Italia, dove alla vigilia dell’inverno e per effetto delle ore che si passano al chiuso i

https://www.primonumero.it/2021/11/17-novembre/1530698196/
https://www.primonumero.it/2021/11/17-novembre/1530698196/
https://www.primonumero.it/redazione/


2

Primonumero - 2 / 2 - 18.11.2021

casi positivi crescono, il Molise registra 56 positivi in 24 ore a fronte di un unico guarito.
16 sono concentrati a Isernia, la cittadina che in questo momento ha un numero di positivi
decisamente elevato, tanto che per la prima volta nella storia Covid locale, i numeri della
provincia di  Isernia superano quelli  della provincia di  Campobasso. Ricordiamo, come
mero dato di cronaca, che nella città pentra si sono svolte le elezioni amministrative in due
turni, l’ultimo dei quali esattamente un mese fa.

10 POSITIVI A CASACALENDA, CASI FRA I PIU’ PICCOLI

Da segnalare poi i dieci casi concentrati a Casacalenda che in parte si spiegano come ha
chiarito la sindaca Sabrina Lallitto con diversi bambini risultati positivi al molecolare dopo
i sospetti del test rapido.

“Dallo screening fatto ieri ai bambini e personale della scuola dell’infanzia, sono risultate
alcune positività – ha scritto Lallitto su Facebook -. L’atteggiamento più da seguire, ora, è
quello della trasparenza, della collaborazione e dell’attenzione.

Le famiglie coinvolte osserveranno la quarantena e si renderanno disponibili alla raccolta
di informazioni che farà l’Asrem al fine di ricostruire quanto più precisamente la catena
dei contatti. È importante che la comunità resti unita e che questa condizione si risolva al
più presto possibile”.

I DATI NAZIONALI

Sono 10.172 i nuovi casi di coronavirus in Italia, per un tasso di positività dell’1.9%. Oltre
10 mila casi in 24 ore non si avevano dai primi di maggio. I decessi odierni sono 72 (ieri
sono stati 74). Ricoveri: +90. Terapie intensive:+5
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Le  pediatrie  molisane  rischiano  di  chiudere,  grido 
d’allarme in Aula. E Donato Toma va ancora sotto sulla 
sanità

di Redazione – 17 Novembre 2021 – 18:43

Donato  Toma cade di  nuovo sulla  sanità:  oggi  in  consiglio  regionale  la  maggioranza
naufraga ancora. Con 9 voti a favore e 7 astensioni viene approvata la mozione presentata
dal Movimento 5 Stelle per chiedere l’annullamento del programma operativo 2019-2021
già impugnato da alcuni comuni bassomolisani, dai comitati e dal Partito Democratico.

A Palazzo Vitale gli esponenti pentastellati mettono in evidenza tutte le criticità di un
piano che non è stato condiviso con il territorio e che è a loro dire troppo sbilanciato a
favore del privato. “La sanità molisana è a pezzi”: i consiglieri del MoVimento 5 Stelle
denunciano le situazioni più critiche, come la carenza di pediatri sottolineata da Vittorio
Nola. “Al Cardarelli di Campobasso ci sono continui trasferimenti di bambini all’ospedale
Santobono  di  Napoli”  sottolinea  l’esponente  venafrano.  Patrizia  Manzo  incalza  il
presidente commissario Toma sulla chiusura del punto nascite di Termoli. Ancora prima in
consiglio  regionale  Aida  Romagnolo  aveva  denunciato  l’assenza  di  un  centro  per  la
fecondazione assistita: quello presente in Molise ha chiuso nel 2012.
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Angelo Primiani invece si fa portavoce delle difficoltà nel reparto di Rianimazione del
Cardarelli  dove tre medici  anestesisti  si  sono dimessi:  “Stanno accadendo delle  cose
inaccettabili  in  tutti  i  nosocomi  regionali,  a  cominciare  dalle  dimissioni  di  alcuni
anestesisti, motivate da cause organizzative che è una cosa grave, che hanno portato al
blocco di tutte le operazioni programmate (in realtà questo non è vero, gli anestesisti
cesseranno il servizio dal 1° dicembre prossimo, ndr) e tutto ciò avviene in barba al piano
nazionale che prevedeva di smaltire le liste di attesa che si erano accumulate a causa della
pandemia”.

