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COVID-19 – VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA PIANIFICAZIONE ITALIANA PER FAR
FRONTE A UNA PANDEMIA E CONFRONTO CON QUELLA DI ALTRI PAESI
- Pier Paolo Lunelli, 9° draft ABSTRACT
«L’unico rimpianto è di non aver pensato alle scorte di materiale e a un piano preciso», osservava Luciano
Gattinoni, specialista a livello internazionale nel settore della terapia intensiva, in un’intervista del 27 marzo.
L'autore di questo paper esplora una delle probabili ragioni che hanno portato l'Italia sull'orlo del collasso
nell'emergenza COVID-19: la mancanza di idonei piani di emergenza a livello nazionale, regionale e locale per
mitigare gli effetti di una pandemia. Visto che tutti i piani nazionali dei Paesi europei sono pubblicati presso il
website del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (CEPCM) con sede a Stoccolma,
l’autore confronta il piano nazionale, colà postato e dato per aggiornato nel 2010, con quelli di altre Nazioni.
Un’attenzione particolare viene data a quello della Confederazione Elvetica, che ha elaborato un più che
eccellente piano in lingua italiana. Non è semplice elaborare piani per affrontare con successo una pandemia.
più volte annunciata a livello internazionale, senza poterne prevedere il luogo, il momento e i parametri
epidemiologici (velocità di diffusione, livello di gravità, tasso di attacco, di ospedalizzazione, di cure intensive
ecc.).
A causa di questa indeterminatezza, qualsiasi piano per fronteggiare tale minaccia deve poter
assegnare ai predetti parametri opportuni valori basati su precedenti storici, come suggerito da esperti
epidemiologi in un documento ufficiale della Commissione europea in lingua italiana nel lontano 2005.
Dall’elaborazione di questi dati, come correttamente hanno fatto Svizzera, Germania e la maggior parte dei
paesi nordici, scaturiscono le esigenze in termini di posti in terapia intensiva, di scorte di materiali sanitari da
stoccare a livello strategico e vengono creati – attraverso la pianificazione di emergenza fino a livello del singolo
ospedale – solidi meccanismi di coordinamento verticale (Stato, Regioni, ecc.) e orizzontale (interministeriale,
interregionale e interprovinciale). In realtà, il 31 gennaio 2020, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza
pandemica, mancavano validi piani di emergenza a livello statale e, di conseguenza, a livello regionale e locale
che si potessero chiamare tali, tant’è vero che per le sue decisioni il Governo sembra si sia basato su un testo
redatto sul momento e poi stranamente secretato.
L’Italia - in compagnia con Spagna e Belgio con le quali condivide un altissimo tasso di mortalità per COVID-19
(a metà giugno rispettivamente 568, 580 e 833 decessi per milione di abitanti, a fronte di 106 per la Germania
e 220 per la Svizzera) - possiede un piano nazionale obsoleto, inadeguato e incoerente sia con le linee guida
della Commissione Europea (nov. 2005 e gen. 2009), sia con le Decisioni del Parlamento europeo del 2013, sia
con le linee guida dell'OMS (mag. 2017, gen. 2018, mar. 2018, giu. 2018, set. 2018), sia con quelle del Centro
europeo di prevenzione delle malattie (nov. 2017). L’omissione nel dare seguito alle suddette linee guida finalizzate a redigere un’efficace pianificazione di emergenza a tutti i livelli per fronteggiare una pandemia e
mitigarne le conseguenze - ha reso l’Italia disarmata e indifesa di fronte alla minaccia del COVID-19 che è
dilagata nel nord del Paese. La grave sottovalutazione del problema emergenziale da parte dell’organo
competente ha costretto il Governo ad accentrare tutte le decisioni, anche quelle minute, operando per mezzo
di una reiterata decretazione di emergenza di migliaia di pagine che la presenza di una pianificazione
dettagliata ed aggiornata avrebbe sicuramente contenuto. L’epidemia da COVID-19 in Europa è per tutti una
tragedia annunciata. Ma per il nostro Paese è diventata una sciagura doppia. Affrontare una pandemia privi di
validi piani, con insufficienti capacità in terapia intensiva e scarse scorte di dispositivi di protezione sanitaria è
come voler guidare un autobus in una strada di montagna nel mezzo di un’improvvisa e forte nevicata privi di
catene da neve a bordo. Oltre ad un altissimo tasso di mortalità, come conseguenza della inadeguatezza dei
piani di risposta, con Spagna e Belgio purtroppo condividiamo conseguenze nefaste sulle nostre prospettive in
campo economico. Un’accurata pianificazione di emergenza è come un’assicurazione, costa un po’ ma consente
di mitigare i danni. E pensare che dal gennaio 2018 era stato reso pubblico dalla Svizzera un eccellente piano
pandemico in lingua italiana elaborato secondo le più recenti linee guida internazionali. All’estero, peraltro, ci
avevano dato i voti già nel novembre del 2019. L’indice internazionale della capacità di fronteggiare
un’emergenza pandemica (Emergency Response Operations Capability) relegava l’Italia al 126° posto nel
mondo tra i 195 Paesi con popolazione superiore a 5 milioni di abitanti e al 59° posto nella qualità della
pianificazione di emergenza (Emergency Preparedness and Response Planning). Sulla base di quanto detto, a
parere dell’autore, affiorano gravi responsabilità del Ministero della salute che ha omesso di aggiornare il
proprio piano pandemico - nonostante i numerosi campanelli di allarme che hanno suonato nel 2005, 2009,
2013, 2017 e 2018 - cosa che non ha consentito alle regioni italiane e alle Aziende Sanitarie nazionali di fare
altrettanto al loro livello. Soltanto il programma “Report” sinora, ha provato a mettere il dito in questa piaga.
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COVID-19 - ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE ITALIAN PLANNING TO RESPOND TO A
PANDEMIC AND COMPARISON WITH THOSE OF OTHER COUNTRIES
- Pier Paolo Lunelli final edition 17 June 2020ABSTRACT
"The only regret is that we did not think about the need of a larger stockpile of health protection
devices and a plan", Luciano Gattinoni, an international specialist in the ICU sector working in
Germany, observed in an interview on March 27. The author of this paper explores one of the
probable reasons that brought Italy to the brink of collapse in the middle of the COVID-19
emergency: the lack of suitable emergency plans to respond at national, regional and local level.
Since all plans of the European countries are published on the website of the European Center for
Disease Control and Prevention (ECDCP) based in Stockholm, the author compares the Italian plan
posted there with those of other nations, (e.g. Great Britain, Germany, the Helvetic Confederation,
with which Italy shares the official language). It is not easy to develop the response plan for a
pandemic, which can erupt without any possibility to predict place, time and its epidemiological
parameters (attack rate, casualty rate, attack rate, hospitalization rate, intensive care rate etc.).
Because of this uncertainty, any plan to deal with this kind of threat must be based on appropriate
planning assumptions, from which we can estimate the requirements in terms of stocks of health
protection devices to be stored at strategic level, as well as important elements for writing down
emergency plans at central, regional and level. On January 31, 2020, when the pandemic state of
emergency was declared, there were no valid emergency plans at any level that could be called in
such a manner. It is probably for that reason that the Italian Government based its response on a
text drafted on the spot and then strangely secreted. Italy had only an old and inadequate plan dated
2010 according to the ECDCP, and 2016 according to the Italian Ministry of Health, an emergency
plan that makes no mention of scenarios and planning assumptions. For that reasons, it does not
appear consistent with the guidelines of the WHO issued in May 2017, nor with those of the ECDCP
in November of the same year. The failure to implement the aforementioned guidelines, aimed at
drawing up an effective emergency planning at all levels to respond to a pandemic, has made Italy
disarmed and defenseless facing the COVID-19 threat that has been spread in the north of the
country. These deficiencies forced the government to centralize all decisions, even the minor ones,
by acting through a repeated emergency decrees of thousands of pages that the presence of detailed
and updated planning would certainly have considerably contained. The COVID-19 epidemic in
Europe has been an announced tragedy for everyone. But for Italy is going to be a double disaster.
Coping with a pandemic without good plans, with insufficient intensive care skills (ICU) and a scarce
stock of health protection devices is like finding yourself driving a bus on a mountain road in the
middle of a sudden and heavy snowfall without snow chains. Unfortunately, the Italian bus ended
up off the road with serious consequences in terms of direct and indirect victims as well as the
economic downfall of some regions that mostly contribute to the national GDP. The lesson to be
learned is that a comprehensive pandemic emergency planning is a kind of insurance to guarantee
ourselves from very unpleasant surprises. The paper ends with the citation of two famous passages
by Niccolò Machiavelli, nemo propheta in patria.
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INDICE E SOMMARIO DEI VARI CAPITOLI
1.Premessa
In questo paper viene esaminata la disponibilità, prima della dichiarazione dell’emergenza
pandemica (21 gen. 2020) di validi piani di emergenza ai vari livelli, nazionale, regionale e locale,
nonché di appropriate riserve strategiche di materiale sanitario a livello nazionale. Eravamo pronti?
Erano state messe in atto le decisioni e le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e
dell’Unione Europea? Erano stati elaborati precisi piani nazionali per far si che l’onda pandemica non
mettesse in crisi i servizi sanitari e l’economia nazionale? Erano state accantonate scorte strategiche
di materiale sanitario basate su realistiche ipotesi di pianificazione? Cercheremo di rispondere a
queste domande. Viene data la definizione di “pianificazione di emergenza” e sottolineata la
differenza tra pianificazione e gestione di un’emergenza pandemica.
2. Decisioni del Parlamento Europeo e linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
e del Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CEPCM)
Negli ultimi sette anni sono state diramate numerose linee guida che hanno suonato come
campanelli di allarme per la revisione e la verifica della validità dei piani pandemici nazionali: a) nel
nov. 2013, una decisione giuridicamente vincolante del Parlamento Europeo; b) nel maggio 2017, la
direttiva di base a cura dell’OMS stilata con un approccio completamente nuovo; c) nel novembre
2017, dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie CEPCM, una guida esplicativa
del precedente documento; d) nel gennaio 2018, a cura dell’OMS, le liste di controllo per validare i
propri piani pandemici; e) nel marzo 2018, sempre dall’OMS una guida con i passi da seguire per
elaborare o aggiornare i propri piani di emergenza; f) nel settembre 2018, da parte dell’OMS, una
guida per l’esecuzione di esercitazioni per validare i propri piani; g) nel giugno 2018, in una
conferenza internazionale veniva suonato l’ultimo appello sulla disponibilità di piani adeguati ad
affrontare un’emergenza pandemica. L’amara realtà è che il piano nazionale pandemico non è stato
aggiornato secondo queste linee guida, come vedremo nel prossimo capitolo.
3. Status e aggiornamento del piano nazionale di risposta a una pandemia
Numerosi sono gli indicatori di una grave sottovalutazione del rischio pandemico da parte delle
autorità nazionali e dell’inadeguatezza del piano predisposto allo scopo. Quest’ultimo non contiene
data e numero di edizione, la data proposta non sembra essere quella del 2016, manca la bibliografia,
non è basato su scenari e ipotesi di pianificazione, non vi è traccia di liste di controllo, non è delineata
una chiara struttura di coordinamento, comando e controllo, nel momento critico la responsabilità è
passata alla protezione civile che non possiede background sulle pandemie, appare più una bozza di
lavoro piuttosto che un piano, la versione inglese è diversa da quella italiana, non è stata eseguita
alcuna esercitazione per validarlo. Questo piano, difatti, non è poi stato implementato poiché sembra
sia stato sostituito, a gennaio 2020, da un nuovo documento tuttora stranamente “secretato.”
4. Le fasi di una pandemia
In questo capitolo vengono illustrate le fasi di una pandemia definite dall’OMS e sono delineate le
strategie per fronteggiarla e mitigarne gli effetti.
5. Caratteristiche della pianificazione di emergenza in risposta a una pandemia
Secondo l’OMS, “In assenza di una pianificazione di emergenza pregressa ed efficace, i Paesi
potrebbero trovarsi di fronte a disagi sanitari, sociali ed economici più ampi, minacce significative alla
continuità dei servizi essenziali, livelli di produzione più bassi, difficoltà di distribuzione e carenza di
forniture. Le singole organizzazioni possono risentire dell'impatto della pandemia su affari e servizi.
Lo sviluppo di solidi piani di preparazione per fronteggiare una pandemia è essenziale per garantire
la continuità delle operazioni e mitigare significativamente l’impatto economico e sociale”. E
prosegue: “la pianificazione di risposta a una pandemia influenzale deve essere sottoposta
regolarmente a rielaborazione e aggiornamento dei piani.” In questo capitolo vengono delineati il
significato di pianificazione di emergenza e i suoi elementi salienti (scenari e ipotesi di lavoro).
6. Scenari e ipotesi di lavoro (presupposti di pianificazione)
Vengono illustrati gli scenari e le ipotesi di lavoro per fronteggiare una pandemia concepiti da vari
Paesi quali Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Confederazione elvetica, Germania, Unione
Europea. Individuare scenari e ipotesi di pianificazione per una pandemia è un aspetto tecnico,
approvarli è invece una decisione squisitamente politica, poiché implica assumere rischi e allocare le
risorse finanziarie necessarie per ridurli. Scenari, ipotesi di pianificazione e piani adeguati
costituiscono una sorta di polizza di assicurazione contro rischi molto, molto gravi.
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7. Utilizzo degli scenari e delle ipotesi di lavoro per formulare una previsione delle
esigenze di materiali sanitari per costituire una riserva strategica nazionale.
In questo capitolo viene illustrato un procedimento a spanne per prevedere le esigenze di posti
letto in terapia intensiva in una pandemia utilizzando le ipotesi di lavoro e il processo di valutazione
del rischio. Analoghe considerazioni vengono fatte per lo stoccaggio di mascherine di protezione. Il
28 febbraio 2018, soltanto sette giorni dopo il primo caso di COVID-19 rilevato a Codogno, L’Italia
chiedeva all’Unione europea di attivare il meccanismo comunitario della protezione civile per la
fornitura d’urgenza di attrezzature sanitarie di protezione individuale per il personale degli
ospedali. Non un solo Paese dell'UE rispondeva all'appello della Commissione europea. Chi, come
noi, non aveva predisposto scorte a livello nazionale a causa di una carente pianificazione di
emergenza era nervoso e angosciato. Chi le possedeva, perché si era preoccupato di accantonarle
per tempo, le aveva marcate come riserva strategica e quindi intangibile.
8. Utilizzazione degli scenari e delle ipotesi di lavoro per elaborare un sistema strutturato
di piani a diversi livelli (pianificazione di emergenza), nell’ambito di una ben definita
catena di comando e controllo
Prepararsi a una pandemia influenzale è un processo continuo di pianificazione strategica
(interministeriale), operativa (ministeri della salute, dell’economia, dei trasporti, degli interni ecc.),
pianificazione discendente a livello regionale e locale, esercitazioni di simulazione e revisioni nel
tempo. Il tutto prende il nome di “pianificazione di emergenza”. Sin dal gennaio del 2018 era
disponibile, in lingua italiana, la 5^ edizione di un piano pandemico di tutto rispetto predisposto
dalla Svizzera, perfettamente rispondente alle linee guida dell’OMS e del CEPCM. Destinato
primariamente agli organi responsabili della sanità pubblica a livello federale e cantonale, questo
piano definisce anche i compiti di tutte le strutture dello Stato confederale. Esso costituisce lo
strumento di partenza per l'elaborazione di piani d'intervento e d'emergenza a livello cantonale
(che si può assimilare al nostro livello regionale) e locale. Questo capitolo illustra come sarebbe
dovuto avvenire il processo di pianificazione pandemica a livello nazionale, regionale e locale.
9. Liste di controllo (cheek list) a ciascun livello fino alle strutture ospedaliere
I piani a ciascun livello, per diventare esecutivi, devono essere approvati dall’autorità superiore
utilizzando appropriate liste di controllo, sul modello dell’OMS, nei settori pianificazione,
sorveglianza, gestione dei servizi sanitari, prevenzione e mantenimento dei servizi essenziali. Viene
ancora citato il piano svizzero, il quale riporta liste di controllo dettagliate per ospedali e strutture
sociosanitarie (equivalenti alle nostre RSA). Si indicano: come deve essere redatto il pandemico
interno ad ogni struttura; i materiali e le risorse umane necessarie; come avviene la selezione dei
casi sospetti, i primi provvedimenti e la presa in carico dei pazienti; come predisporre il triage
esterno alle strutture sanitarie di pronto soccorso. Le liste di controllo sono un utilissimo strumento
che consente, mediante un’attività ispettiva, di verificare l’adeguatezza dei piani regionali, a livello
di ASL e struttura ospedaliera. Questa attività non risulta essere stata effettuata in ambito
nazionale.
10. I piani pandemici regionali
Viene riportato l’esempio di un estratto del piano pandemico del Canton Ticino, assimilabile ad
una delle nostre regioni.
11. Conclusioni
Dobbiamo dare ragione a Gattinoni, quando afferma che “non abbiamo pensato alle scorte di
materiale sanitario e a un piano preciso”. Viene proposta una tabella di confronto tra cosa accade
se si predispongono validi piani di emergenza e non lo si fa. Nel secondo caso non sono definite le
responsabilità ai vari livelli, la risposta all’emergenza diventa caotica, la gestione improvvisata e
necessariamente accentrata poiché bisogna dire a tutti in dettaglio che cosa si deve fare, prevale il
fattore sorpresa, i ritardi sono inevitabili, il personale è impreparato sul da farsi e decide sul
momento, i costi della risposta in termini finanziari, economici e del numero di vittime sono
elevatissimi, la leadership diventa autoritaria anziché persuasiva, le comunicazioni alla popolazione
sono improvvisate ecc. Già prima del COVID-19 l’indice globale di preparazione ad una emergenza
pandemica (GHS Index) nel 2011 e nel nov. 2019 aveva relegato l’Italia in serie B. La carente
pianificazione di emergenza pandemica nazionale ha precluso una corretta gestione sin dal
momento del suo manifestarsi, probabilmente aprendo le porte al virus che è dilagato generando
un altissimo tasso di mortalità nella regione Lombardia (più di 1600 vittime per milione di abitanti).
12. Bibliografia
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1. PREMESSA
Il mondo attuale, le istituzioni ed i Paesi che lo compongono sono strutture complesse non
lineari. In un sistema relazionale come lo Stato contemporaneo, ogni sua parte (sistemi economici,
sociali, sanitari, educativi, giudiziari, comunicativi ecc.) si trova in connessione e dipendenza da tutti
gli altri, per cui la modifica di un elemento produce effetti su tutti. In sistemi di questo tipo basta
poco perché si arrivi al cosiddetto caos deterministico 1, nel quale piccole cause danno origine a
enormi effetti. Così come una piccola pallina di neve rotolando può creare una valanga, i sistemi
complessi non lineari sono talmente sensibili da mutare rapidamente generando risposte
imprevedibili. Esempi li troviamo nella formazione degli uragani e dei tornadi, nella progressione
esponenziale del numero dei contagiati nell’emergenza coronavirus e nelle conseguenze sociali ed
economiche negli anni a venire di una pandemia.
In un sistema complesso non lineare è estremamente difficile isolare tra loro le singole cause
e i loro effetti, poiché le parti sono collegate in una intricata ragnatela. “Le nostre condizioni di vita
sono in continuo mutamento: la popolazione mondiale è in crescita, la mobilità delle persone
aumenta e le nostre abitudini di vita cambiano. In questo contesto una nuova pandemia può
scoppiare senza che se ne possano prevedere il luogo, il momento e le caratteristiche (velocità di
diffusione, livello di gravità, tasso di attacco, di ospedalizzazione, di cure intensive ecc.).” […] “Non
è questione di se succederà, ma di quando accadrà.”2 L’unica risposta ad una minaccia di questo
tipo è un’accurata pianificazione di emergenza, come ha fatto la maggior parte dei Paesi del Nord
Europa.
Chiariamo innanzitutto la differenza tra il singolo piano e la pianificazione di emergenza.
Ogni fabbricato di una certa dimensione, ogni scuola, cinema o edificio pubblico possiede un piano
di evacuazione specifico in caso di emergenza (incendio o altro). Ad esempio, il piano di sgombero
di un istituto scolastico prevede esercitazioni e compiti specifici per il i docenti al fine di evacuare in
sicurezza, entro un tempo stabilito ed in modo ordinato gli studenti evitando situazioni caotiche;
dove non era possibile sono persino state realizzate antiestetiche scale antincendio in metallo anche
nei centri storici. Ogni ASL possiede un piano coordinato con la protezione civile, le forze di polizia
ecc. per far fronte a sinistri con elevato numero di vittime (es. stradali, ferroviari ecc.) nella propria
area di competenza. La protezione civile ha elaborato piani dettagliati per fronteggiare atti di
terrorismo con l’uso di materiale radiologico, evacuazione di zone a rischio allagamento ecc. Queste
sono emergenze abbastanza semplici da gestire, per cui un solo generico piano basta e avanza.
Quando invece le circostanze interessano una vasta area o tutto il territorio nazionale si
parla di “pianificazione di emergenza”, intesa come un insieme di piani coordinati ai vari livelli,
statale, regionale e locale. Ad esempio, il Dipartimento della Protezione Civile ha già approntato la
pianificazione nazionale di emergenza per lo sgombero in 72 ore della popolazione che risiede nelle
aree adiacenti al Vesuvio. Si basa su uno scenario ottimista, chiamato sub-pliniano, simile
all’eruzione del 1631 la quale provocò circa 4000 vittime e 44.000 sfollati verso Napoli, ma meno
pericolosa del più pessimista scenario pliniano del 79 d.C. che ha distrutto Pompei. In quella stessa
area oggi risiedono circa 700.000 persone. Le ipotesi di pianificazione prevedono la distribuzione
degli sfollati in tutte le regioni italiane, l’utilizzo di treni, pullman, aerei, navi e mezzi propri, questi
ultimi per circa la metà dei residenti. È stato elaborato un dettagliato piano nazionale al quale ha
1