Così come – aggiunge Primiani – è sempre più vicina la possibile chiusura del reparto
di Pediatria del Cardarelli di Campobasso che va a sommarsi alle situazioni critiche
degli altri reparti di pediatria, quello del Veneziale di Isernia e del San Timoteo di Termoli.
Oggi tutti e tre reparti sono ormai al collasso: non vi sono più medici né personale in
grado di garantire il servizio. Siamo in una situazione talmente grave che nessuno
di questi tre reparti riesce a garantire prestazioni al 100%”.

L’ultimo tassello di una sanità massacrata è la chiusura del Centro ambulatoriale di
fibrosi cistica perchè “la dottoressa è prossima alla pensione e non si trova un sostituto”,
evidenzia ancora il consigliere M5S.

A nulla vale la strenua difesa di Donato Toma in Aula che dopo un acceso scontro verbale
con il capogruppo pentastellato Andrea Greco ricorda che proprio il MoVimento 5 Stelle ha
voluto un commissario esterno per il  Molise.  “Avete sbandierato ai  quattro venti  che
serviva il  commissario esterno. L’abbiamo avuto per circa 3 anni, mi pare che stiamo
peggio di come stavamo”. Una difesa che non sembra reggere, anche la maggioranza si
astiene sulla mozione che viene approvata e quell’astensione è come una bocciatura per il
capo della Giunta regionale.

“Il Piano è stato adottato dallo stesso neo commissario Toma ma, a suo dire, non piace
neanche a lui. Ci sorge il dubbio che il ‘Toma commissario’ non vada d’accordo col ‘Toma
presidente” ironizza il 5 Stelle, rimarcando che “la maggioranza non esiste più, soprattutto
quando si tratta di prendere decisioni sulla sanità. L’Aula gli  chiede di ritirare il  Pos
2019-21 e di avviare i tavoli di concertazione, diversi sindaci gli chiedono lo stesso. Del
resto, glielo impone la legge. Ma il presidente-commissario va ancora dritto per la sua
strada,  in  attesa  di  redigere  il  nuovo  Pos  2022-24.  Ma è  opportuno  sfatare  un’altra
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grandissima ‘fake news’ al riguardo: il Pos appena approvato non scadrà a breve,
come suggerisce la data. Il Pos resterà in vigore finché non sarà approvato il
successivo. E questo vuol dire che, stando al pessimo documento licenziato da Toma, la
nostra sanità continuerà ad essere smantellata, perché certi processi sono irreversibili e lo
sappiamo bene.  Non ci resta che chiedere ai sindaci,  alle associazioni,  agli  stessi
medici,  ai  cittadini,  di  ribellarsi  insieme a  noi  a  questa  politica  contraria  alla  sanità
pubblica. Bisogna mandarli a casa, prima che sia troppo tardi”.

I  sindaci  non sembrano propensi  a  sposare  questa  teoria  che aprirebbe alle  elezioni
anticipate. A cominciare da Francesco Roberti, centrodestra e sindaco di Termoli, che
stamattina ha partecipato alla Conferenza dei Sindaci sulle problematiche della Sanità
molisana in videoconferenza, cui ha partecipato anche Massimo Paolucci, capo segreteria
del Ministro della Salute Roberto Speranza.

La strada scelta dai  sindaci  è quella del  confronto fra Istituzioni,  con la speranza di
ottenere un Decreto Molise  che possa tornare a garantire tutti  i  servizi  sanitari  sul
territorio restituendo dignità agli ospedali molisani, primo fra tutti il San Timoteo che
rischia di scomparire e ridursi a un pronto soccorso.

“Impensabile – ha detto Roberti – ipotizzare un territorio così vasto con più di centomila
residenti, e in cui in estate aumenta in modo esponenziale la popolazione, senza nessun
presidio ospedaliero dotato di tutti i servizi di primaria necessità”.

L’impossibilità di rimanere senza un ospedale deriva anche dal fatto che in zona non
esistono strutture  private  accreditate  che possano alleggerire  il  carico  degli  ospedali
pubblici.
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“Anche al capo segreteria del Ministro Speranza – ha detto il Sindaco Francesco Roberti –
ho spiegato come sia impensabile lasciare la zona di Termoli e il Basso Molise senza
il San Timoteo. La popolazione a quel punto sarebbe costretta a recarsi negli
ospedali di Campobasso oppure fuori regione a Vasto e San Giovanni Rotondo per
poter usufruire di qualsiasi prestazione sanitaria e compiendo autentici viaggi
della  speranza  ogni  qual  volta  sia  necessario.  Una ipotesi  che  non vogliamo
neanche considerare e che respingiamo con forza”.
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Covid. Superati per la prima volta da maggio i
diecimila nuovi casi (10.172). I decessi sono 72
Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 537.765 (ieri 684.710) con un
rapporto positivi tamponi dell’1,9% (rispetto all’1,1% di ieri). La regione con più casi
odierni è la Lombardia (+1.858), seguita da Veneto (1.435), Lazio (+944), Campania
(+871), Emilia Romagna (+756), Friuli Venezia Giulia (+687), Piemonte (+618) e
Sicilia (+491). 

Sono 10.172 (ieri 7.698) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che
porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.883.242. Era dall'8 maggio scorso che non veniva superata la
soglia simbolica dei diecimila nuovi casi in un giorno.
 
Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 537.765 (ieri 684.710) con un rapporto positivi tamponi dell’1,9%
(rispetto all’1,1% di ieri).
 
Oggi vengono segnalati 72 decessi rispetto ai 74 di ieri per un totale di 132.965. Salgono i ricoveri in area non
critica (+90) e quelli in Terapia intensiva (+5). 
 
Attualmente risultano comunque ospedalizzati 4.060 pazienti di cui 486 in TI. Salgono poi a 122.539 le persone
in isolamento domiciliare (ieri erano 118.945).
 
I guariti sono +6.406 rispetto a ieri e il totale è di 4.623.192. Salgono gli attualmente positivi a 127.085 (ieri
123.396).
 
La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.858), seguita da Veneto (1.435), Lazio (+944), Campania
(+871), Emilia Romagna (+756), Friuli Venezia Giulia (+687), Piemonte (+618) e Sicilia (+491).

 
 
La Regione Campania riporta che 3 decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 28.08 ed il
03.11.2021. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 a seguito di 3
test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari e a seguito di 2 test positivi rimossi dopo
revisione dei casi. La Regione Sicilia dichiara che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni
17/11/21 (n. 1), 16/11/21 (n. 4), 15/11/21 (n. 1), e 14/11/21 (n. 1).
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Terza dose. Camera approva ordine del giorno di
Mandelli (FI) per renderla obbligatoria per tutti
gli operatori socio-sanitari
L'ordine del giorno approvato alla Camera è collegato al decreto legge
sull'estensione dell'obbligo di Green Pass, e impegna il Governo a valutare
l’opportunità di prevedere l’estensione dell’obbligo vaccinale per gli operatori
sanitari con riferimento alla terza dose. Mandelli (FI): "Così come, nel marzo
scorso, abbiamo sostenuto per primi la necessità di obbligo vaccinale per i sanitari,
oggi Forza Italia insiste sull'obbligo di terza dose per i professionisti della sanità".
IL TESTO 

Valutare l’opportunità di prevedere l’estensione dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari con riferimento alla
terza dose di vaccino contro il Covid. Questo l'impegno al Governo previsto dall'ordine del giorno a prima firma
Andrea Mandelli (FI), collegato al decreto legge sull'estensione dell'obbligo di Green Pass, ed approvato oggi
dall'Aula della Camera.
 
In tal senso si attende a breve una decisione da parte del Governo che potrebbe inserire questa misura già nel
prossimo Consiglio dei Ministri. "Così come, nel marzo scorso, abbiamo sostenuto per primi la necessità di
obbligo vaccinale per i sanitari, oggi Forza Italia insiste sull'obbligo di terza dose per i professionisti della sanità.
Il mio ordine del giorno, sottoscritto anche dalla collega Saccani Jotti e approvato dalla Camera, va proprio in
questa direzione", ha spiegato il vicepresidente della Camera Mandelli.
 
"Il personale sanitario si è confermato una risorsa fondamentale per il nostro Paese: non possiamo perciò che
ringraziare ancora una volta chi è stato ed è ancora oggi in prima linea contro il Covid. Tutelare questi
professionisti è, perciò, davvero l'unico modo per salvaguardare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza", ha concluso.
 