Il caos deterministico descrive modelli matematici deterministici privi di ogni elemento casuale o aleatorio, i quali
sono in grado di generare trend complessi e spesso imprevedibili.
2 Piano svizzero per la pandemia influenzale, strategie e misure di protezione, 5^ edizione, 2018, p.6.
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fatto seguito un piano della regione Campania, numerosi piani a cura dei comuni interessati e un
piano di accoglienza per ciascuna delle regioni italiane, il tutto testato in un’esercitazione. I vari piani
sono talmente dettagliati al punto che i singoli abitanti della zona interessata all’eruzione sanno già
in quale regione italiana verranno accolti.
L’insieme di questi piani gerarchicamente coordinati a livello nazionale, regionale e locale
prende il nome di “pianificazione di emergenza “Vesuvio,” il cui scopo principale è mitigare gli
effetti della calamità riducendo il numero di vittime e cercando di governare il caos che è associato
a eventi di questo tipo.
Ora ci chiediamo: era disponibile una pianificazione di emergenza di questo tipo per una
pandemia? Anticipiamo subito che la risposta è no e vedremo più avanti il perché.
Prima di procedere, tuttavia, dobbiamo definire i due stadi di qualsiasi calamità pandemica
(vedi anche figura pag. 28): la fase “pianificazione dell’emergenza” e la fase di “gestione
dell’emergenza” allo scoppio dell’epidemia.
La fase di pianificazione dell’emergenza, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità,
comprende tutte le attività per prepararsi ad affrontarla, in sostanza la redazione di piani
armonizzati a livello nazionale (interministeriale), subnazionale (regioni) e locale (ASL, protezione
civile ecc.), mediante i quali tutti gli attori interessati nei diversi piani prendono in anticipo coscienza
su ciò che si deve fare in caso di pandemia. Questa è la fase nella quale viene svolta la preparazione
ed elaborazione dei piani (in linguaggio internazionale preparedness planning) e l’identificazione
precoce dei primi focolai pandemici.
La fase di gestione, o management, dell’emergenza consiste invece nella messa in atto dei
piani predisposti, in altre parole nella loro esecuzione al manifestarsi della minaccia o dal momento
in cui viene proclamato lo stato di emergenza. L’obiettivo consiste nel mitigare le conseguenze della
pandemia. A questo scopo, i team che hanno elaborato i piani pandemici a livello nazionale,
regionale e locale diventano i consulenti principali per le decisioni politiche a livello centrale,
regionale e locale nel corso della gestione dell’emergenza.
Se la pianificazione non è accurata la sua gestione risulterà inevitabilmente compromessa,
come ci ricorda Beniamino Franklin, una cui massima apre l’eccellente piano pandemico svizzero:
“if you fail to plan you are planning to fail” … se trascuri di pianificare stai pianificando la tua rovina.
In altre parole, una buona pianificazione è condizione necessaria per una buona gestione di una
calamità. La pianificazione di emergenza, infatti, consente di essere proattivi nel corso della sua
gestione, di anticipare la minaccia e gli eventi, non di inseguirli.
La qualità della pianificazione di emergenza pandemica viene misurata a livello
internazionale e va a comporre un indice denominato “Global Health Security Index-GHS.”. Anche
con una pianificazione di emergenza accurata, tuttavia, l’eccesso di sicurezza, l’overconfidence di
alcuni governanti può generare errori anche gravi nel corso della sua gestione, come è accaduto in
Gran Bretagna e Stati Uniti, casi su cui torneremo nell’ultimo capitolo.
Per riassumere, la pianificazione di emergenza è una condizione necessaria per affrontare
una pandemia, ma non sufficiente per contenerla con successo.

6

Edizione finale, 1 agosto 2020

COVID-19 - Analisi della pianificazione italiana per far fronte a una pandemia.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel corso degli ultimi 20 anni, ha diramato
una serie di direttive per assistere i Paesi a sviluppare piani di preparazione e di risposta a una
pandemia. Nelle sue linee guida ha da sempre ribadito la necessità di approntare piani per
fronteggiare l’emergenza che vanno molto al di là del settore legato alla sanità pubblica: “è
imprescindibile una pianificazione integrata in preparazione ad una pandemia che coinvolga il
sistema Paese, ovvero tutti i settori della società, comprese le organizzazioni del settore pubblico
e privato e i servizi essenziali.”3
Non è possibile prevedere in anticipo i parametri epidemiologici di una pandemia. Di
conseguenza, qualsiasi piano per gestire un’emergenza di caratteristiche sconosciute deve gioco
forza fare riferimento a strumenti per la gestione del rischio e formulare scenari e ipotesi di lavoro
/ presupposti di pianificazione, come è stato fatto per il citato sgombero dell’area vesuviana.
Siamo di fronte a ciò che gli anglosassoni e la Germania nei loro documenti chiamano “Known
Unknowns,”in altre parole siamo consapevoli che sicuramente in futuro saremo soggetti ad una
pandemia (Known) della quale però non siamo in grado di valutare con certezza quando e i suoi
parametri epidemiologici (gli Unknowns). Per gestire l’incertezza che ne deriva, gli esperti in
management sanitario e epidemiologia assegnano appropriati valori a questi parametri, prendendo
a riferimento gli eventi pandemici del passato, come la “spagnola” a ridosso della fine la 1^ guerra
mondiale ed altre pandemie monitorate negli ultimi decenni.
Il punto chiave è che una qualsiasi pianificazione di emergenza priva di tali ipotesi di
lavoro/ pianificazione non può chiamarsi tale.
In proposito, nel lontano 2005 la Commissione europea diramava una direttiva riguardante
la necessità di pianificare per fronteggiare una possibile pandemia nello spazio economico
europeo. Ecco alcuni passaggi del testo: 4 “… Anche se è impossibile predire in quale momento
potrebbe scatenarsi la prossima pandemia, è probabile che i servizi sanitari, quelli sociali e altri
servizi essenziali saranno fortemente sollecitati sin dal suo primo insorgere.” (N.d.T.: Lo abbiamo
visto nel Pio Albergo Trivulzio, dove più del 50% degli operatori non erano in servizio perché assenti
per malattia o permesso). E il testo prosegue affermando: “Una pandemia d’influenza susciterà
certamente numerose inquietudini nell’opinione pubblica, negli ambienti politici e nei mezzi di
comunicazione e provocherà, per tutta la sua durata e anche oltre, importanti perturbazioni sociali
ed economiche. L’angoscia, la limitazione degli spostamenti, i limiti agli assembramenti della
popolazione, le difficoltà nel settore della distribuzione e l’eccessiva mortalità sono elementi che
aumenteranno probabilmente le pressioni sulla società e ne accentueranno le disfunzioni. Gli effetti
di una pandemia sulla nostra società sono inevitabili, ma un’accurata pianificazione e un’attenta
gestione della risposta può aiutare a mitigarne l’estensione e l’impatto. I piani si devono basare
su strategie nazionali, subnazionali e locali. “[…]” È difficile elaborare piani pandemici, poiché
sappiamo poco delle caratteristiche della minaccia e del suo possibile impatto sulla società.
Tuttavia, partendo dall’esperienza acquisita in occasione di precedenti pandemie, dai pareri degli
esperti e dai modelli teorici sviluppati a livello Commissione Europea, è possibile formulare ipotesi di
lavoro/di pianificazione (planning assumptions) che comprendono i punti seguenti: (N.d.T.:
coincidono con i parametri epidemiologici di cui abbiamo già parlato):
3

WHOLE-OF-SOCIETY PANDEMIC READINESS, WHO guidelines for pandemic preparedness and response in the nonhealth sector , Geneva, July 2009, p. 5 e seg.
4 Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio sulla pianificazione della preparazione e dell’intervento della
Comunità Europea in caso di pandemia 28 nov. 2005 Trad. Italiana a cura della Commissione) p. 4-5. Il testo è stato
perfezionato per facilitarne la lettura.
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Tasso d’attacco: si tratta della proporzione della popolazione che sarà contagiata durante una
pandemia. In mancanza di qualunque intervento, gli esperti suppongono che, in un periodo da 9
a 15 settimane, il 30% della popolazione si ammalerà. I tassi di attacco e la gravità della malattia
varieranno probabilmente da una fascia di età all’altra; tuttavia, dal momento che è poco
probabile che i bambini e gli adulti siano immunizzati contro il nuovo virus, ai fini della
pianificazione è opportuno assumere come ipotesi, per l’insieme delle fasce d’età, un tasso di
attacco uniforme e una forma più grave della malattia con tassi di mortalità più elevati rispetto
a una normale influenza “stagionale”. (N.d.T.: per il COVID-19 questo dato, dopo 5 mesi, è
ancora ignoto a causa di un elevato numero di asintomatici).
Tasso di casi clinici: il 50% dei contagiati consulterà probabilmente un medico generalista o
chiederà un trattamento medico ambulatoriale (N.d.T.:: implicitamente l’altro 50% avrà sintomi
lievi. Per il COVID-19 quest’ultimo dato sembra essere molto inferiore al 50%).
Tasso di ospedalizzazione: per le affezioni respiratorie acute e i relativi disturbi, i casi di sindrome
influenzale che implica il ricovero rappresenteranno probabilmente l’1% dei casi clinici.
Tasso di cure intensive: si prevede che il 15% dei pazienti ricoverati in ospedale per una sindrome
influenzale avranno bisogno di cure intensive e che, tra di loro, il 50% potrebbe avere bisogno di
ventilatori meccanici. (N.d.T.: Per il COVID-19 il primo dei due dati è giunto al 12% per poi andare
in costante calo).
Letalità, interpretato come la percentuale di decessi rispetto al numero di ammalati;
Tasso di mortalità: è la proporzione di malati che perirà in conseguenza dell’influenza rispetto
al totale della popolazione. La maggior parte dei piani nazionali basano le loro ipotesi su una
mortalità generale dello 0,37% durante l’intero periodo pandemico. (N.d.T.: su questa base una
regione tipo la Lombardia potrebbe contare circa 37.000 decessi, sebbene il COVID-19 ne abbia
sinora mietuto meno della metà, quasi 17.000).
Tasso di assenza dal lavoro: ai fini della pianificazione, è opportuno supporre che in totale una
proporzione del 30% della forza lavoro sarà ammalata su un periodo di tre mesi. La propagazione
pandemia si intensificherà negli istituti scolastici e in altri ambienti chiusi e renderà forse
necessaria la chiusura delle scuole. Tale situazione, unita ai problemi di trasporto e alla necessità
per i lavoratori di prendersi cura dei familiari e di altre persone, accentuerà l’assenza dal lavoro.”

Il testo del 2005 prosegue: “[….]” Spetta essenzialmente agli Stati membri adottare le misure più
adeguate ad affrontare una pandemia. Nessun paese può tuttavia, da solo, far fronte alle sue
conseguenze. “[….]” Nel luglio 2005, la Commissione ha scritto a tutti i ministri della salute per
sollecitare informazioni sul livello di preparazione del loro paese e in particolare per chiedere loro se
disponevano di validi piani nazionali “[…]” La maggior parte degli Stati membri ha affrontato nei
rispettivi piani una serie di questioni prioritarie, come la struttura della catena di direzione o di
comando e controllo delle operazioni, la strategia di comunicazione e la capacità dei laboratori.
Molti stati membri hanno attualmente adottato misure relative ai viaggi internazionali, alla ricerca
dei contatti e alla messa in quarantena, nonché alle limitazioni degli spostamenti.”
Sulla validità di queste ipotesi di pianificazione, come vedremo, si è sviluppato un dibattito
stimolato dai Paesi del Nord Europa. Avrete certamente notato che i parametri epidemiologici del
COVID-19, calcolati a posteriori, sono diversi da quelli supposti nel 2005 per una generica pandemia.
Ciò non ci impedisce, tuttavia, di pianificare formulando ipotesi più o meno pessimistiche a seconda
del rischio che l’autorità politica intende assumersi (poteva andare anche peggio di come è andata).
In sostanza, molto possiamo fare per arginare una pandemia cercando di evitare che l’onda
pandemica non assuma, per il sistema sanitario, le caratteristiche di uno tsunami. La risposta, come
8
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sottolinea il testo di cui sopra, è rafforzare la resilienza del sistema Paese mediante un’accurata
pianificazione di emergenza a livello governativo (con i vari ministeri dell’interno, dell’istruzione,
dello sviluppo economico, dei trasporti, della salute ecc.), a livello regionale e locale (ASL,
strutture ospedaliere, ordine pubblico, aeroporti, porti, scuole ecc.). Un’attività di questo tipo non
si può improvvisare all’ultimo momento; partendo da zero, richiede circa 12 -15 mesi per essere
formalizzata e non è una novità per il nostro Paese, sia nel campo della protezione civile (vedi
Emergenza Vesuvio), sia in ambito militare.
In questo paper valuteremo se l’Italia disponeva di una “pianificazione di emergenza”
coordinata a livello nazionale, regionale e locale fino a livello del singolo ospedale da porre in atto
il 31 gennaio al momento della dichiarazione di stato di pericolo per una pandemia. Andremo ad
esaminare questo aspetto, unito alla disponibilità di riserve strategiche di materiale sanitario a
livello statale. Non entreremo quindi nel merito delle attività connesse alla gestione minuta della
pandemia a partire dal 31 gennaio 2020, a meno che non siano in connessione diretta con la
pianificazione di emergenza e la disponibilità di dispositivi sanitari.
Questa analisi scaturisce da un’intervista a Luciano Gattinoni,5 specialista a livello
internazionale nel settore della terapia intensiva, riportata su “la Stampa” lo scorso 27 marzo.
All’ultima domanda del giornalista: “Una sanità con meno tagli avrebbe retto meglio?” Gattinoni
risponde così: «È vero che si è tagliato troppo, ma un’emergenza del genere coglie chiunque
impreparato. L’unico rimpianto è di non aver pensato alle scorte di materiale e a un piano preciso».
Cercheremo, in particolare, di rispondere ad alcune domande. Eravamo realmente pronti?
Sono state applicate le Decisioni giuridicamente vincolanti del Parlamento Europeo e del Consiglio?
Sono state adottate le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità? Si potevano erigere
barriere per rallentare la diffusione del virus? Potevamo avere meno decessi? Era stata elaborata
una pianificazione di emergenza coordinata a livello centrale, regionale e locale per far si che l’onda
pandemica non mettesse in crisi i servizi sanitari e l’economia nazionale? Sono state
preventivamente accantonate scorte strategiche di materiale sanitario (es. mascherine) come
hanno fatto altri Paesi sulla base di precise ipotesi di pianificazione come quelle indicate dalla
Commissione europea nel 2005? Come mai la gestione dell’emergenza da noi si è rivelata caotica?
Per rispondere ci baseremo esclusivamente su documenti ufficiali e compareremo la
pianificazione italiana con quella di altre Nazioni, quali Confederazione elvetica, Germania, Gran
Bretagna, Nuova Zelanda, Svezia ecc. Più di 100 note a piè pagina rinviano a collegamenti
ipertestuali che rimandano a documenti consultabili on-line di organizzazioni mondiali, regionali e
a piani pandemici di numerosi Paesi.
Come primo passo andiamo ad esaminare le decisioni adottate dal Parlamento europeo, le
linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e quelle del Centro per la Prevenzione
ed il Controllo delle Malattie (CEPCM). Tutti questi organismi hanno più volte lanciato l’allarme di
una imminente pandemia, diramando di volta in volta apposite istruzioni e linee guida agli Stati
membri. L’Italia, come vedremo, ha disatteso queste direttive assieme a Spagna, Belgio e, in parte,
anche Francia.