L'obbligo, che l'Odg approvato intende estendere anche per la terza dose di vaccino, è attualmente previsto
per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle
strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli
studi professionali. 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1392534.pdf
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Covid. In Israele crollano contagi e decessi. Un
‘caso scuola’ degli effetti della terza dose di
vaccino?
In Israele l’offerta delle dosi di richiamo era già partita a fine luglio scorso, con
quasi due mesi di anticipo rispetto all'Europa. Inoltre, ad agosto, la terza dose era
stata ampliata a tutta la platea over 12. E, dopo un picco di 11mila casi toccati lo
scorso 14 settembre, oggi si sia arrivati a registrate appena 430 nuovi casi in 24
ore. Anche i decessi, dai 34 al giorno registrati a settembre si è arrivati a zero casi
nei giorni scorsi. 

Mentre l'Europa sembra essere ormai diventata l'epicentro mondiale della quarta ondata di Covid c'è chi sembra
essersi già lasciato tutto questo alle spalle dopo aver agito tempestivamente già dalla scorsa estate. Stiamo
parlando di Israele. Qui si è già superato i 4 milioni di somministrazioni di dosi booster su una popolazione di
circa 9,2 milioni e gli effetti iniziano a vedersi. 
 
Come dicevamo, in Israele l’offerta delle dosi di richiamo era già partita a fine luglio scorso, con quasi due mesi
di anticipo rispetto all'Europa. Inoltre, ad agosto, la terza dose era stata ampliata a tutta la platea over 12. E
questo ha fatto sì che, dopo un picco di 11mila casi toccati lo scorso 14 settembre, oggi si sia arrivati a registrate
appena 430 nuovi casi in 24 ore. Un vero e proprio crollo. 

 
L'efficacia della terza dose sembra più che evidente anche per quel che rigurada i decessi. Anche in questo
caso, dopo un picco di 32 decessi toccato sempre il 14 settembre si è scesi a zero decessi tra il 13 e 15
novembre. Dato salito a 3 decessi nella giornata di ieri.
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Insomma la terza dose sembra funzionare e l'aver agito in maniera tempesti sembra aver preservato oggi Israele
da una nuova recrudescenza della pandemia.
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Anteprima Rapporto OASI-Bocconi 2021.
La pandemia ha accelerato la trasformazione del
Ssn. Dallo shock iniziale al Pnrr 
Storicamente, la governance e la mission prevalente del Ssn sono state
caratterizzate da profondi processi di trasformazione che “hanno generato fasi di
circa 7-10 anni”. Il Covid ha determinato, all’opposto, “il susseguirsi veloce di
policy, di mission e di cultura istituzionale”. Tanto che, secondo i ricercatori della
Sda Bocconi School of Management, si può parlare di “quattro epoche attraversate
in due anni”. E “già se ne intravede all’orizzonte una quinta”, da realizzare anche
alla luce del Pnrr.  IL RAPPORTO IN SINTESI 

La pandemia di SARS-CoV-2 (Covid) ha impresso un’accelerazione fortissima ai cambiamenti del nostro Ssn,
tanto che, secondo la Sda Bocconi School of Management si può parlare di “quattro epoche attraversate in due
anni”. Al momento gli investimenti del Pnrr rappresentano un trampolino di lancio verso il futuro. Si intravede
però una “quinta epoca” che, probabilmente, sarà contraddistinta da una nuova austerità, con una spesa
sanitaria corrente che non crescerà significativamente. La questione cruciale è se, dopo questa importante fase
di lotta al Covid, segnata da grandi cambiamenti (emergenza, recupero attività, PNRR) e da mesi di riflessioni,
sia ancora possibile immaginare una stagione di controllo della spesa basata prevalentemente su razionamenti,
o se invece, finalmente, la logica sarà quella della razionalizzazione.

Il quadro da cui partire e i panorami da immaginare sono contenuti nel nuovo Rapporto Oasi
(Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema sanitario Italiano) elaborato dal CERGAS, oggi parte Sda Bocconi
School of Management. Il Rapporto sarà presentato domani in diretta web, ma siamo in grado di anticiparne le
linee principali, partendo proprio dalle “quattro epoche” attraversate negli ultimi due anni di emergenza Covid.