5

Gattinoni: “Se il virus si attacca ai polmoni è letale. Senza terapia intensiva non si può curare”, La Stampa 27 marzo
2020
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2. DECISIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, LINEE GUIDA
DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS) 6 E
DEL CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE (CEPCM)
Già nel gennaio 2007, in un rapporto sullo stato della pianificazione pandemica dei vari Paesi
europei,7 l’UE aveva sottolineato l’esigenza di rendere operativi anche piani a livello regionale e
locale che molti Stati non avevano ancora elaborato. È ovvio che nessun piano può considerarsi
adeguato se i soccorritori di prima linea (gli ospedali) non sono adeguatamente preparati e non
dispongono dei dispositivi medici di protezione necessari. Questioni specifiche che dovevano essere
affrontate comprendevano altresì la riconfigurazione interna degli ospedali in modo da poter
continuare a fornire i servizi essenziali al culmine di una grave pandemia senza contagiare ammalati
con altre patologie.
La Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero8 mette in evidenza che
un’adeguata pianificazione sul rischio pandemico “è un obbligo nazionale.” Questa decisione fa da
spartiacque poiché revisiona il quadro giuridico delle emergenze (tra cui quelle pandemiche) e
attribuisce precise responsabilità agli Stati membri. Ecco alcuni passaggi salienti che riguardano i
piani di risposta a una possibile pandemia:
Para 10: “La pianificazione della preparazione e della risposta è un elemento essenziale
affinché il monitoraggio, l’allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero siano efficaci. Tale pianificazione dovrebbe prevedere in particolare la preparazione
adeguata dei settori fondamentali della società, quali l’energia, i trasporti, le comunicazioni o la
protezione civile, i quali in una situazione di crisi fanno affidamento su sistemi sanitari pubblici ben
preparati, che dipendono a loro volta anche dal funzionamento di tali settori e dal mantenimento
dei servizi essenziali a un livello adeguato. “
Para 12: “Gli Stati membri dovrebbero fornire regolarmente alla Commissione aggiornamenti
sullo stato di avanzamento della loro pianificazione della preparazione e della risposta a livello
nazionale. […] Le informazioni comunicate dagli Stati membri dovrebbero contemplare gli elementi
che gli Stati membri sono obbligati a riferire all’OMS nel contesto del regolamento Sanitario
Internazionale.”
Para 21: “Gli Stati membri hanno la responsabilità di gestire a livello nazionale le crisi che
colpiscono la sanità pubblica. Tuttavia, se sono incoerenti tra loro o se si basano su valutazioni del
rischio divergenti, le misure adottate dai singoli Stati membri potrebbero minare gli interessi e la
salute degli altri Stati membri.”
Para 25: “Il verificarsi di un evento connesso a minacce transfrontaliere gravi per la salute e
suscettibile di avere un’incidenza su scala europea potrebbe imporre agli Stati membri interessati di
adottare in modo coordinato particolari misure di controllo o di ricerca di contatti, al fine di
individuare le persone contaminate e quelle esposte al rischio.”
Art. 1: “La presente decisione stabilisce norme in materia di sorveglianza epidemiologica,
monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere
6

La documentazione a livello Organizzazione Mondiale della sanità (World Health Organization - WHO) con sede a
Ginevra è sotto la voce Pianificazione di emergenza per una pandemia influenzale. Da questa finestra si può accedere
direttamente ai documenti che qui citeremo.
7 Pandemic influenza preparedness in the EU Technical Report | January 2007, p. 5 e seguenti.
8 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero. Paragrafi (10), (11) e (12). Para (21) e (25) per quanto attiene la responsabilità nazionale. Capo II Art.
4 riguardo alla pianificazione della risposta. Capo III Art. 6 per la Sorveglianza Epidemiologica
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transfrontaliero, compresa la pianificazione della preparazione e della risposta in relazione a tali
attività, allo scopo di coordinare e integrare le politiche nazionali.”
Art. 4 para 2.: “… gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 7 novembre 2014 e
successivamente ogni tre anni, un aggiornamento sullo stato di avanzamento della loro
pianificazione della preparazione e della risposta a livello nazionale.” […] “Tali informazioni
comprendono l’individuazione e lo stato di avanzamento dell’attuazione delle norme relative alle
capacità fondamentali per la pianificazione della preparazione e della risposta stabilite a livello
nazionale per il settore sanitario, fornite all’OMS conformemente al Regolamento sanitario
internazionale.”
Art. 4 para 3.: “… all’atto di rivedere in modo sostanziale la pianificazione nazionale della
preparazione, gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione in merito ai principali
aspetti della revisione della loro pianificazione della preparazione a livello nazionale pertinenti
rispetto agli obiettivi.”
In sostanza, è dal 2013 che gli Stati europei, e quindi l’Italia, sono giuridicamente vincolati
a mantenere costantemente aggiornata la pianificazione pandemica in aderenza alle linee guida
dell’OMS e del Centro Europeo per il controllo delle malattie. A seguito di questa decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio, il nostro Paese avrebbe dovuto rielaborare la propria, come
ha fatto la maggioranza degli Stati del nord Europa. Il piano pandemico nazionale, invece, non è
mai stato costantemente aggiornato a partire dal 2010, o forse anche da prima, come
constateremo più avanti.
----------Nel precedente capitolo abbiamo introdotto le ipotesi di lavoro o di base. La pianificazione
inizia assegnando ai parametri epidemiologici di una futura pandemia valori dedotti da precedenti
epidemie. Si ipotizza quindi: a) un tasso di attacco clinico, inteso come la percentuale di ammalati
tra l’intera popolazione (tasso cumulativo); b) un tasso di ospedalizzazione, interpretato come la
percentuale di ospedalizzati rispetto al totale degli ammalati; c) un tasso di cure intensive, inteso
come la percentuale di individui bisognosi di cure intensive rispetto al totale degli ospedalizzati; d)
un indice di letalità interpretato come la percentuale di decessi rispetto al numero di ammalati; e)
un tasso di mortalità, inteso come il numero di decessi su 100.000 o su 1 milione di abitanti.9
Ipotizzare tassi più o meno elevati è una decisione politica. Attribuire un alto tasso di cure
intensive, infatti, implica la disponibilità di più posti in terapia intensiva; un alto tasso di attacco
clinico ha pesanti effetti sul sistema economico; più in alto alziamo l’asticella di queste ipotesi di
lavoro, maggiori sono le risorse finanziarie che dobbiamo preventivamente allocare, ma più bassi
sono i rischi per il sistema Paese. Detto altrimenti, investire risorse prima che si verifichi una
pandemia è come stipulare un’assicurazione pagandone i relativi costi ma abbassando in modo
considerevole il rischio. Come vedremo più avanti, quasi tutti i Paesi del nord Europa hanno
sviluppato i loro piani, a partire dal 2013, basandosi su scenari e ipotesi di pianificazione.
9

Tali parametri epidemiologici ricalcano, con varianti minori, quelli proposti dalla Commissione europea nel 2005 come
a indicato a nota 4. Detti valori sono anche funzione della densità della popolazione (n. di abitanti per Km quadrato). In
aree o regioni ad alta densità abitativa questi valori aumentano. Il Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo
delle malattie considera come "known unknowns " anche i fattori non noti all’inizio di una pandemia quali: il tipo
antigenico e il fenotipo del virus, la suscettibilità o la resistenza ai medicinali antivirali, la suscettibilità esistente della
popolazione, l'efficacia dei vaccini antinfluenzali, l'età più colpita e le fasce di rischio clinico, le fasce di età con i più alti
livelli di trasmissione, il tasso di attacco clinico, la patogenicità (tassi di infezione e tassi di mortalità del caso), l'impatto
complessivo sula pandemia, i parametri precisi per la trasmissione (R0) e l'intervallo seriale, la presentazione della
malattia sotto l’aspetto clinico, la presenza di patologie gravi e complicanze. Vedi: Survelliance and Studies in a
Pandemic in Europe, p. 11
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Per la verità, il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM),
prendendo a base il citato documento del 2005 diramato dalla Commissione europea, aveva
immaginato l’individuazione di scenari e ipotesi di lavoro / pianificazione comuni nel nostro
continente. A questo scopo, nel gennaio 2009, aveva organizzato una riunione di esperti di tutti i
Paesi europei impegnati nella elaborazione dei piani di risposta ad una pandemia influenzale, il cui
obiettivo era condividere e discutere le ipotesi di lavoro utilizzate dalle varie nazioni e concordare o
meno su parametri epidemiologici comuni.10 Tre rappresentanti nazionali hanno partecipato alla
Conferenza.
L’esistenza di Paesi piccoli e grandi, sistemi sanitari e di legislazione differenti, ma
soprattutto percezioni politiche differenziate sul rischio da assumere, hanno portato gli esperti di
tutte le Nazioni colà convenuti a concludere la non opportunità di utilizzare parametri comuni a
livello europeo. Un altro motivo condiviso dai partecipanti ha riguardato i costi da affrontare, poiché
scenari e ipotesi di pianificazione consentono non soltanto di calcolare - e quindi prevedere
applicando il principio di precauzione – le esigenze di posti in terapia intensiva e le scorte strategiche
di materiale sanitario a livello nazionale, ma anche di elaborare piani flessibili fondati su questi dati.
Ad esempio, Paesi come la Nuova Zelanda sono tra i più pessimisti e suppongono che il tasso
di attacco clinico interessi il 40% della popolazione. Altri, come la Svizzera lo limitano al 20-25%. I
costi “di assicurazione” per abitante, naturalmente, risultano proporzionali al tasso di attacco
clinico, al tasso di ricovero in ospedale e a quello in terapia intensiva. Abbiamo già indicato che nel
2005 la Commissione dell’Unione europea affermava: “…la pianificazione per fronteggiare una
pandemia è una questione complessa in quanto vi è scarsa conoscenza delle caratteristiche della
minaccia e del suo impatto sulla società. Per questo motivo gli esperti suggeriscono di predisporre i
piani nazionali basandosi su concrete ipotesi di pianificazione.”11
L’Italia, come vedremo, non ha dato seguito di queste linee guida e i suoi piani, a partire
dal 2006, non sono mai stati basati su ipotesi di pianificazione, forse fatta eccezione di quello
ancora “segreto” del gennaio 2020.
-------A livello OMS, nel 2013, è stato pubblicato un documento per la gestione del rischio di
influenza pandemica, successivamente aggiornato nel maggio del 2017 col più recente dal titolo
“Gestione del rischio di influenza pandemica: linee guida dell'OMS per informare e armonizzare la
preparazione e la risposta a una pandemia nazionale e internazionale.”12 Queste linee guida,
rispetto alle indicazioni precedenti del 2009, suggeriscono strategie e approcci basati sulla gestione
del rischio pandemico ai fini di predisporre piani di risposta nazionali sostenibili e resilienti.
Prendono notevoli spunti dalla pianificazione strategica del Regno Unito (2011) e operativa
(Inghilterra, 2014), nelle quali erano stati individuati nuovi criteri per la gestione di una pandemia,
tra i quali la formulazione delle ipotesi di lavoro /pianificazione basate sul rischio che ciascun Paese
accetta di assumere, dettagliatamente specificate nell’Annesso 2 delle predette linee guida.13 (pp.
42-53) Un’altra consistente variante, rispetto alla versione del 2009, ha ridotto il numero delle fasi
pandemiche, portandole dalle precedenti macchinose sei a tre.

10

European pandemic influenza, planning assumptions Stockholm, 20–21 January 2009, Report
Communication from the EU Commission on Pandemic Influenza Preparedness Response Planning in the European
Community, Brussels 28.11.2005, p. 7 e segg.
12 Pandemic Influenza Risk Management A WHO guide to inform & harmonize national & international pandemic
preparedness and response, May 2017.
13 Pandemic Influenza Risk Management A WHO guide to inform & harmonize national & international pandemic
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In buona sostanza, la pianificazione di emergenza a tutti i livelli, nazionale, regionale e
locale avrebbe dovuto essere basata su scenari, ipotesi di lavoro o presupposti di pianificazione
uniti a una gestione del rischio flessibile, il tutto da individuare a livello strategico nazionale.14
Detto altrimenti, l’OMS suggeriva l’elaborazione o l’aggiornamento dei piani nazionali sulla base di
chiare ipotesi di pianificazione, scenari ben definiti, sufficientemente elastici e facilmente adattabili
alla situazione contingente. Infine, articolava i ruoli e definiva lo stato di emergenza sanitaria di
rilevanza internazionale.15 Soltanto un gruppo di Paesi del nord Europa, come abbiamo più volte
anticipato, ha dato seguito queste istruzioni aggiornando celermente i propri piani per affrontare
questa emergenza.
Ma non basta. Allo scopo di semplificare i contenuti delle precedenti linee guida del 2017,
nel gennaio del 2018 l’OMS ha pubblicato una “Lista di controllo per la gestione del rischio e
dell’impatto di una pandemia sul sistema Paese”16 a livello nazionale e subnazionale. Si tratta di
un utilissimo strumento di cheek list per verificare, attraverso un’attività ispettiva, l’aggiornamento
e la completezza dei piani nazionali di risposta a una pandemia ai vari livelli che l’OMS sperava
fossero in itinere.
Rilevando che due Paesi su tre, (tra cui l’Italia) non avevano aggiornato i rispettivi piani alle
linee guida del 2017, nel marzo del 2018 l’OMS ha pubblicato una “Guida sui passi da seguire per
elaborare o aggiornare i propri piani di emergenza.”17
Riscontrando, infine, che pochissimi Paesi avevano svolto esercitazioni, nel settembre del
2018 l’OMS ha diramato un’ulteriore “Guida sul come condurre esercitazioni di simulazione per
convalidare ed approvare i propri piani pandemici.”18 Lo scopo di queste esercitazioni è trarre
lezioni apprese per validare e autenticare i piani, utilizzando strumenti noti in ambito militare con il
termine wargaming.
Un ciclo di pianificazione di questo tipo, che si dovrebbe concludere con un’esercitazione
di simulazione, in un Paese di media grandezza come l’Italia richiede al massimo 12-15 mesi.
Molto meno se si considera la disponibilità on-line di piani già completi facilmente addattabili al
contesto nazionale (vedi Gran Bretagna in lingua inglese e un eccellente piano della
Confederazione elvetica in lingua italiana).
-------A livello Unione Europea, il Centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CEPCM)
con sede a Stoccolma svolge un’attività di collegamento tra Unione Europea e OMS. Nel novembre
del 2017 postava una Guida per la revisione dei piani di risposta nazionali ad una possibile
pandemia in Europa dove, in un documento di sole 16 pagine, identificava 12 aree chiave (pagine
da 4 a 16) per l’elaborazione o l’aggiornamento della pianificazione pandemica nazionale.