Storicamente infatti, rilevano i ricercatori della Sda Bocconi, la governance e la mission prevalente del Ssn
sono state caratterizzate da profondi processi di trasformazione che hanno generato “fasi di circa 7-10 anni,
durante le quali le configurazioni e gli obiettivi di fondo venivano concettualizzati e rappresentati come stabili”. Il
Covid ha determinato, all’opposto, il susseguirsi veloce di differenti policy, mission e cultura istituzionale. Ecco
cosa ha caratterizzato, secondo la Sda Bocconi, le quattro epoche vissute tra l’inizio del 2020 e la fine del 2021.

LA PRIMA EPOCA
È stata quella con cui il Ssn si è presentato di fronte alla pandemia, in tutta la sua debolezza. In quel momento
(siamo ad inizio 2020) la sanità italiana viveva ancora in una fase di stretta della spesa, da perseguire attraverso
l’istituzione di tetti per singolo fattore produttivo e l’accentramento dei poteri a livello regionale.

Per quanto il Ministro della Salute Roberto Speranza e l’allora Premier Giuseppe Conte avessero lanciato un
piano di investimenti (“Dieci mld di euro per la sanità entro il 2023”), definendo la sanità “un punto fondamentale
dell’agenda di riforme di Governo”, nei fatti, a febbraio 2020, il nostro SSN registrava una delle spese sanitarie
pro capite più basse dell’Europa occidentale, con un tasso di crescita della spesa sanitaria pubblica prossimo
allo zero se depurato dell’inflazione e con i disavanzi regionali azzerati o molto ridotti. “Un sistema senz’altro
sobrio, con un livello di efficienza e appropriatezza evidentemente superiore al decennio precedente e, almeno
nel breve, sostenibile per la fiscalità generale del nostro Paese. Tutto questo a prezzo, però, di un significativo
invecchiamento medio sia degli organici, sia delle infrastrutture e delle attrezzature”, osservano i ricercatori.

Il Covid è arrivato come un ciclone e ha ribaltato tutto. Senza riforme, nel giro di pochi giorni, trasformando il Ssn
in un sistema mission e data driven seppur con un unico obiettivo: la cura, il monitoraggio e la prevenzione del
contagio da SARS-COV-2.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=138943.pdf
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79749
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LA SECONDA EPOCA
Da marzo 2020 ai primi mesi del 2021 abbiamo quindi assistito a quella che i ricercatori della Sda Bocconi
definiscono “la seconda epoca”, caratterizzata da vincoli finanziari sostanzialmente azzerati. Trainata dai
massicci stanziamenti emergenziali, la spesa sanitaria nel 2020 è cresciuta di oltre 6 miliardi rispetto al 2019
(+5%). Durante i primi mesi dell’emergenza, il limite all’acquisizione delle risorse umane e materiali era
rappresentato non dai vincoli di spesa, ma dalla carenza delle stesse risorse o dalle procedure di acquisizione,
benché meno stringenti rispetto al passato.

Ancora una volta, i sistemi regionali o aziendali culturalmente più abituati a navigare velocemente attraverso le
procedure amministrative hanno avuto maggiore accesso a fattori produttivi aggiuntivi finanziati dagli
stanziamenti straordinari. Questi ultimi erano tutti formalmente finalizzati alla gestione del Covid. La pandemia,
però, ha investito trasversalmente tutti i setting di cura (prevenzione, monitoraggio, assistenza territoriale, cura
ospedaliera ordinaria e intensiva, riabilitazione, assistenza socio-sanitaria) e ha interessato molteplici discipline
(infettivologia, immunologia, pneumologia, medicina interna, cardiologia, riabilitazione, anestesiologia, e altre in
misura minore). Di fatto, il Covid ha consentito di acquistare beni e assumere personale per moltissime aree
dell’azienda.

Un altro dato importante, evidenziano i ricercatori della Sda Bocconi, è che “il Covid ha permesso, forse per la
prima volta nella storia del Ssn, di superare i silos disciplinari e di organizzare i professionisti per target. Anche
per questo, la flessibilità delle linee produttive ospedaliere è aumentata drasticamente”.