14

Pandemic Influenza Risk Management – A WHO guide to inform & harmonize national & international pandemic
preparedness and response, 2017, p. 8.
15 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), inteso come un evento straordinario che costituisce un
rischio per la salute pubblica di altri Stati membri e richiede una risposta internazionale coordinata.
16 A checklist for pandemic influenza risk and impact management, Jan. 2018
17 Essential steps for developing or updating a national pandemic influenza preparedness plan, March 2018
18 A practical guide for developing and conducting simulation exercise to test and validate pandemic influenza
preparedness plans, Sept. 2018
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Ecco alcuni passaggi salienti del documento che ribadiscono ulteriormente concetti già
“una futura pandemia influenzale è inevitabile, anche se non si può prevedere quando
accadrà né quanto sarà grave. […] Le pandemie, lievi, moderate o gravi, colpiscono un'ampia parte
della popolazione e richiedono una risposta multisettoriale per diversi mesi o addirittura anni. Per
questo motivo, i Paesi devono sviluppare e tenere aggiornati i rispettivi piani. […] Prepararsi a una
pandemia è un processo continuo di pianificazione strategica [a livello interministeriale] ed
operativa [a livello Ministero della salute], da estendere a livello regionale e locale. […]
Esercitazioni, liste di controllo e revisione continua dei piani di preparazione e risposta completano
il quadro”.
detti:19

Riassumiamo qui le 12 aree chiave suggerite dal Centro Europeo per la prevenzione delle
malattie (CEPCM),20 che avrebbero implicitamente dovuto formare dodici capitoli di una
pianificazione di emergenza nazionale, regionale e locale:
1. Una cornice generale sulle precedenti pandemie (pag. 4).
2. Una pianificazione basata sul rischio che ciascun Paese intende assumere e su ipotesi di lavoro,
ovvero diversi scenari di intensità, gravità e impatto impostati sul tasso di attacco clinico atteso,
sull'infettività, sul numero di minori e adulti che avrebbero richiesto cure ospedaliere primarie,
sulla possibile esigenza di cure intensive (Intensive Care Unit- ICU) per unità di popolazione, sui
tassi di letalità e mortalità, sulla percentuale di picco della forza produttiva non disponibile al
lavoro (pag. 6).
3. Il coordinamento e la catena di comando e controllo delle operazioni (area chiave n. 3), ovvero
una struttura consolidata che indichi compiti e responsabilità a ciascun livello, governativo,
interministeriale, regionale, e locale fino al singolo ospedale (pag. 7). Ecco un passaggio chiave:
“Una pandemia è un'emergenza complessa, di gravità incerta e di lunga durata. Coinvolge settori
sanitari e non sanitari a tutti i livelli e incide sull'intera società. Pertanto, è essenziale che esista
una struttura consolidata per il coordinamento comando e controllo - comprese le
apparecchiature di telecomunicazione e software IT - che possieda le seguenti caratteristiche:
a) deve disporre di rappresentanti permanenti dei ministeri e dipartimenti interessati che
conoscano, in dettaglio, il piano pandemico nazionale e quelli regionali; b) deve basarsi su una
linea di comando e controllo e coordinamento chiaramente identificata e descritta nello stesso
piano; c) deve possedere una capacità di monitoraggio continuo delle risorse disponibili nel
settore sanitario, della terapia intensiva, delle scorte strategiche, di antibiotici e di attrezzature
per ventilazione meccanica e ossigenazione; d) deve disporre di canali di comunicazione a due
vie sia dal livello nazionale a quello locale e viceversa, sia internazionale con l’OMS e il CEPCP.”
4. Il rischio associato alla comunicazione al pubblico, uno strumento decisivo perché mira ad
ottenere e mantenere la fiducia della popolazione (pag. 8);
5. Vaccini, se disponibili.
6. Antivirali e altri farmaci.
7. La preparazione dei servizi sanitari. Questi devono assicurare la continuità anche in condizioni
di emergenza. “Durante una pandemia, le strutture sanitarie subiscono un aumento
significativo del numero di pazienti con problemi respiratori (oltre al normale numero di
malati). Anche gli operatori sanitari si ammaleranno e quindi saranno assenti dal lavoro. Ci
sarà una domanda in eccesso di servizi sanitari con potenzialmente meno operatori disponibili.
Pertanto, va ipotizzato specificamente il tasso di attacco per gli operatori sanitari e adottate
misure specifiche per ridurlo al minimo” (pagg. 11-12).

19
20

Guide to revision of national pandemic influenza preparedness plan, 17 Nov. 2017, www.ecdc.europa.eu
Guide to revision of national pandemic influenza preparedness plan, 2017
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8. Gli interventi/misure non farmaceutici (INF). Questi possono aiutare a ridurre la trasmissione
del virus ed essere particolarmente importanti al manifestarsi di una pandemia quando non è
ancora disponibile un vaccino, oppure in paesi dotati di scorte antivirali ridotte o limitate
capacità di terapia intensiva. Un elenco nazionale degli INF deve essere incluso nel piano di
risposta a una pandemia. La loro attuazione e tempistica dipendono dalla situazione del
momento e dalla gravità del contagio. Gli obiettivi principali degli INF sono di ritardare e ridurre
il numero sia dei contagiati, sia di quelli con esiti gravi o fatali. Come minimo, la popolazione
dovrà essere informata delle misure che può adottare per proteggere sé e gli altri, ad esempio
applicando misure igieniche, come il frequente lavaggio delle mani o l’uso della mascherina di
protezione. Possono anche essere prese in considerazione misure di “distanziamento sociale”,
tra cui la chiusura di scuole, scuole materne e altri istituti di istruzione, il divieto di raduni di
massa, modelli di lavoro adeguati e la monitorizzazione dei contatti degli infettati per ridurre le
loro interazioni sociali. Inoltre, misure per la gestione dei contatti delle persone provenienti dalle
zone a rischio (N.d.T.: nel caso di COVID-19 dalla Cina) consentono di tracciare ed isolare i
contagiati. Il piano pandemico deve anche identificare i trigger che determinano quando verrà
implementata ciascuna misura indicata nel piano stesso (pag. 13).
9. La continuità dei servizi essenziali e del sistema economico. Una grave pandemia possiede il
potenziale di colpire tutti i settori economici a causa di un numero significativo di persone che
si ammala, muore o semplicemente è preoccupata di recarsi al lavoro. Un elevato assenteismo
sul posto di lavoro influirà sul funzionamento delle imprese e dei servizi. Alcune aziende o servizi
sono essenziali per la società e deve essere assicurato che continuino a funzionare durante una
pandemia. Pertanto, le autorità competenti devono garantire che i servizi essenziali sviluppino
piani di continuità operativa, che coprano anche una pandemia di influenza. Questa
pianificazione richiede assistenza e supporto a livello nazionale e regionale. La pianificazione
della continuità operativa delle aziende in situazioni di emergenza è molto importante e non
deve essere vista separatamente da altre pianificazioni di resilienza. (pag. 14).
10. La sicurezza e la prevenzione del contagio di gruppi specifici quali carcerati con gravi patologie,
pazienti psichiatrici, anziani in case di riposo, migranti, richiedenti asilo ecc.
11. La gestione della fase post-pandemia. Un virus pandemico può causare diverse ondate di gravi
epidemie in tutto il mondo negli anni seguenti prima di continuare a circolare come influenza
stagionale. La prima stagione invernale post-pandemia può anche essere peggiore della
pandemia iniziale. Infine, la decisione di terminare una pandemia è tanto complessa quanto
quella di annunciarla.
12. La cooperazione internazionale. Una pandemia colpisce molti Paesi. A causa della libera
circolazione delle persone, specie nell’Unione Europea, i cittadini europei ottengono spesso
assistenza sanitaria nel paese in cui si trovano (p. 16). In situazioni di emergenza, tuttavia,
potrebbero sorgere seri problemi.
Questi punti, che sembrano 12 scene del copione di un film scritto nel nov. 2017, sono la
panoramica di una crisi che abbiamo realmente vissuto in Italia a partire da metà febbraio 2020.
Molto di ciò che era stato previsto è realmente accaduto, ma nonostante questo siamo stati colti
di sorpresa poiché non era stato elaborato alcun piano nazionale strutturato che trattasse queste
12 aree chiave.
“Prepararsi alla prossima pandemia di influenza è una nostra responsabilità collettiva.
Poniamoci quindi tre domande di base: Siete pronti a gestire una pesante pandemia nei vostri
Paesi? I vostri piani pandemici sono stati aggiornati? L'Europa è pronta a rispondere anche
domani?” Così esordiva nel suo discorso di apertura il Dott. Nedret Emiroglu, direttore della
15
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Divisione delle emergenze sanitarie presso l’OMS sezione Europa, 21 rivolgendosi ai rappresentanti
di 50 paesi della regione europea riuniti a Copenaghen dal 6 all'8 giugno 2018, giusto 18 mesi prima
del COVID-19. Il campanello della memoria del centenario della pandemia di influenza del 19181919, quella più grave mai registrata nell’ultimo secolo, suonava per l’ultima volta per ricordare
l'importanza di approntare validi piani pandemici a livello nazionale, regionale e locale. Nedret
Emiroglu, nell’occasione, invitava tutti ad aggiornare i propri documenti in armonia con gli standard
internazionali indicati nelle linee guida del 2017.22 Non si è a conoscenza se i tre rappresentanti
italiani a questa conferenza abbiano o meno segnalato la questione alle autorità nazionali preposte.
Alla fine di ottobre 2019 il CEPCM emanava linee guida per la preparazione alle emergenze
sanitarie per casi di malattie infettive ad alto rischio importate dall’estero. Si tratta di una lista di
controllo dove, in una tabella esplicativa, si elencano i comportamenti da adottare in casi sospetti e
come deve avvenire la gestione dei pazienti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari.23
Riepilogando, negli ultimi 7 anni sono state diramate varie Decisioni e linee guida che
hanno suonato ciascuna come campanelli di allarme per la revisione e la verifica della validità
della pianificazione di emergenza pandemica nazionale:
a) nell’ottobre 2013, la Decisione 1082 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle
gravi minacce pandemiche transfrontaliere, la quale attribuisce precise responsabilità agli Stati
membri e delinea un quadro giuridico al quale non è possibile sottrarsi;
b) nel maggio 2017, la direttiva di base a cura dell’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS), con modifiche sostanziali rispetto alla precedente e incentrata su scenari ed ipotesi di
pianificazione;
c) nel novembre 2017, dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
(CEPCM), una guida esplicativa dettagliata del precedente documento con sintetizzati i 12 capitoli
di un piano pandemico da elaborare ex novo;
d) nel gennaio 2018, a cura dell’OMS, le liste di controllo per convalidare i piani pandemici
predisposti a livello centrale, regionale e locale;
e) nel marzo 2018, sempre dall’OMS, una guida per i Paesi “ritardatari” con i passi da seguire
per elaborare o aggiornare i propri piani di emergenza;
f) nel settembre 2018, da parte dell’OMS, una guida per l’esecuzione di esercitazioni di
simulazione per validare i propri piani;
g) nel giugno 2018 in una conferenza internazionale, nella quale il direttore delle emergenze
sanitarie dell’OMS chiamava l’ultimo appello circa la disponibilità di piani adeguati ad affrontare
un’emergenza pandemica. Se avessimo dato seguito a queste direttive potevamo sicuramente
affermare che eravamo preparati, anzi preparatissimi.
Nel frattempo, nel corso degli anni erano stati pubblicati on-line i piani nazionali pandemici
di tutti gli Stati europei, di Stati Uniti, Nuova Zelanda, Singapore e Messico. Allo scopo di condividere
tutte le esperienze nazionali, il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie
(CEPCM) ha pubblicato una pagina web dove si può accedere ai piani pandemici postati da tutti i

21

Dott. Nedret Emiroglu direttore della Divisione delle emergenze sanitarie presso l’OMS sezione Europa, 6-8 giugno,
Copenaghen.
22 Rapporto del 6° meeting congiunto tra OMS e il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie, 6-8
giugno 2018, Copenaghen al quale hanno partecipato tre italiani: un laureato in scienze statistiche, che avrebbe dovuto
trattare di scenari e ipotesi di lavoro, un ricercatore e un membro del Centro Nazionale di epidemiologia.
23 Health Emergency Preparedness for Imported Cases of High-Consequence Infectious Disease, 22 Oct. 2019
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Paesi europei.24 Lo scopo era di sollecitare i Paesi ritardatari come il nostro ad aggiornare i propri
piani consultando quelli già disponibili degli altri Paesi. La data di ogni nuova edizione viene
aggiornata di volta in volta dal CEPCM, mentre il link rimanda a un documento postato sui server
dei Ministeri della salute nazionali, i quali possono modificare a loro piacimento il piano pandemico
in collegamento ipertestuale.
Cliccando sul link di cui sopra possiamo notare che, secondo il CEPCM, l’aggiornamento dei
piani era stato condotto soltanto dai Paesi del Nord Europa: Svizzera-5^ edizione (2018), Germania4^ Edizione (2016), Svezia (2015), Gran Bretagna (Strategia nel 2011 e Piano operativo sanitario nel
2014), Olanda (2014), Danimarca (2013), Svezia (2016). I Paesi del Sud e dell’Est Europa, come noi,
avevano vecchi piani anteriori al 2010.
Tra questi, di rilievo è il piano completo e dettagliato della Confederazione Elvetica, il quale
presenta interessanti caratteristiche: è anche in lingua italiana, è disponibile on line dal gennaio
2018, è un piano eccellente sotto tutti i punti di vista che ha affrontato il rischio pandemico a 360
gradi, è un documento poteva essere da noi facilmente utilizzato come base di lavoro.
Quello italiano, per il CEPCM, risulterebbe invece aggiornato al 2010 o anteriore, come
abbiamo più volte anticipato. Analizziamolo in dettaglio nel prossimo capitolo.

24

European Influenza Pandemic Preparedness Plans list.
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3. STATUS ED ADEGUATEZZA DEL PIANO NAZIONALE DI RISPOSTA A UNA PANDEMIA
Il documento denominato “piano pandemico” nazionale, postato sia
in lingua inglese25 sia italiana,26 è indicato per aggiornato al 2010 dal CEPCM
(nella tabellina a sinistra vi è la lista di alcuni Paesi europei con a fianco
l’anno di aggiornamento del loro piano.) 27 Qualche dubbio nasce dal fatto
che entrambi i “piani” sono linkati anche sul portale del Ministero della
salute, il quale invece li dà entrambi per aggiornati al 15 dicembre 2016.
(vedi parte sinistra in basso della figura qui sotto oppure aprite il link in
nota).28 Ma c’è un altro elemento che fa sorgere altri dubbi. Ambedue i
“piani” sono privi di data, di autorità di approvazione, di numero di edizione
e hanno più l’aspetto di bozze di lavoro interne piuttosto che di documenti
ufficiali che hanno ottenuto l'assenso politico. La descrizione della pagina
web del Ministero, inoltre, non cita né la pandemia H1N1 del 2009, né
l’H7N9 del 2013 e la MERS del 2015 tutte anteriori al 2016, data di
aggiornamento della pagina.
Si tratta di un errore del CEPCM europeo che non ha adeguato la data
di aggiornamento dei due piani nazionali in lingua inglese e italiana? Oppure
questa data è proprio del dic. 2016? Non sono disponibili informazioni e il
dubbio rimane. Peraltro, sul sito del CEPCM ci sono piani dati per aggiornati
nel 2012, 2014, 2015 e 2016 e 2018. Qualche dato ulteriore si riscontra dalle
proprietà dei due documenti in formato pdf (parte destra in alto della figura). Il piano in lingua
italiana è stato compilato da “Paolillo” e il titolo è “piano pandemico_gen_06”(gennaio 2006?).
È possibile che
si tratti della
revisione
affastellata, un
“copia e incolla”
di un piano
pandemico
originato
nel
2006 o prima,
non
di
un
documento
redatto ex novo
in linea con: a)
le Decisioni del
Parlamento
europeo
nel
2013; b) la comunicazione della Commissione europea nel 2005; c) le linee guida dell’OMS nel 2009
e nel 2017. La versione in lingua inglese, invece, è stata compilata da “PreteAM” e apparentemente
25

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_511_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_501_allegato.pdf
27 European Influenza Pandemic Preparedness Plans list.
28http://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioContenutiInfluenza.jsp?lingua=italiano&id=722&area=influenza
&menu=vuoto
26
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risulta essere una bozza. Inoltre, le due versioni in italiano e inglese, come vedremo, nelle parti
finali non coincidono. Un errore o dimenticanza? Entrando nel merito dei contenuti, il testo in lingua
italiana, oltre ad essere di difficilissima lettura, non appare adatto a gestire un’emergenza
pandemica per una serie di ragioni.
Primo, tutti gli altri piani europei specificano l’autorità che li ha approvati perché, come
vedremo, l’implementazione di questi tipi di documenti comporta consistenti costi finanziari.
Secondo, come già detto, il website del centro europeo per la prevenzione e controllo delle
malattie (CEPCM)29 riporta una data di aggiornamento diversa (2010).
Terzo, il documento non indica una strategia chiara, è focalizzato soltanto su alcuni aspetti
sanitari e non da sufficiente spazio all’aspetto interministeriale e alle comunicazioni alla
popolazione. Inoltre mancano la bibliografia dell’OMS a cui il piano dovrebbe fare riferimento (e
quella del Centro europeo della prevenzione delle malattie), i modelli matematici utilizzati, le misure
non farmacologiche, i tassi di base, le ipotesi di lavoro e quant’altro necessario.
Quarto, come già detto, non è aderente alle linee guida della Commissione europea sulla
pianificazione di emergenza per fronteggiare una pandemia diramate nel 200530 e nemmeno con
quelle dell’OMS diramate nel 2009.31 A pagina 3 del piano nazionale, infatti, si legge: “il presente
piano, stilato secondo le indicazioni dell’OMS del 2005, aggiorna e sostituisce il piano per una
pandemia influenzale del 2002”. Di conseguenza, non può essere aggiornato al 2016 (come in
dichiara il Ministero della Salute), ma nemmeno al 2010, perché in questo caso avrebbe dovuto
almeno riferirsi alle linee guida dell’OMS del 2009. È quindi probabile che sia aggiornato ad una data
anteriore al 2009, probabilmente il 2006, quindi risulta inadeguato non soltanto alle già obsolete
linee guida dell’OMS del 2009, ma anche a quelle più aggiornate del 2013 e 2017. Tra l’altro, a pag.
15 si legge: ”un primo stock di farmaci …..sarà completato entro il 2006”. Il 2006 era una data futura
per cui il piano non può essere posteriore a tale data. Anche la trasmissione Report di RAI 3 ha
effettuato un’indagine sulla data di stesura di questo piano: probabilmente il 2006.
Quinto, come accade di frequente nel nostro Paese, si fa riferimento ad un ginepraio di leggi,
decreti legge, decreti legislativi o del Presidente della repubblica, o del Presidente del Consiglio
ordinanze della Protezione Civile ecc. che creano una tale confusione da non poterne uscire fuori.
Provate a comparare il piano pandemico nazionale con quello elvetico in lingua italiana, scritto con
chiarezza di termini e con pochissimi e chiari riferimenti legislativi.
Sesto, e qui sta uno dei noccioli del problema, non tiene conto delle considerevoli varianti
introdotte dall’OMS nella versione del 2009 ma soprattutto in quella del 2017.32 In particolare, la
pandemia è ancora articolata su sei fasi, quando l’OMS le aveva ridotte a tre; inoltre, non si fa cenno
alla gestione del rischio basata su scenari e ipotesi di pianificazione, senza i quali non è
assolutamente possibile elaborare alcun piano (in particolare, ipotesi su: tassi di attacco, di
ospedalizzazione, di cure intensive, l’indice di letalità e il tasso di mortalità, le quali permettono di
29