Nel corso del 2020 e dei primi mesi del 2021, la percentuale di posti letti dedicati al Covid ha oscillato a
fisarmonica dal 5 all’80%. La flessibilità ha riguardato anche i profili del personale reclutato, con il consistente
impiego di medici pensionati e medici non specializzati; le forme contrattuali, con una prevalenza di tempo
determinato e libera professione; le modalità organizzative, con, ad esempio, la costituzione delle USCA. Si può
aggiungere la repentina attivazione di diverse forme di telemedicina.

LA TERZA EPOCA
La progressiva trasformazione del COVID da emergenza in situazione endemica ma sufficientemente controllata
ha condotto alla terza epoca.

L’endemizzazione del virus era stata sperimentata già tra giugno e settembre 2020, tuttavia, si è concretizzata
solo dopo l’esaurimento della seconda e della terza ondata epidemica, a fine primavera 2021, in parallelo con il
consolidarsi della campagna vaccinale (la vaccinazione dovrebbe impedire alla quarta ondata attualmente in
corso di abbattersi sul sistema e metterlo in crisi, dal momento che, pur in presenza di un aumento dei contagi,
nella maggior parte dei casi si tratta di forme lievi della malattia).

Con la diminuzione della pressione ospedaliera è subentrata l’esigenza di recuperare l’enorme ritardo
accumulato nella produzione di servizi per pazienti non Covid, in ogni ambito. “Sono stati raggiunti risultati
rilevanti, seppur in modo disomogeneo tra regioni e ambiti assistenziali”, osservano i ricercatori della Sda
Bocconi, secondo i quali uno degli strumenti-cardine per questo risultato è stato il pagamento di ore extra pagare
ai dipendenti, assieme, in alcune realtà, all’incremento pro-tempore del budget contrattuali dei privati accreditati.
Più che un aumento di produttività, dunque, si dovrebbe parlare di una crescita temporanea della capacità
produttiva finanziata. “In ogni caso - per i ricercatori - sono state raccolte interessanti informazioni sulla
produttività potenziale dei professionisti e dei singoli setting assistenziali”.

QUARTA EPOCA
La quarta epoca, in pieno svolgimento, è quella della costruzione del portafoglio di progetti finanziabili con il Pnrr.
Questi riguardano un ampio spettro di ambiti, dall’ospedale, al territorio, alla ricerca, e allo stesso tempo di fattori
produttivi aziendali: edifici, apparecchiature, sistemi informativi, tecnologie.

“In questo periodo - osservano i ricercatori della Boccini - è fondamentale sviluppare una visione e una strategia
aziendale, elaborare i correlati progetti ‘cantierabili’ e negoziare con la regione nella competizione per le risorse”.

Per i ricercatori della Bocconi si intravede, tuttavia, sullo sfondo, “una probabile stagione, nel futuro prossimo, in
cui si tornerà a baricentrare obiettivi e priorità aziendali sulla sostenibilità economica”. All’atto pratico, è difficile
infatti, secondo i ricercatori, “che la spesa sanitaria corrente possa crescere ancora. Il Paese ha raggiunto il
156% di debito pubblico sul PIL, i valori in assoluto più alti della nostra storia repubblicana, da cui bisognerà
presto riprendere a rientrare”.

Per diminuire il debito, in presenza di tassi di interesse già molto bassi, le uniche leve sono l’aumento delle
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entrate o la diminuzione delle uscite totali, che può significare una riallocazione tra comparti di spesa pubblica.
“Le previsioni di crescita dell’economia sono buone, ma rese incerte dall’inflazione. In ogni caso - spiegano i
ricercatori -, sul lato delle entrate, la prima sfida è recuperare i livelli pre-crisi, dal momento che il gettito fiscale
tra 2019 e 2020 è calato di circa 25 miliardi (-5%). Il saldo primario, sostanzialmente in pareggio fino nel 2019,
nel 2020 ha raggiunto un valore negativo di 101 miliardi, pari al 13% delle entrate totali dello Stato. Sul lato delle
uscite, invece, è arduo individuare ambiti di spesa pubblica che, nel breve o nel medio termine, possano essere
ridotti senza impatti sociali o politici di rilievo”.
 
La questione cruciale, per i ricercatori, è se, “dopo le grandi epoche accelerate di trasformazione del SSN
(emergenza, recupero attività, PNRR) sia ancora possibile immaginare una stagione di controllo della spesa
basata prevalentemente su razionamenti. Riusciremo a fare il salto paradigmatico verso la razionalizzazione
delle risorse? A livello di policy, ma anche di management, la sfida sarà quella di sostituire tagli con processi
profondi di riallocazione, riorganizzazione del lavoro, ridisegno delle forme dei servizi, riqualificazione dei target”.