European Influenza Pandemic Preparedness Plans list.
Communication from the EU Commission on Pandemic Influenza Preparedness Response Planning in the European
Community, Brussels 28.11.2005, p. 7 e seg. Suggerimenti degli esperti circa le ipotesi di pianificazione.
31 Whole-of-Society Pandemic Readiness, July 2009,
32 Pandemic Influenza Risk Management – A WHO guide to inform & harmonize national & international pandemic
preparedness and response
30
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calcolare le scorte di materiale sanitario da accantonare). Peraltro, nel dicembre 2016 esistevano
già piani postati sul website del CEPCM da Olanda (2014), Svezia (2015) e Inghilterra (2014), tutti
strutturati in base alle risultanze della citata riunione internazionale a Stoccolma del 20-21 gennaio
2009 (vedi precedente nota 9), tenuta allo scopo di convalidare l’implementazione della Direttiva
della Commissione europea del 2005. 33
Settimo, non c’è traccia di alcuna “Lista di controllo per la gestione del rischio e dell’impatto
di una pandemia sul sistema Paese”34 a livello nazionale, regionale e locale (ASL e Strutture
ospedaliere), come invece suggeriva l’OMS nel gennaio del 2018. Le liste di controllo sono un
utilissimo strumento che consente, mediante un’attività ispettiva, di verificare l’adeguatezza dei
piani regionali, a livello di ASL e struttura ospedaliera. Svizzera e Germania hanno puntato molto su
questo aspetto, come chiaramente risulta dai loro dettagliatissimi piani.
Ottavo, non viene delineata una chiara struttura di coordinamento, comando e controllo,
come è invece riportato su tutti i piani degli altri Paesi. Ciò, nella fase di gestione dell’emergenza
pandemica, ci creerà molti problemi, come vedremo più avanti. Era peraltro già noto, dal novembre
2019, che l’indisponibilità di un centro operativo per l’emergenza pandemica, unito alla mancata
effettuazione di esercitazioni specifiche, aveva relegato l’Italia al 128° posto nel mondo su 195
nazioni, come riportato nel “2019 Global Health Security Index.”35 Il Dipartimento della Protezione
Civile, infatti, possiede un centro per le emergenze, ma quelle pandemiche sono escluse dal suo
campo d’azione. In parole povere, il Ministero della salute non è stato in grado, specie nelle fasi
iniziali dell’emergenza, di gestire il flusso informativo verso l’alto dalle strutture ospedaliere e verso
il basso con celeri disposizioni. In altre parole, le sue strutture di coordinamento, comando e
controllo non possedevano i requisiti illustrati al punto 3. di pag. 14 (Linee guida del CEPCM di
Stoccolma).
Nono, non sembra siano state svolte esercitazioni nazionali, come invece raccomandato nel
settembre del 2018 dall’OMS nella “Guida sul come condurre esercitazioni di simulazione per
validare i propri piani.”36 Ogni piano, per essere validato, deve essere verificato attraverso quello
che i militari chiamano “wargaming”, in questo caso un ‘esercitazione combinata tra ministero della
salute, regioni e aziende sanitarie. Avesse il Ministero della salute effettuato una sola esercitazione
si sarebbe accorto che quel piano era completamente inadeguato allo scopo.
Decimo, il “piano nazionale” postato sul website del CEPCM sembra assumere più la forma
di un dettagliato documento interno di lavoro, a seguito del quale sarebbe poi scaturito il piano vero
e proprio. Infatti, molte delle azioni da svolgere nelle varie tabelle indicano come Ente esecutore il
Ministero della salute, ovvero sé stesso. In nessun piano pandemico si scriverebbe che “il Ministero
della salute deve costituire un comitato nazionale per la pandemia” oppure bisogna “sensibilizzare
i decisori politici.” Se detto ministero è l’autorità che scrive dovrebbe indicare nome e cognome dei
componenti del comitato responsabile della pianificazione, come invece correttamente si riscontra
sul website della Protezione civile circa la composizione della Commissione Grandi Rischi per
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Communication from the EU Commission on Pandemic Influenza Preparedness Response Planning in the European
Community, Brussels 28.11.2005, (Trad. Italiana a cura della Commissione) p. 4-5.
34 A checklist for pandemic influenza risk and impact management, Jan. 2018
35 Italy Overall, Score by “Category 3: Respond” para 3.3.1
36 A practical guide for developing and conducting simulation exercise to test and validate pandemic influenza
preparedness plans, Sept. 2018 , vedi anche nota precedente al para 3.3.1 category 3 Respond.
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calamità naturali come terremoti, inondazioni ecc., pandemie escluse.37 In sostanza, non presenta
le fattezze di un piano pandemico conforme ai requisiti e per verificarlo basta compararlo con quello
svizzero (in lingua italiana), oppure quelli tedesco, danese, neozelandese, svedese, britannico.
Undicesimo, l'inidoneità del piano di emergenza nazionale è stata documentata anche
dall’epidemiologo Donato Greco in un’intervista televisiva e da una recente inchiesta apparsa su
Report il 30 marzo38 (il link qui sotto è stato successivamente cancellato, chissà perché).
Dodicesimo. Abbiamo detto che, con l’entrata in vigore nel 2013 della nuova Decisione della
Commissione Europea e del Consiglio (No 1082/2013/EU),39 all’articolo 4 l’Italia era chiamata a
sviluppare un piano di preparazione a serie minacce transfrontaliere per la salute sia di origine
biologica (malattie infettive, resistenza agli antibiotici e infezioni nosocomiali, biotossine), che di
origine chimica, ambientale o sconosciuta e a minacce che potevano costituire un’emergenza
sanitaria di carattere internazionale. Era inoltre chiamata a comunicare nel 2014, 2017 e 2020 “lo
stato di avanzamento della pianificazione e della preparazione della risposta a livello nazionale […]
e l’attuazione delle norme stabilite dall’OMS.” «Il mancato aggiornamento del piano pandemico –
suggerisce Pier Francesco Belli esperto in management sanitario – ha impedito di tener conto
delle varie pubblicazioni dell’OMS degli ultimi anni che allarmavano sulla trasmissione di virus che
causavano sindromi respiratore animale-uomo, con la conseguenza che anche le regioni hanno
sottovalutato il problema».
Il Governo aveva decretato lo Stato di emergenza sanitario il 31 gennaio 2020. Fino al 20
febbraio, giorno in cui è stato scoperto il primo caso “italiano” a Codogno, si sarebbe potuto mettere
in moto la macchina del Piano: «L’utilizzo del termoscan negli aeroporti ha “nascosto” il deficit
tecnico-operativo e scientifico che avrebbe dovuto portare ad una analisi non solo dei sintomatici
ma anche, e forse soprattutto, degli asintomatici in presenza di più criteri concomitanti (provenienza,
tempistica, contatti umani e sociali). Altro elemento di sottovalutazione del rischio è stata la chiusura
soltanto ai voli diretti provenienti dalle zone a rischio», spiega Belli. L’ultimo piano messo a punto
dalle autorità italiane (2010) usa tuttavia parole chiare: “Il momento di pianificazione deve essere
condiviso dai responsabili delle decisioni e il momento dell’azione deve essere conosciuto prima del
verificarsi dell’evento, in modo che ognuno sia in grado di giocare il suo ruolo e prendersi le sue
responsabilità”, affermazione di principio ampiamente disattesa.40
Tredicesimo. Ancora secondo Pier Francesco Belli, una delle falle principali sta nella
sorveglianza epidemiologica in Italia: «Se si individua la vaccinazione come soluzione per debellare
un emergente agente patogeno, bisogna identificarlo e studiarlo e ciò passa solo attraverso la
sorveglianza e i sistemi informativi delle malattie infettive e diffusive. Dunque, in un Paese ad elevato
reddito, la sorveglianza, lo studio e la preparazione del vaccino per debellare l’agente patogeno
diffusosi nei Paesi a basso/medio reddito deve arrivare ben prima dell’attuazione di un piano
pandemico». Del resto è vero che il Covid-19 è un virus nuovo, ma SARS e MERS, anch’essi
coronavirus, sono noti da tempo. Per tutto il 2019 hanno fioccato report dell’OMS, puntualmente
riportati dal Ministero della Salute, su casi di MERS nei Paesi mediorientali in cui si incoraggia “la
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http://www.protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale/organi-centrali/commissione-grandi-rischi
https://www.facebook.com/ReportRai3/videos/il-piano-di-risposta-alle-pandemie/217466829341423/ (il link è stato
poi rimosso) ed anche il video di Donato Greco su https://www.youtube.com/watch?v=IWNC1uoRViA
39 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute….. del 22 .11.201322
40 Avvisi ignorati, zero scorte di dpi, scarsa sorveglianza epidemiologica: il flop del Piano pandemico fermo a dieci anni
fa
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sorveglianza delle infezioni respiratorie acute” e si invita a “rivedere con attenzione eventuali
ricorrenze insolite”. «Dal 2009 – continua Belli – il Ministero della Salute ha registrato una
successione di allarmi e di infezioni virali con i connessi rischi pandemici (e relative azioni su servizi
di sorveglianza, risposta rapida, prevenzione e controllo) per suina, aviaria, nuovo coronavirus
(nCoV), Mers, Sars e ora Covid-19. Eppure non è stato fatto nulla». Scoppiata l’epidemia in Italia, il
Governo italiano ha puntato tutto sugli interventi di sanità pubblica efficaci per limitare o ritardare
la diffusione dell’infezione “basati sulla riduzione dei contatti tra persone infette e persone non
infette, e/o sulla minimizzazione della probabilità di trasmissione dell’infezione in caso di contatto
attraverso comuni norme igieniche e misure di barriera.”41
Quattordicesimo, Pier Francesco Belli sostiene che «Le azioni e le misure di un Piano
pandemico rappresentano il Livello Minimo garantito anche a garanzia del diritto/dovere di cura.
Non aver aggiornato il Piano pandemico potrebbe perciò avere comportato una violazione delle
leggi fondamentali del nostro Servizio sanitario – conclude il professor Belli -. Speriamo che
l’esperienza Covid-19 serva per ridefinire l’intera governance emergenziale. Finora abbiamo visto il
Sistema sempre come virtuoso, ma ora, a seguito alle migliaia di morti, il legislatore dovrà affrontare
un cambiamento epocale nella rifondazione del sistema e nella scelta delle professionalità chiamate
a metterle in atto partendo proprio dalla revisione delle normative e dei modelli di prevenzione
primaria».
Quindicesimo, secondo la decisione del 22 ottobre 2013 1082/2013/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, che fa
da spartiacque che le revisiona il quadro giuridico delle emergenze pandemiche, l’Italia avrebbe
dovuto presentare un piano ex novo nel 2014 e le varianti a questo piano in funzione delle linee
guida dell’OMS con cadenza triennale (2017 e 2020).
In ultimo, ma ci sarebbe ancora altro, la prova provata che il “piano nazionale” non era
adeguato ma era soltanto un “pezzo di carta” consiste nel fatto che, nella realtà, non è stato
implementato poiché, a gennaio 2020, ne era stato elaborato un altro che è tuttora secretato.
Qui sotto, in tabella, sono riepilogate altre annotazioni a margine in supporto a quanto già
detto, dalle quali emergono dubbi sull’effettivo aggiornamento di questo piano al dicembre 2016.

Riferimenti al testo del piano nazionale pandemico
Introduzione
L’ultimo caso riportato di pandemia è quello della Turchia
nel 2006.

41

Commenti. Quesiti che emergono
Non si parla della pandemia H1N1
del 2009 conclusa nel 2010 né di
quella del marzo 2013 in Cina con il
virus H7N9 né della MERS in Corea
nel 2015.
Se il piano fosse aggiornato al 2016
avrebbe dovuto contenere questi
dati.

Avvisi ignorati, zero scorte di dpi, scarsa sorveglianza epidemiologica: il flop del Piano pandemico fermo a dieci anni

fa
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Riferimenti al testo del piano nazionale pandemico
Il “piano” non riporta né le ipotesi di pianificazione né gli
scenari sviluppati su base nazionale, come concordato in una
riunione il 20-21 gennaio 2009 a Stoccolma presso il Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie,
presenti rappresentanti italiani (vedi para. 6 successivo)
Pag. 4. “L’operatività del Piano sarà valutata con esercitazioni
nazionali e regionali, cui parteciperanno tutte le istituzioni
coinvolte in caso di pandemia”
Para. 10. Operatività per fasi e livelli di rischio, dove sono
indicate alcune azioni da intraprendere:
- Costituire il Comitato Nazionale per la Pandemia.
- Sensibilizzare i decisori politici sull’importanza della
pianificazione pandemica.

Commenti. Quesiti che emergono
Come mai non sono stati considerati
questi aspetti dai quali dipendono la
quantificazione delle scorte di
materiali sanitari e la stessa
pianificazione?
Non sono state condotte esercitazioni
nazionali e regionali a partire dal
2010.
Perché non sono indicati i componenti
del Comitato nazionale? Non è il
Comitato che si deve fare carico del
piano?
Sono stati sensibilizzati i decisori
politici? Il piano dovrebbe seguire la
decisione a livello politico!

- Definire il piano pandemico nei dettagli organizzativi del piano
(catena di comando, struttura organizzativa centrale e
periferica, raccordi inter istituzionali), prevedendo compiti,
responsabilità e periodicità delle successive revisioni.

Sono stati definiti i dettagli
organizzativi del piano? È stata
definita la catena di comando, compiti
e responsabilità?

- Ratificare la pianificazione, garantirne le attività di
preparazione a tutti i livelli e istituire un gruppo per il
monitoraggio del Piano.

È stata ratificata la pianificazione? È
stato istituito il gruppo di
monitoraggio? Nomi e Cognomi?

- Censire la disponibilità ordinaria e straordinaria di strutture di
ricovero e cura, strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali,
operatori di assistenza primaria (MMG, PLS, Medici di
continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali, ecc.).

Sono state censite? Quando?

- Costituire, previo censimento dell’esistente, una riserva
nazionale di: antivirali, DPI, vaccini, antibiotici, kit diagnostici e
altri supporti tecnici per un rapido impiego nella prima fase
emergenziale.

È stata costituita la riserva nazionale
di materiali sanitari indicata a fianco?

- Definire le modalità di approvvigionamento a livello
locale/regionale nelle fasi immediatamente successive.
Para 10. Operatività per fasi e livelli di rischio (pag. I)

Sono state definite queste modalità?

Allegato “Linee guida per la stesura dei piani pandemici
regionali”
Pag. a.
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Come mai questa parte non è
presente nel testo in lingua inglese
postato sul website del CEDCP?
Quando è stato aggiunto questo
paragrafo?
Come mai questo paragrafo non è
presente nel testo in lingua inglese?
Come mai si emanano le linee guida
alle regioni quando ancora non sono
stati definiti i dettagli organizzativi del
piano nazionale?
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Il Dipartimento della Protezione Civile non ha alcuna responsabilità su questo tema poiché
non gli erano state attribuite competenze nel settore pandemico. È invece il Ministero della salute
che ha sottovalutato il problema nel corso degli ultimi 15 anni, ma soprattutto a partire dal 2013
quando le decisioni del parlamento Europeo e le direttive internazionali erano diventate chiare.
Arriviamo quindi al 31 gennaio 2020, quando “il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di
emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da
Coronavirus. Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è affidato il
coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale”.42 A
quella data mancavano - a tutti i livelli (governativo, ministeri, regioni, ASL e strutture
ospedaliere) – adeguati piani di emergenza che potessero definirsi tali, in altre parole idonei ad
affrontare una pandemia.
Non essendo disponibile un efficace piano nazionale aggiornato sulla base delle linee guida
dell’OMS emanate ben 30 mesi prima - ivi compresi scenari e ipotesi di lavoro / pianificazione - non
potevano essere stati elaborati adeguati piani da parte degli altri Ministeri (Interni, Economia,
Trasporti ecc.). Come vedremo più avanti, non essendo state formulate a livello centrale le ipotesi
di lavoro (tassi di attacco clinico, di ospedalizzazione, di cure intensive, di letalità e di mortalità),
non è stato possibile quantificare né la riserva strategica nazionale di materiali sanitari, né il
numero di posti in terapia intensiva necessari per fronteggiare un’eventuale emergenza
pandemica, né le esigenze di mascherine protettive per i sanitari.
Non essendo disponibili adeguati piani regionali a causa dell’inadeguatezza di quello
nazionale, non erano stati predisposti i piani delle ASL, delle aziende ospedaliere, delle società di
trasporto, degli aeroporti, porti e tutti gli altri soggetti interessati.43 Il nostro rappresentante
nazionale presso l’OMS era consapevole di ciò?
Vi sono altri indicatori di una grave sottovalutazione del rischio pandemico da parte del
Ministero della Salute. Uno si trova a pagina 26 del piano nazionale, dato per aggiornato a dicembre
2016, dove si legge: “Il Ministero della Salute, anche per il tramite del Centro Controllo Malattie
(CCM), assume la responsabilità̀ di pianificare, approntare e mantenere in efficienza le
capacità/risorse sanitarie per la risposta ad eventi epidemici influenzali sotto egida nazionale in
armonia con la presente pianificazione[…] tale responsabilità̀ è condivisa dal Ministero della Salute
con i Dicasteri e gli organismi istituzionalmente competenti.” Stranamente, il 31 gennaio 2020 il
Ministero della salute, forse unico caso in Europa, si libera (o viene esautorato?) del coordinamento
delle attività, che passa alla Protezione Civile44 sui cui sito paradossalmente si legge: “Il rischio
sanitario è sempre conseguente ad altri rischi o calamità, tanto da esser definito come un rischio di
secondo grado.”45 Questo passaggio di responsabilità ha sicuramente originato inevitabili frizioni
interne e pericolosi ritardi. La Protezione Civile, infatti, non possiede né una struttura consolidata
42