IL PIANO NAZIONALE DI RESILIENZA E RESISTENZA (PNRR)
“La definizione dei progetti Pnrr è per definizione uno spazio di autonomia strategica praticamente illimitata, non
tanto per l’ammontare delle risorse, per certi versi cognitivamente sovrastimato, ma perché impone di ripensare
la geografia dei servizi, i format erogativi, il mix fisico/remoto, le dotazioni e le competenze professionali da
sviluppare”. Questa la premessa da cui partono i ricercatori della Bocconi.

Per i ricercatori, a questo proposito sono possibili posture strategiche molto differenziate, anche combinabili fra
loro:
- “Una prima possibilità (a) è quella di riuscire a finanziare e realizzare progetti aziendali elaborati da tempo e
mai attivati”.
- “Una seconda opzione (b) è quella di colmare i gap di infrastrutture o servizi generati dai razionamenti degli
anni precedenti, per i quali non esistono interventi già progettati”.
- “In terzo luogo, è possibile immaginare un piano di investimenti che sostenga lo sviluppo quali-quantitativo dei
servizi anche laddove non esistono particolari deficit, seguendo la conformazione storica dell’offerta e un
approccio di aumento lineare, secondo i modelli erogativi conosciuti (opzione c)”.
- “I più visionari prospettano di investire per innovare profondamente le logiche erogative ed organizzative interne
(opzione d), facendo leva su nuove competenze, persone e strumenti, delineando un futuro tutto da immaginare,
trainato dall’epidemiologia e dalle tecnologie in rapido sviluppo”.

Per i ricercatori della Bocconi “il contesto dato spinge fisiologicamente verso le due prime opzioni (a, b): si tratta
di soluzioni più conservative, che però appaiono ragionevoli”. Del resto, “è oggettivo un certo deterioramento
della capacità produttiva dopo anni di razionamenti”. Dall’altro, “il Prnn impone di impiegare le risorse
esclusivamente in conto capitale e in soli 5 anni, tempistica molto sfidante per progettare, costruire e rendere
operativa una qualsiasi opera infrastrutturale del Ssn”.

I principali stakeholder sembrano sostenere la necessità di aumentare i livelli erogativi dei modelli noti (l’opzione
c). “Anche questa opzione - per i ricercatori della Bocconi - ha una propria ragionevolezza, perché è trainata da
un bisogno di salute crescente a causa dell’invecchiamento della popolazione”.

La possibilità dell’innovazione radicale (d) è quella auspicata dalla Sda Bocconi: “E’ necessaria perché non solo
la domanda di salute cresce, ma si evolve. Oggi l’offerta del Ssn appare ancora disallineata rispetto
all’epidemiologia e alla struttura sociale in rapido cambiamento, ai format di servizio contemporanei molto
orientati al digitale, al mercato del lavoro reale che contraddistingue le professioni sanitarie”. Tuttavia, per i
ricercatori l’ipotesi molto trasformativa appare “incoerente rispetto ai tempi del Pnrr e ad una eccessiva enfasi di
quest’ultimo su investimenti infrastrutturali e tecnologici, ormai incorporata in una programmazione strategica
quinquennale già negoziata con il livello europeo”.

Eppure, l’opzione trasformativa è, per i ricercatori della Bocconi, “quella sulla quale il management del Ssn deve
misurarsi, costruendo le necessarie alleanze esterne ed interne e recuperando la sua competenza storica del
saper giocare in contemporanea con più logiche istituzionali, sin dai periodi pre-Covid, quando il vincolo era sugli
input. Significa, in altri termini, spendere e rendicontare in conto capitale in soli 5 anni, ma nei fatti usare queste
leve per trasformazioni organizzative e dei format dei servizi che, molto probabilmente, avranno ricadute positive
in un periodo molto più lungo”.
 
Il Rapporto Oasi 2021 sarà presentato domani in diretta web a questo link.

Lucia Conti

https://www.sdabocconi.it/it/event/live--presentazione-nazionale-rapporto-oasi-2021-online-20211118
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