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus
Purtroppo, non era la prima volta. Nel documento dell’OMS del gennaio 2011 dal titolo “Analisi comparativa dei piani
nazionali di risposta a una pandemia” (fig. 9 a pag. 13) l’Italia era già stata messa in serie B, ovvero nel 2° quartile assieme
a Iran, Messico e Brasile. In serie A (1° quartile) erano Stati Uniti, Australia, Canada, Francia, Gran Bretagna, Germania,
Polonia e Grecia. (vedi Comparative analysis of national pandemic influenza preparedness plans, WHO, Jan. 2011, fig.
9, p. 13.)
44 Nel caso di epidemie di dimensioni nazionali o internazionali il D. Lgs. 112/98 (titolo IV, capo I, art. 112, comma 3, lett.
g) affida al Ministero della salute compiti compreso la concertazione delle misure di tipo non sanitario con enti e
istituzioni coinvolte ed il collegamento con istituzioni sopranazionali.
45 http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario
43
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per la direzione delle operazioni per fronteggiare una pandemia, né personale con specifico
background, né apparecchiature di telecomunicazione e software IT affidabili connessi verso l’alto
con l’OMS, il CEPCM e verso il basso con le strutture sanitarie regionali.
In sostanza, come abbiamo rilevato al settimo punto circa l’inadeguatezza dei piani nazionali,
non era stata predisposta - e verificata con esercitazioni di simulazione - un’efficace catena di
comando (nel senso di direzione) e controllo delle attività in caso di emergenza. Il problema, come
già anticipato, era già noto nel novembre del 2019 e poi confermato nel marzo del 2020, quando
l’indice internazionale della capacità di fronteggiare un’emergenza sanitaria (Emergency response
operations) aveva relegato l’Italia al 126° posto nel mondo tra i 195 Paesi con popolazione
superiore a 5 milioni di abitanti (in coda a Serbia, Indonesia, Albania, Marocco, Argentina e Turchia).
Due le motivazioni, scritte nero su bianco. Nella prima, come già segnalato, il rapporto rilevava che
il centro operativo del Dipartimento della protezione civile italiana non affronta le pandemie in
quanto la sua attività è focalizzata soltanto sulla risposta alle catastrofi naturali. Le emergenze
sanitarie, comprese le epidemie pandemiche e persino gli incidenti causati dal terrorismo, sono
invece affrontate dalle agenzie sanitarie nazionali. In altre parole non esisteva, a livello Ministero
della salute, un centro operativo e sale operative di situazione, tipo quelle della protezione civile, in
grado di gestire H24 un’emergenza pandemica. La seconda motivazione si riferiva al fatto che non
erano mai state condotte esercitazioni di simulazione per emergenze di salute pubblica.46
In Svizzera, il coordinamento, comando e controllo dell’emergenza sanitaria sono sempre
rimasti nelle mani dell’Ufficio federale della Sanità Pubblica (UFSP), il quale si avvale di una
Commissione federale permanente (CFP) - non una costituita all’emergenza - composta da esperti
citati per nome e cognome responsabili della preparazione e della risposta ad una pandemia.
Mentre l'UFSP è responsabile sia della pianificazione, sia della gestione emergenziale di una
pandemia e dei suoi aspetti sanitari, la CFP è l'organo consultivo delle autorità federali in materia di
pianificazione pandemica e di valutazione del rischio.47
La Germania, invece, si avvale del “Robert Koch Institut,” l'istituto di sanità pubblica
tedesco alle dirette dipendenze del Governo della Repubblica Federale. La sua missione è
salvaguardare la salute della popolazione germanica, ivi compresa la preparazione e pianificazione
di tutte le possibili emergenze sanitarie. Impiega uno staff di 1.100 persone, la metà delle quali
composta da esperti provenienti da 90 diversi settori professionali che monitorizzano
continuamente la situazione sanitaria e conducono ricerche. Per la pianificazione, la risposta e la
gestione delle emergenze pandemiche si avvale di sale operative e di situazione in funzionamento
H24, con i responsabili e gli esperti a tutti i livelli indicati per nome e cognome. L’Istituto predispone
i piani nazionali pandemici e controlla la validità di quelli dei Land, tutti pubblicati sul suo website,
mediante l’uso di appropriate liste di controllo di cui parleremo al capitolo 9.48
L’istituto superiore di sanità italiano, per fare un paragone, sembra conti su uno staff di
2200 persone ma non sembra abbia il compito di elaborare la pianificazione sanitaria pandemica,
che è invece delegata al Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, un organismo
nazionale di coordinamento tra il Ministero della salute e le Regioni. Nel piano nazionale italiano,
come già precedentemente rilevato, non è riportata una chiara struttura di coordinamento,
46

Qui il grafico complessivo della preparazione dei vari Paesi e qui i dati specifici relativi all’Italia nelle aree
Pevenzione (Prevent), Rilevamento minacce (Detect) e capacità di risposta (Response) ; qui il rapporto globale
47 Piano svizzero per la pandemia influenzale, ed. 2018, p. 18-19.
48 RKI-interne Krisenplanung und -management.
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comando (direzione) e controllo simile a quella dell’Istituto Robert Koch tedesco o dell’UFSP
elvetico.
Un secondo indicatore di sottovalutazione del rischio pandemico si desume da un’intervista
di Monica Guerzoni ad Andrea Urbani, apparsa il 21 aprile 2020 sul Corriere della Sera.49 In essa il
DG della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, l’organo che si presume responsabile
della pianificazione a livello centrale, regionale e locale contro il rischio pandemico, afferma che a
gennaio era stato redatto un “piano nazionale di emergenza,” poi segretato in quella circostanza,
confermando implicitamente l’inadeguatezza di quello del 2010 (o 2016?) sul quale abbiamo già
investigato. Secretare un piano di emergenza, peraltro, alimenta la congettura che si voglia
nascondere qualcosa.
Nondimeno, il cosiddetto “piano di emergenza” reso segreto nel gennaio 2020
probabilmente si basa su scenari prevedibili indicati nelle linee guida dell’OMS del gennaio 2018,
disattese in fase pianificazione dai competenti organi nazionali. Quello peggiore probabilmente
applica le ipotesi di pianificazione pessimiste del piano neozelandese disponibile on line, il quale
basa i suoi dati sulla grave pandemia spagnola del 1918, suppone un tasso di attacco clinico del 40%
e 8250 decessi ogni milione di abitanti; parametrato alla popolazione italiana significa un massimo
di circa 24 milioni di contagiati e circa 500.000 decessi. Lo scenario moderato presumibilmente
applica le ipotesi di lavoro del piano elvetico, il quale si basa su un tasso di attacco clinico del 25% e
1000 decessi ogni milione di abitanti; parametrato alla popolazione nazionale significa circa 15
milioni di contagiati e fino a circa 60.000 decessi. Questi dati sono pubblicati a pagina 78 del Piano
della Confederazione elvetica, mai secretato e disponibile on-line dal gennaio 2018 (vedi anche
tabella al successivo capitolo 6).
Purtroppo, con questo nuovo “piano di emergenza nazionale segreto” redatto a gennaio non
poteva essere messa in atto ipso facto la pianificazione discendente (regioni, ASL) la quale avrebbe
richiesto, come già detto, diversi mesi per essere completata con tutti i dettagli, comprese le liste di
controllo e le esercitazioni. Di conseguenza, la mancanza di validi piani a livello governativo
coordinati con quelli regionali e locali, unita alla carenza di riserve strategiche di materiale
sanitario, hanno costretto il Governo ad accentrare tutte le decisioni anche nei minimi dettagli e
adottare una difficile navigazione a vista in acque agitate, utilizzando una sequela di decreti
emergenziali e ordinanze che la presenza di una pianificazione dettagliata ed aggiornata avrebbe
sicuramente contenuto.
Da febbraio alla fine di aprile 2020, infatti, sono stati emanati 24250 provvedimenti tra
decreti legge, decreti del presidente del consiglio e del ministero della salute, ordinanze circolari
ecc., una media di 80 al mese con un picco di 96 ad aprile, in tutto decine di migliaia di pagine. Si
tratta di disposizioni zeppe di dettagli, talvolta purtroppo contraddittorie, emanate a livello
centrale. Le Regioni e i comuni hanno dovuto allinearsi ai contenuti della sequela di decreti
emergenziali che si sono succeduti quasi senza poter dire la loro. Ad esempio, anche nei paesini
sperduti della Sardegna e della Calabria la gente è stata costretta a stare in casa anche con un rischio
di infezione pressoché nullo.
Provate a mettervi nei panni del direttore di una ASL o di un’azienda ospedaliera che, con un
pronto soccorso al collasso riceve, oltre alla posta ordinaria, tre decreti o circolari al giorno da
49
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Coronavirus: “Da gennaio c’è un piano segreto”, Corriere della Sera 21 aprile 2010.
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_6.jsp?lingua=italiano
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valutare, programmare e mettere in pratica. Per scrivere non ci vuole molto, basta soltanto il
pensiero, adottare le misure richieste richiede invece tempo e risorse.
Se, invece, fosse stata disponibile una pianificazione di emergenza nazionale a tutti i livelli
(tipo quella svizzera, britannica51, olandese, tedesca ecc.) simile a quella che correntemente svolge
il nostro Dipartimento della protezione civile, anziché navigare a vista si poteva seguire il binario
tracciato dai piani disponibili ad ogni livello, al punto che si sarebbero potuti dichiarare stati di
emergenza settoriali, come è accaduto in Germania per i Land. Disporre in anticipo di un sistema
armonizzato di piani a livello centrale, regionale e locale presenta due enormi vantaggi.
Primo, il loro contenuto è conosciuto dagli utilizzatori già prima dell’emergenza e la
gestione della pandemia può essere meglio governata attraverso il decentramento. Una gestione
accentrata dell’emergenza, infatti, rischia di generare caos, specie se non è accompagnata da
rapidità di azione.
Secondo, una efficace pianificazione di emergenza porta alla luce esigenze su temi critici,
quali ad esempio le necessità di sistemi di protezione sia per il personale sanitario che per la
popolazione (es. mascherine protettive) e di posti in terapia intensiva.
Alcune notizie stampa indicano che questi piani debbano rimanere riservati. Non è così. Online si trovano decine di piani nazionali e subnazionali (regionali). Uno dei migliori è quello della
Confederazione Elvetica, alla 5^edizione, gennaio 2018, reso pubblico più di tre anni fa e da allora
totalmente disponibile in lingua francese, tedesca e italiana per il Canton Ticino e per tutti coloro
che ne fossero stati interessati. Vi invitiamo a aprire e scorrere questo documento elaborato da un
Paese con meno abitanti della Lombardia al link qui sotto.52
Il COVID-19 ha colpito tutta l’Europa, ma solo tre Paesi hanno dichiarato lo stato di
emergenza nazionale: Italia, Spagna e Francia. Tutti e tre, ma in particolare i primi due, non
disponevano di una pianificazione adeguata e hanno vissuto momenti di caos, anche se in misura
diversa. Altre Nazioni, con alcune eccezioni, hanno potuto seguire i binari di piani appositamente
predisposti a tutti i livelli e la risposta si è rivelata più accurata, più strutturata e più disciplinata. Tra
tutte le pianificazioni di emergenza di qualità spiccano quelle tedesca, svizzera, coreana e svedese,
rivelatesi sin dall’inizio gestioni raziocinanti e non istintive o impulsive. Avevano tutti stimato che i
danni sul tessuto economico e sulla salute della popolazione sarebbero stati maggiori con lunghi
lockdown, a fronte di una minaccia della quale era difficile stimare il tasso di contagio e la letalità a
causa di un alto indice di asintomatici. La Merkel, ad esempio, ha fatto pochissimi interventi pubblici
sui media, meno delle dita di una mano.
Nei prossimi capitoli vedremo, in dettaglio, che cosa sia un piano di emergenza pandemico.
Prima è però necessario descrivere le fasi in cui si sviluppa una pandemia ed i rischi connessi.
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I britannici disponevano di una eccellente pianificazione a livello Regno Unito, statale e locale ma la gestione
dell’emergenza si è rivelata fallimentare a causa del bias chiamato overconfidence, l’eccessiva sicurezza del primo
ministro che cavalcava l’immunità di gregge per finire anche lui contagiato (legge del contrappasso). Torneremo sulla
Gran Bretagna nell’ultimo capitolo.
52 Piano svizzero per la pandemia influenzale, strategie e misure di protezione, 5^ edizione, 2018,
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4. LE FASI DI UNA PANDEMIA
In figura sono illustrate le tre fasi in cui si sviluppa una pandemia nonché le strategie da
adottare in base alle ultime direttive dell’OMS del 2017, 53 alle quali è stata aggiunta la cronologia
di alcuni eventi chiave che hanno interessato il nostro Paese (figura tratta dal piano svizzero)
Prima fase: fase inter pandemica - con normale attività influenzale e attenzione ai segnali
premonitori - nella quale si aggiornano e si testano i piani di risposta precedentemente
approntati. Anche in periodi non pandemici circolano virus influenzali di vario tipo, alcuni dei quali
a potenziale pandemico. Un rischio pandemico si ha quando si individua un virus influenzale
trasmissibile all'uomo, contro il quale la popolazione non possiede una sufficiente immunità di
gregge. Questo è un segno premonitore che abbiamo osservato a Wuhan. Finché la trasmissibilità
interumana si mantiene bassa, tuttavia, non si può parlare di rischio per la salute pubblica. In questa
fase si svolge l’importantissima attività di preparazione, pianificazione, aggiornamento dei piani e
tutte quelle connesse all’individuazione anticipata o precoce di una possibile minaccia. In questo
stadio si possono manifestare piccoli focolai di infezione sul territorio nazionale, tenuti comunque
sotto controllo.

Seconda fase: Stato di pandemia, nella quale si attivano automaticamente i piani
precedentemente predisposti e si monitorizzano gli effetti. Un rischio pandemico in forma acuta si
concretizza non appena il virus si adatta all’uomo e la trasmissibilità interumana cresce formando
un’onda. Nel periodo iniziale di una pandemia è essenziale adottare le misure restrittive di
contenimento indicate nei piani predisposti, la prima delle quali è il controllo e la registrazione dei
contatti degli individui provenienti dalle regioni in stato pandemico. Si tratta di misure mirate per
individuare ed arginare i focolai di infezione in maniera da ritardare la propagazione del virus. In
altre parole, l’adozione di misure restrittive sanitarie, sociali, di controllo delle frontiere ecc. deve
53

Pandemic Influenza Risk Management – A WHO guide to inform & harmonize national & international pandemic
preparedness and response, 2017, pp. 19-23.
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mirare a rallentare la diffusione del virus, mitigarne gli effetti, ridurre al minimo il tasso di attacco
clinico, il tasso di mortalità e i danni che ne derivano per la collettività. Nella parte in basso a destra
della figura si notano due possibili forme dell’onda pandemica. La prima, più bassa e larga, può
essere gestita efficacemente dal sistema sanitario e non ha un impatto grave sul sistema Paese. La
seconda, che assomiglia ad uno tsunami, è stretta e alta, può travolgere il sistema sanitario e essere
foriera di gravi conseguenze economiche e sociali sul sistema Paese.
Terza fase: ritorno alla normalità e ripristino delle attività del Paese. Con il ritorno alla normalità
si provvede ad aggiornare i piani di risposta e il ciclo si ripete.
In figura si nota che le misure di individuazione precoce dei focolai e pianificazione
caratterizzano la prima fase. Mitigazione e gestione della pandemia con l’applicazione dei piani
predisposti contraddistinguono la seconda fase, seguita dalle misure di ripristino delle attività del
Paese nella terza fase. Poiché è possibile una seconda ondata, come è accaduto con la “spagnola”
del 1918-19, riprendono le attività di pianificazione ed individuazione precoce dei focolai. Con
queste premesse cerchiamo di chiarire che cosa sia e in che cosa consista la pianificazione di
emergenza per fronteggiare una pandemia.

5. CARATTERISTICHE DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER UNA PANDEMIA
Innanzitutto sgombriamo il campo dall’idea che una pandemia sia ristretta all’ambito
sanitario. Secondo l’OMS: “In assenza di una pianificazione pregressa ed efficace, i Paesi
potrebbero trovarsi di fronte a disagi sociali ed economici più ampi, minacce significative alla
continuità dei servizi essenziali, livelli di produzione più bassi, difficoltà di distribuzione e carenza
di forniture. Le singole organizzazioni possono risentire dell'impatto della pandemia su affari e
servizi. Ad esempio, se i settori dell'elettricità e / o dell'acqua non sono in grado di garantire la
continuità, ciò avrà pesanti implicazioni per la capacità del settore sanitario di funzionare e
comporterà gravi conseguenze umanitarie per le popolazioni vulnerabili. L'incapacità delle imprese
di sostenere le operazioni si aggiungerebbe alle conseguenze economiche di una pandemia. Alcuni
settori economici saranno particolarmente vulnerabili (ad esempio quelli dipendenti dal turismo e
dai viaggi) e alcuni gruppi nella società rischiano di soffrire più di altri. Lo sviluppo di solidi piani di
preparazione a una possibile pandemia (e il costante aggiornamento di quelli esistenti) è essenziale
per garantire la continuità delle operazioni e mitigare significativamente l’impatto economico e
sociale”. E prosegue: “la pianificazione di emergenza per rispondere a una pandemia influenzale
deve essere sottoposta regolarmente a rielaborazione e adattamento. In tale contesto deve tener
conto dello stato delle conoscenze scientifiche, delle opportunità di prevenzione e di trattamento
disponibili, delle basi giuridiche, delle strutture decisionali e di coordinamento esistenti e delle
opinioni degli esperti.”54 Molte di queste previsioni, purtroppo, si sono puntualmente verificate con
il COVID-19.
Non è facile elaborare piani di emergenza di questo tipo. Per loro natura le crisi pandemiche,
secondo l’OMS, sono caratterizzate da una grande incertezza che è possibile ridurre ma non
eliminare. Molte sono le incognite, per cui i piani, che costituiscono le fondamenta del sistema di
risposta, devono essere flessibili. Infatti, fino a quando il virus non emerge e non contagia un
54

Citazione dell’OMS sul Piano svizzero per la pandemia influenzale, strategie e misure di protezione, 5^ edizione,
2018, p.6.
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numero significativo di individui, può non essere possibile determinare le caratteristiche della
malattia. Può anche accadere una mutazione che rende il virus più virulento. È altresì possibile che
un virus sia altamente trasmissibile e causare malattie gravi, oppure essere per asintomatico per la
maggior parte dei contagiati. Inoltre, i moderni mezzi di trasporto di massa offrono alla minaccia
l’opportunità di diffondersi rapidamente in tutto il mondo prima ancora di essere stato identificato.
Un efficace trattamento farmacologico della malattia potrebbe richiedere tempo e la preparazione
di un vaccino, nel caso più favorevole, abbisogna di almeno sei mesi. Ciò significa che non sarà
possibile contenere o eradicare un nuovo virus nel Paese di origine o in quelli di arrivo. Ci si deve
aspettare che il contagio inevitabilmente si diffonda, per cui le misure adottate debbono essere
mirate sia a “tenere basso il picco dell’onda pandemica” (vedi figura precedente) evitando il tracollo
del sistema sanitario, sia a "guadagnare tempo" per individuare una terapia efficace e, se possibile,
il vaccino. La risposta comportamentale della popolazione è altresì un altro fattore importante, per
cui è necessario trovare l’equilibrio tra il rispetto delle libertà civili e la salute degli individui.
Per elaborare una pianificazione di emergenza complessa come questa, secondo i grandi
Paesi del nord Europa, è necessario: a) conoscere e identificare il rischio che si corre formulando
scenari e ipotesi di lavoro /pianificazione; b) costituire un gruppo interministeriale che deve
elaborare piani strategici e operativi, mantenendoli aggiornati con le ultime linee guida dell’OMS e
del CEPCM; c) approvare e diramare questi piani agli organismi paritetici (altri Ministeri) e
subordinati (Regioni) che a loro volta conducono una pianificazione settoriale da validare attraverso
opportune liste di controllo; d) testare la validità dei piani ai vari livelli con un’esercitazione di
simulazione. Completare questo ciclo, come già detto, in condizioni normali e partendo da zero
bastano 12-15 mesi (molto meno se si considera che si può attingere a piene mani da ottimi
documenti simili di altri Paesi, tutti disponibili on-line).
Sintetizzando, i fattori più importanti di cui tener conto nel piano strategico
(interministeriale), in quelli operativi (ministeriali) e subnazionali (Regioni) sono tre: gli ipotizzati
parametri epidemiologici della malattia, la capacità dei servizi sanitari di reagire efficacemente e
le risposte comportamentali della popolazione. I primi ad affrontare questo tema sono stati i
britannici, nel 2011 con un piano a livello strategico (interministeriale)55 e nel 2014 con un altro
piano a livello operativo per il settore sanitario.56 Hanno formulato una strategia coerente di
risposta, rapidamente implementata dagli altri Paesi del nord Europa e successivamente, nel 2017,
dall’OMS per tutti gli Stati membri dell’organizzazione. Di frequente i britannici, inseriscono militari
nel team di pianificazione, non perché questi sono più intelligenti degli altri, ma soltanto perché sin
dalla guerra fredda sono avvezzi e abituati a pianificare in condizioni di incertezza. È un vero peccato
che il tracotante ed arrogante primo ministro britannico abbia deciso di non seguire i piani elaborati
dal suo staff, come vedremo nell’ultimo capitolo, sottovalutando la minaccia e trovandosi poi
improvvisamente alle prese con un cavallo ormai imbizzarrito.
Tutte le emergenze sono caratterizzate da indeterminatezza e da scarsità di informazioni
sulla minaccia. È tuttavia possibile trasformare l’incertezza in rischio formulando scenari e
teorizzando ipotesi di lavoro sui parametri epidemiologici (tassi di attacco, di ospedalizzazione, di
terapia intensiva, di mortalità ecc.). Passiamo ora ad esaminare gli scenari e le ipotesi di lavoro.

55
56

UK Influenza Pandemic Preparedness Strategy Nov. 2011 , Department of Health, Scottish and Wales Government
Pandemic Influenza Response Plan, Public Health England, 2014
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6. SCENARI E IPOTESI DI LAVORO / PRESUPPOSTI DI PIANIFICAZIONE
Molto prima che si manifesti una pandemia, secondo il modello inizialmente formalizzato
nel 2011 e 2014 dai britannici e successivamente implementato dai Paesi del nord Europa e
dall’OMS, si possono formulare ipotesi di lavoro/ presupposti di pianificazione e distribuire il rischio
su tre (o più) scenari ad impatto crescente (es. BASSO, MODERATO, ALTO). Più elevati sono i valori
numerici delle ipotesi di lavoro, più alta è la previsione dell’impatto della pandemia, valutata per le
conseguenze che produce sul sistema sanitario, sul sistema Paese e sul comportamento della
popolazione, la quale deve essere informata con messaggi chiari, strutturati e non allarmanti.
Partendo dalle ipotesi di pianificazione e dagli scenari, secondo un processo top-down, ha inizio
l’attività di pianificazione discendente. Top-down significa che un ospedale non può approntare un
piano di emergenza pandemica se prima non riceve quello della ASL, la quale ha bisogno di disporre
di quello regionale, il quale presuppone l’esistenza di affidabili piani pandemici nazionali.
Detto altrimenti, alla dichiarazione dello stato di emergenza ogni livello deve possedere
piani coordinati che si siano dimostrati adeguati avendo superato positivamente le verifiche
indicate nelle apposite liste di controllo (ad esempio il singolo ospedale o RSA a cura della ASL di
riferimento) all’interno di una catena di comando e controllo delle operazioni ben delineata (ad
esempio Governo, Ministero della Salute, Regioni, ASL, strutture ospedaliere). Proviamo a illustrare
il processo seguito da un Paese europeo di dimensioni simili all’Italia: la Gran Bretagna, la quale
disponeva di un’ottima pianificazione che però è stata invalidata da una pessima gestione
dell’emergenza.
Nel 2011, a livello Gabinetto dei Ministri britannico, è stata approvata la Strategia per la
preparazione a un’influenza pandemica, con pilota il Dipartimento della salute.57 Sono stati
individuati i presupposti o ipotesi di pianificazione,58 e designati tre scenari a impatto crescente sul
sistema sanitario e sul sistema Paese (BASSO, MODERATO e ALTO) con risposta proporzionata e
flessibile in base alla situazione contingente.59 Le ipotesi di pianificazione, in generale, possono
essere esplicitate nel piano (es. Gran Bretagna, Canada, USA, Australia, Nuova Zelanda) oppure
essere implicite nel piano stesso (es. Germania, Svizzera, Paesi Bassi). Hanno una funzione
importantissima. Consentono, tra l’altro, di quantificare in dettaglio varie esigenze come posti
letto in terapia intensiva, quantità necessaria di mascherine di protezione, guanti, farmaci,
materiali di pulizia ecc. Torneremo più avanti su questo argomento.
I presupposti di pianificazione espliciti dei piani britannici a livello strategico (Regno Unito)
e operativo (Inghilterra, Scozia e Galles), rispettivamente del 2011 e 2014, sono:60 la constatazione
che un’ attività pandemica può durare a lungo, per cui è necessaria una risposta sostenuta nel
tempo; l’ipotesi che il nuovo virus raggiunga il Regno Unito molto rapidamente e che si verifichino
cluster entro 1-2 settimane; l’ipotesi che fino al 50% della popolazione possa essere contagiata, in
un modo o nell'altro, creando così potenziali pressioni sull’efficienza della risposta sanitaria;
l’ipotesi che fino al 50% dello staff impiegato nei servizi di emergenza sarà affetto dal contagio
direttamente o indirettamente (es. in ambito famigliare); la supposizione che l’efficacia degli
antivirali non sia adeguata e che nessun vaccino sarà disponibile per almeno 4-6 mesi; l’ipotesi che
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59 Ibidem pp. 22-25.
60 Pandemic Influenza Response Plan, Public Health England, ed. 2014, Appendix 1.
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il tasso di attacco clinico,61 nel peggiore dei casi, possa arrivare al 50% con un tasso di mortalità
degli ammalati fino al 2,5%, qualora nessun trattamento dovesse rivelarsi efficace. Tutte queste
ipotesi formano le basi per una pianificazione specifica circa le capacità del sistema sanitario da
potenziare, le scorte di materiale sanitario da accantonare, come gestire i contagiati, l’assenteismo
del personale, le tumulazioni dei deceduti ecc.
Lo scenario e i relativi presupposti di pianificazione espliciti della Nuova Zelanda,62 con una
popolazione inferiore a metà Lombardia, ipotizzano una pandemia simile alla “spagnola” del 1918.
Il 40% della popolazione neozelandese (oltre 1,9 milioni di persone) si ammalerebbe in un periodo
di otto settimane. Il picco di incidenza nel modello si verificherebbe nelle settimane da tre a cinque,
quando circa 1,5 milioni di persone - un terzo della popolazione delle due isole - sarebbero
ammalate, convalescenti o appena guarite. Il tasso di mortalità totale stimato è del 2% rispetto al
numero di ammalati, per cui si potrebbero verificare circa 38.000 decessi nell'arco di otto settimane
(il 2% di 1,9 milioni) con un picco di circa 23.500 nella quarta settimana (si noti bene che il tasso di
mortalità settimanale medio, in Nuova Zelanda è pari a 599). Pensate soltanto quanto sia difficile
gestire 23.500 feretri e relativi funerali in pochissimo tempo. Moltiplicate questi numeri per due e
avrete le previsioni pessimistiche per una regione delle dimensioni della Lombardia.
Gli Stati Uniti63 ipotizzano esplicitamente un tasso di attacco clinico variabile dal 20% al 30%
della popolazione complessiva. I tassi di ammalati varieranno probabilmente in base all'età (e ad
altre caratteristiche epidemiologiche) e ciò potrebbe creare pressioni selettive su segmenti della
comunità, come case di cura, scuole e persone di colore; il periodo di incubazione tipico (il tempo
che intercorre tra l'acquisizione dell'infezione e la malattia) per la media degli influenzati si suppone
sia di due giorni; si presume che tra coloro che si ammalano di influenza, fino al 50% cercherà cure
mediche ambulatoriali.
La Commissione Europea, nel lontano 2005, come già detto ipotizzava i seguenti valori: tasso
di attacco del 30%, della popolazione, di ospedalizzazione pari all’1% dei contagiati, di cure intensive
pari al 20-30% degli ospedalizzati, di letalità del 01-2% e di mortalità pari a 111 decessi per milione
di abitanti.64 (quest’ultimo è il dato reale della Germania a metà giugno 2020: 109 decessi per
milione).
La Confederazione elvetica presuppone: più ondate pandemiche della durata di 8-12
settimane ciascuna; anziani e persone con malattie croniche sarebbero i gruppi maggiormente a
rischio; un tasso di attacco fino al 25% della popolazione (2 milioni di ammalati su tre ondate); un
tasso di ospedalizzazione del 2,5% (50.000 ospedalizzati su tre ondate); un tasso di cure intensive
del 15% (7.500 pazienti in terapia intensiva su tre ondate); una letalità del 0,4% rispetto agli
ammalati (8.000 decessi).65 Una simile ipotesi corrisponde a circa 10.000 decessi in una regione tipo
Lombardia. (A metà giugno la Svizzera contava circa 1700 decessi e la Lombardia più di 16.000.)
Il piano svizzero 5^ edizione, gennaio 2018, a pagina 10566 presenta una tabella di
confronto tra i vari Paesi dei citati parametri epidemiologici, qui denominati “valori attesi” (vedi
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Il tasso di attacco clinico è la proporzione di coloro che manifestano una malattia sintomatica rispetto al totale della
popolazione
62 New Zealand Influenza Pandemic Plan, A framework for action, ed. 2017, p. 48.
63 US Pandemic Influenza Plan, Update Ed. 2017, p. 42.
64 Communication from the EU Commission on Pandemic Influenza Preparedness Response Planning in the European
Community, Brussels 28.11.2005, p. 7
65 Piano svizzero per la pandemia influenzale, ed. 2018, p. 78 e p. 105
66 Piano svizzero per la pandemia influenzale, ed. 2018, p. 105.
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figura, dove l’UFSP è l’ufficio federale sanità pubblica): tasso di attacco, tasso di ospedalizzazione,
tasso di ammalati che abbisogneranno di cure intensive, letalità e mortalità di Australia, Danimarca,
Giappone, Irlanda, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito e USA, tutti Paesi che avevano da
tempo formalizzato scenari e ipotesi di pianificazione. L’Italia, assieme a Spagna e Belgio, alla data
del gennaio 2018 non aveva ancora proposto alcuna previsione di questo tipo.

Comparando infatti i Paesi europei con la data di aggiornamento dei loro piani al link in nota
sottostante,67 osserviamo che l’anno di revisione dei piani di Belgio e Spagna risale al 2006,
addirittura prima di quello italiano (2010). Siamo certi che nessuno dei tre abbia formulato alcuna
ipotesi di lavoro circa i tassi di base sui quali impostare la propria pianificazione e, tutti e tre, sono
67
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stati pesantemente colpiti dalla pandemia con un tasso di mortalità eccezionalmente superiore
rispetto alla Germania, come vedremo nell’ultimo capitolo. Altri, come alcuni Paesi dell’Europa
orientale, avevano lo stesso problema di una pianificazione ultra datata ma, essendo Nazioni alla
periferia della Comunità europea, sono stati investite con minore forza e la fortuna, per ora, li ha
risparmiati.
Un caso particolare è la Germania, le cui ipotesi di lavoro sono implicite (infatti non risulta
nella tabella di cui sopra). La pianificazione della Repubblica federale tedesca, condotta dal citato
Robert Koch Institut, è impressionante ed estremamente dettagliata, una vera macchina da guerra
per il contrasto a questo tipo di minaccia. All’inizio di aprile, ad esempio, con una popolazione di
circa 80 milioni di abitanti poteva far conto su circa 20.500 posti in terapia intensiva (Intensive Care
Units-ICU), dei quali 9000 erano liberi. Il 2 maggio, applicando i piani di potenziamento
precedentemente predisposti, la disponibilità era arrivata a superare i 32.000 posti.68 La Germania
aveva compreso che l’elemento critico in una pandemia era la capacità in cure intensive, la cui
disponibilità consente di salvare vite e assicurare la continuità operativa delle aziende durante
l’epidemia. Ciò le ha permesso di entrare nella fase di transizione pandemica verso la normalità in
tempi più brevi e con maggiore sicurezza; in altre parole ha inizialmente speso di più per perdere
meno poi. Già all’inizio della pandemia la Germania disponeva di circa 250 posti in terapia intensiva
ogni milione di abitanti e ha portato questo valore a 400. Per fare un paragone con l’Italia, come
vedremo più avanti, secondo i dati del 2017 noi disponevamo di circa 85 posti in terapia intensiva
(tipo ICU) ogni milione di abitanti e siamo riusciti a portare questo valore a circa 180.
Se il piano italiano fosse effettivamente stato aggiornato nel dicembre del 2016, come è
riportato nel website del Ministero della salute,69 come è possibile che i responsabili della
pianificazione non si siano accorti del fatto che i documenti on-line analoghi di tutti i Paesi del nord
Europa erano sostanzialmente diversi e avevano come base scenari e ipotesi di pianificazione?
Dodici mesi dopo (gennaio del 2018), veniva reso pubblico il piano della Confederazione
elvetica in lingua italiana che teneva conto punto per punto tutte le linee guida dell’OMS e del
CEPCM. Cosa è stato fatto negli ultimi due anni, pur avendo a disposizione una decina di piani di
altri Paesi che potevano costituire un “pregiato foraggio” per elaborare la nostra pianificazione di
emergenza? Cosa abbiamo risposto alle reiterate sollecitazioni dell’OMS e del CEPCM dal marzo
2017? Negli ultimi 36 mesi, tra l’altro, sono proliferati piani regionali/subnazionali delle contee
inglesi, neozelandesi, dei cantoni svizzeri, tra cui quello del Ticino in lingua italiana, 70 tutti basati su
ipotesi di pianificazione.
Individuare scenari e ipotesi di pianificazione per una pandemia è un aspetto tecnico,
approvarli è invece una decisione squisitamente politica, poiché implica assumere rischi e allocare
le risorse finanziarie necessarie per ridurli. Nel prossimo paragrafo vedremo come dalle ipotesi di
pianificazione derivi una valida previsione di esigenze sanitarie in termini di stock di materiali
sanitari per costituire una riserva strategica.

68

https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html

69http://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioContenutiInfluenza.jsp?lingua=italiano&id=722&area=influenza

&menu=vuoto
70 Piano operativo sanitario, logistico e di continuità del Canton Ticino in caso di pandemia d’influenza – un estratto
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7. UTILIZZO DEGLI SCENARI E DELLE IPOTESI DI LAVORO PER FORMULARE UNA
PREVISIONE DELLE ESIGENZE DI MATERIALI SANITARI PER COSTITUIRE UNA RISERVA
STRATEGICA NAZIONALE
Riprendiamo il tema dei posti in terapia intensiva. Secondo l’annuario statistico del servizio
sanitario nazionale,71 nel 2017 i reparti direttamente collegati all’area dell’emergenza disponevano,
tra istituti pubblici e privati, di 5.090 posti letto di terapia intensiva -Intensive Care Unit-ICU (8,42
per 100.000 ab.), 1.129 posti letto di terapia intensiva neonatale (2,46 per 1.000 nati vivi), e 2.601
posti letto per unità coronarica (4,30 per 100.000 ab.). Il tasso di utilizzo era del 48% per i posti
letto tipo Intensive Care Unit (ICU) e del 35% per le unità coronariche. Lasciando da parte queste
ultime, poiché durante una pandemia si dovranno continuare a curare malattie cardiache,
mediamente 2500 posti letto di tipo ICU, a livello nazionale, erano liberi. A questo punto, la
domanda da porsi ad appropriato livello è questa: bastano per gestire una pandemia?
Tentiamo una stima approssimativa “a spanne” (i calcoli reali sarebbero più complessi)
assumendo i dati svizzeri della tabella precedente, che sono i più ottimisti. Si ammala il 25% della
popolazione italiana: ca. 15 milioni di individui. Di questi, il 2,5% viene ospedalizzato: 375.000. Di
questi il 15% abbisogna di cure intensive: 56.250, supponiamo distribuite uniformemente in 12
settimane (56250/12=4787). Per gestire una pandemia con questi parametri epidemiologici
ottimisti sono mediamente necessari 4687 posti per cure intensive sui 2.500 mediamente liberi.
Senza contare che 4687 è la media su 12 settimane per cui il principio di precauzione ci porta a
ipotizzare un picco quasi il doppio della media, ovvero vicino a 10.000 posti per cure intensive su
2500 mediamente liberi. Un chiaro segnale di allarme di un possibile tsunami sul sistema sanitario.
Se poi raddoppiassimo il tasso di attacco le esigenze sarebbero doppie. Abbiamo già anticipato che
la Germania possiede una sovra capacità in questo settore,72 originata proprio da una valutazione
accurata e preventiva del rischio pandemico.

71
72

Annuario statistico del servizio sanitario nazionale, Ed, 2017, p. 55.
La Germania ha accolto in terapia intensiva 64 pazienti lombardi affetti da coronavirus e molti altri dalla Francia.
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Esaminiamo ora la questione delle mascherine di protezione (vedi figura pag. precedente).
Nel piano della Confederazione Elvetica, basato sullo scenario sopra delineato, la procedura
prevedeva lo stoccaggio progressivo di 50 mascherine per ciascun cittadino o residente e la
fornitura alle aziende.73 Prendete qualche minuto per leggere le ipotesi di lavoro / pianificazione
per ciascuna delle sette righe della tabella qui sotto e per vedere il risultato dei relativi e banalissimi
calcoli.

Alla data della stesura del piano, la Confederazione prevedeva la disponibilità di 190.000
mascherine FFP2/3 accantonate.74 Inoltre, la riserva prevedeva da 3 a 4 mesi (la durata stimata della
prima ondata) di scorte per ospedali e servizi di emergenza, tre mesi per le case di cura, 336
mascherine per ciascun medico di famiglia o farmacista.75 Sappiamo che la Svizzera stava per
completare le proprie scorte, tant’è che il 28 marzo dichiarava di avere ancora sufficienti mascherine
di protezione per il consumo interno,76 mentre l’Italia, come vedremo nei prossimi paragrafi, era a
secco già dal 28 febbraio, addirittura un mese prima.
73

Piano svizzero per la pandemia influenzale, strategie e misure di protezione, 5^ edizione, 2018, p. 60 e 61.
Piano svizzero per la pandemia influenzale, strategie e misure di protezione, 5^ edizione, 2018, p. 59.
75 Piano svizzero per la pandemia influenzale, strategie e misure di protezione, 5^ edizione, 2018, p. 60.
76 A seguito della diffusione di notizie tendenziose Daniel Koch, capo della Divisione malattie infettive dell’Ufficio
federale della sanità pubblica della Confederazione elvetica, dichiarava il 28 marzo 2020 che il suo Paese disponeva di
un numero sufficiente di mascherine protettive nei suoi depositi. https://www.cdt.ch/svizzera/koch-abbiamoabbastanza-mascherine-YD2511045
74
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Com’era la situazione globale in casa nostra? Poco prima della fine di gennaio il Presidente
del consiglio improvvidamente attestava in una trasmissione televisiva che eravamo pronti, anzi
prontissimi, ad affrontare una possibile pandemia. Soltanto qualche giorno dopo dichiarava lo stato
di emergenza nazionale. Il primo caso ufficiale in Europa è stato collocato in Francia il 24 gennaio,
seguito dalla Germania, UK e Italia (a Roma due turisti cinesi). Il 13 febbraio i casi importati in Europa
erano 44.77 Il 20 febbraio è stato accertato a Codogno il primo caso di coronavirus nel nord del
Paese.78 Come mai soltanto il 20 febbraio e non prima? Pier Francesco Belli, esperto in management
sanitario, alle precedenti pag. 22-23, ha formulato un’ipotesi molto verosimile. Era una questione
di un rigido protocollo da osservare oppure era il sistema di coordinamento, comando e controllo a
non funzionare correttamente? Il flusso informativo e la condivisione delle informazioni, in una
pandemia, devono avvenire in tempo reale con sistemi informatizzati.
Soltanto sette giorni dopo, il 28 febbraio, L'Italia, seguita qualche giorno dopo da Spagna e
Grecia, chiedeva all’Unione europea di attivare il meccanismo comunitario della protezione civile
per la fornitura d’urgenza di attrezzature sanitarie di protezione individuale per medici,
infermieri, farmacisti ecc. (Vien da chiedersi dov’era la “riserva strategica di materiali sanitari” di
cui si parla nel piano nazionale). Non un solo paese dell'UE rispondeva all'appello della Commissione
europea, soltanto la Cina offriva materiali sanitari su base bilaterale.79 Il 3 marzo, il governo
francese decideva di assumere il controllo della produzione dei dispositivi di protezione requisendo
le mascherine protettive, una mossa che scatenava un effetto domino spingendo la Germania ad
espandere il divieto di esportazione di apparecchiature sanitarie, impedendo le vendite anche ai
paesi membri dell'UE.
Chi, come noi, non disponeva di scorte a livello nazionale era nervoso e angosciato. Chi le
possedeva perché si era preoccupato di accantonarle per tempo le aveva marcate come riserva
strategica e quindi intangibile e non cedibile. Il 16 marzo venivano chiuse le frontiere
intracomunitarie. È vero che il piano nazionale di cui abbiamo parlato diceva alle regioni di
provvedere a stoccare il materiale necessario; ometteva però, a differenza della Svizzera, di indicare
sulla base di quali ipotesi di lavoro dovevano calcolarle ed i fondi necessari. Il concetto di riserva
strategica, peraltro, non è una novità. Ad esempio, dopo lo shock petrolifero del 1973 l’Italia ha per
legge affidato all’ENI il compito di mantenere sul territorio nazionale un livello minimo di scorte di
petrolio e prodotti petroliferi pari ad almeno a 90 giorni di consumo interno medio giornaliero
riferito all’anno precedente.
“La diffusione del contagio del COVID-19 è una storia di compiacenza, eccessiva fiducia e
carente preparazione,” osservano David Herszenhorn e Sarah Wheaton, “[…] Alcuni Paesi europei
non sono riusciti a percepire che i loro sistemi sanitari, tra i più avanzati al mondo, erano gravemente
a rischio di essere sopraffatti. I politici cercavano di controllare i primi sintomi di panico della
77

https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata?f%5B0%5D=output_types%3A1295&s=&sort_by=field_ct_publication_date&sort_order=DESC&page=0
78 Mattia, noto come paziente n. 1, secondo le dichiarazioni dell’anestesista Annalisa Malara, si è recato al pronto
soccorso dell’Ospedale di Codogno il 18 febbraio. Ha negato di aver avuto contatti con la Cina e ha rifiutato il ricovero
ma il giorno dopo era affetto da una gravissima polmonite. Il 20 febbraio l’anestesista ha chiesto di nuovo alla moglie
se ci fossero stati contatti riconducibili con la Cina e le è venuta in mente una cena con un collega, poi risultato negativo.
Poiché i protocolli italiani non lo giustificavano ha chiesto l’autorizzazione all’autorità sanitaria e la sera del 20 gennaio
è stata riscontrata la positività dall’Ospedale Sacco di Milano. Secondo Annalisa “l'obbedienza alle regole mediche è tra
le cause che ha permesso a questo virus di girare indisturbato per settimane".
79 Un cargo cinese ha consegnato 2 milioni di maschere chirurgiche, 200.000 maschere N95 e 50.000 kit di test in Italia.
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popolazione rassicurandola di essere pronti a gestire l’emergenza, senza però riuscire a sviluppare
una capacità di eseguire test rapidi o di acquistare e immagazzinare materiale sanitario nei due mesi
successivi alla comparsa del virus in Cina. […] Né l'UE né il Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie possiedono statistiche su questo tipo di materiali. Quel che è peggio è che
alcuni Paesi dell'Unione europea (quali secondo voi?) non avevano nemmeno l’idea della effettiva
disponibilità in casa propria di questo tipo di materiali.” 80
"Il più grande allarme per noi della Commissione è giunto alla fine di febbraio, quando
l'Italia ha richiesto assistenza", ha affermato Janez Lenarčič, Commissario europeo per la gestione
delle crisi. “Il momento della verità è arrivato quando ci siamo resi conto che c'era un grosso
problema."[…] “Non sapevamo quanti letti di terapia intensiva, quanto materiale e quante
attrezzature sanitarie erano necessarie.” […] Tutti i campanelli d'allarme hanno iniziato a suonare.
Solo allora abbiamo capito quello che nessuno ci aveva detto prima, ovvero che in alcuni Paesi c’era
una carenza generale di materiali sanitari, di dispositivi di protezione individuale e di adeguati piani
di risposta.”81
Andrea Urbani, DG della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, sostiene
che:”acquistare le strumentazioni [sanitarie] spetta alle Regioni.”82 È un’affermazione sicuramente
vera per le attività sanitarie ordinarie di prevenzione e cura, effettivamente responsabilità
regionale, ma non per situazioni eccezionali di calamità di rilievo internazionale, in questo caso di
esclusiva competenza statale. In altre parole, una pandemia è prima di tutto un problema nazionale
e questo lo hanno ribadito più volte sia l’OMS, sia il CEPCM, sia l’UE, organismi che si interfacciano
soltanto con gli Stati nazionali, non con le Regioni o le strutture sanitarie. La Costituzione italiana,
peraltro, stabilisce che la responsabilità della tutela della salute sia ripartita tra lo Stato e le Regioni
(Titolo V, art.117, comma 2, para m.). È ovvio che, nel caso di una pandemia, la responsabilità della
tutela della salute risalga al Governo. Infatti, “Per le emergenze di rilievo nazionale che devono
essere, con immediatezza d'intervento, fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei
Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio.”83

Abbiamo visto sin qui che gli scenari e le ipotesi di pianificazione ci consentono, tra l’altro,
di quantificare le scorte di materiale sanitario che dobbiamo accantonare come riserva strategica
nazionale per una pandemia. Dette ipotesi, tuttavia, non servono soltanto a questo. Sono anche
essenziali per l’elaborazione dei piani di risposta e per definire la catena di comando in caso di
emergenza, come vedremo nel prossimo capitolo.
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David Herszenhorn-Sarah Wheaton, How Europe failed the coronavirus test, 7 Apr., su Politico.eu
Ibidem.
82 Coronavirus: “Da gennaio c’è un piano segreto”, Corriere della Sera 21 aprile 2020.
83 Website della Protezione Civile sullo stato di emergenza
81
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8. UTILIZZO DEGLI SCENARI E DELLE IPOTESI DI LAVORO PER ELABORARE UN SISTEMA
STRUTTURATO DI PIANI A DIVERSI LIVELLI (PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA), ED UNA
CHIARA STRUTTURA DI COMANDO (DIREZIONE) E CONTROLLO
Nel novembre del 2017, il Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie (CEPCM)
con sede a Stoccolma pubblicava la guida per la revisione dei piani pandemici sulla base delle
lezioni apprese dalla pandemia del 2009.84 In questo documento si ribadisce ancora una volta che
una futura pandemia è inevitabile, anche se non si può prevedere quando accadrà né quanto sarà
grave per gli effetti sulla continuità del lavoro delle aziende che generano PIL all’economia
nazionale.
Prepararsi a una pandemia influenzale è un processo continuo di pianificazione strategica
(interministeriale), operativa (ministeri della salute, dell’economia, dei trasporti, degli interni,
dell’istruzione ecc.) e discendente a livello regionale e locale. L’insieme coordinato di questi piani
ai vari livelli, come abbiamo indicato nel primo capitolo, prende il nome di pianificazione di
emergenza. Esercitazioni di simulazione e aggiornamento continuo dei piani completano il quadro.
A livello governativo dovrebbe essere costituito un comitato di pianificazione nazionale che
rappresenta le parti interessate dei settori sanitari e non sanitari. Tale comitato si dovrebbe riunire
regolarmente per sviluppare e aggiornare la strategia e il piano nazionale di risposta a una
pandemia, coordinare il processo di pianificazione strategica e operativa, assicurare l’ordine
pubblico, mitigare il rischio che è globale, non limitato nello spazio e nel tempo come potrebbe
essere un terremoto, un’inondazione o l’eruzione di un vulcano ecc.85
La pianificazione di emergenza, secondo l’UE, è una responsabilità del Governo
nazionale,86 e come abbiamo già detto, va dall’alto verso il basso (top-down). Precisiamo prima di
tutto che cosa è e a che cosa serve un piano di emergenza. Secondo la Protezione civile, non è altro
che “il progetto di tutte le attività̀ da coordinare e di tutte le procedure che dovranno essere messe
poi in atto da varie agenzie per fronteggiare un improvviso evento calamitoso in modo da garantire
l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno
alle normali condizioni di vita.”87
La pianificazione britannica consta di un piano strategico di risposta a una pandemia (2011)88
pilotato dal Dipartimento della Salute a livello Regno Unito e di un piano operativo sanitario
subnazionale (2014) per ciascuna delle quattro Nazioni che compongono il regno. Il primo formula
esplicite ipotesi di pianificazione e disegna tre scenari a rischio crescente (basso, moderato, alto).
La Sanità pubblica di Scozia, Inghilterra e Galles, nel 2014, hanno congiuntamente elaborato un
sottostante piano operativo incentrato sulla componente sanitaria,89 dove vengono riprese le
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Guide to revision of national pandemic influenza preparedness plans, Nov 2017.
Guide to revision of national pandemic influenza preparedness plans, Nov 2017, p. 4-8
86 Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce
per la salute a carattere transfrontaliero: “La pianificazione della preparazione e della risposta è un elemento essenziale
affinché il monitoraggio, l’allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero siano
efficaci. Tale pianificazione dovrebbe prevedere in particolare la preparazione adeguata dei settori fondamentali della
società, quali l’energia, i trasporti, le comunicazioni o la protezione civile, i quali in una situazione di crisi fanno
affidamento su sistemi sanitari pubblici ben preparati, che dipendono a loro volta anche dal funzionamento di tali settori
e dal mantenimento dei servizi essenziali a un livello adeguato”.
87 http://www.protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale/attivita/prevenzione/piano-protezione-civile
88 UK Influenza Pandemic Preparedness Strategy Nov. 2011 , Department of Health, Scottish and Wales Government
89 Pandemic Influenza Response Plan, Public Health England, August 2014,
85
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ipotesi di pianificazione, i tre scenari, le fasi, la gestione del rischio, i compiti dei vari organi ecc.
Sono stati elaborati anche piani operativi specifici da parte di altri dipartimenti/ministeri nei settori
economico, sociale, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dell’istruzione ecc. Mentre il
piano strategico è interministeriale ed interessa il sistema Paese nel suo complesso, i piani
operativi sono settoriali (sanità, istruzione, economia, interni, istruzione, ecc.). In una pandemia,
naturalmente, il piano operativo più importante è quello sanitario. Queste tipologie di piani a due
livelli, strategico e operativo, si adattano bene ad un Paese di medie dimensioni nel quale la gestione
ordinaria della sanità è decentrata alle quattro entità costituenti il Regno Unito. Trovate il link
ipertestuale di alcuni di questi piani di settore nella bibliografia “Regno Unito” in coda a questo
documento.
La Confederazione Elvetica, invece, essendo un Paese di dimensioni più contenute, ha
preferito riunire la componente strategica ed operativa in un unico piano alla sua quinta edizione
(2018), testimonianza di un continuo aggiornamento.90 La Svizzera, pur non appartenendo all’UE,
ospitando l’OMS a Ginevra ha chiesto di collaborare con il Centro europeo per la prevenzione ed il
controllo delle malattie (CEPCM) con sede a Stoccolma. Le sue ipotesi di pianificazione non sono
esplicitate a parte, ma sono implicite nel piano stesso e formalizzate in una tabella di confronto con
altri Paesi (vedi pp. 78 e 105). Questo Paese, in ragione delle sue dimensioni contenute, non ha
ritenuto conveniente individuare e utilizzare scenari.
Il piano strategico-operativo svizzero merita particolare menzione: “Prepararsi significa
preservare la propria salute e frenare la pandemia. Il piano pandemico dell'Ufficio federale della
sanità pubblica parte dall'ipotesi che, in assenza di misure protettive, una pandemia colpirebbe circa
due milioni di persone, di cui 50 000 sarebbero ricoverate in ospedale.” […] “Prepararsi significa
garantire la continuità della vita economica e sociale. L'assenteismo nelle imprese e
nell'Amministrazione è direttamente proporzionale al numero di ammalati. All'apice della pandemia
potrebbe raggiungere il 40 %. In queste condizioni sarà difficile mantenere l'attività economica.
Prepararsi alla pandemia e contenerne la progressione permetterà alla vita sociale ed economica
del nostro Paese di continuare nel modo più normale possibile, nell'interesse di tutti. “ 91
Il piano pandemico svizzero si struttura in quattro parti. La prima illustra le condizioni
quadro, gli obiettivi operativi e le misure da attuare per il superamento di una pandemia (p.16). Vi
vengono descritti i processi gestionali e decisionali, definiti i ruoli degli attori coinvolti (p. 19), i
compiti e le responsabilità delegate ai Cantoni92 (gerarchicamente simili alle nostre regioni) (p. 22).
Nella seconda parte (p. 23) descrive gli obiettivi da conseguire, stabilisce i compiti e le competenze
degli organi federali e cantonali, definisce i gruppi target della pandemia, le modalità di gestione dei
media, la gestione dei contatti93 e delle liste passeggeri provenienti dalle zone a rischio (pp. 39-41),
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Piano svizzero per la pandemia influenzale, strategie e misure di protezione, 5^ edizione, 2018,
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/pandemievorbereitung.html
92 Esecuzione di misure come quarantena, isolamento, chiusura scuole, divieti di manifestazioni, individuazione e
gestione dei contatti a rischio contagio, sostegno ai comuni, allerta dei comuni.
93 L’Italia ha si chiuso i collegamenti aerei diretti con la Cina, ma ha lasciato entrare indisturbati gli italiani che erano là
per lavoro utilizzando scali intermedi (Mosca, Turchia, Emirati, Oman ecc.), peraltro su suggerimento del call centre del
Ministero degli Affari esteri ai viaggiatori che si trovavano in Cina e volevano rientrare. Provvedimenti speciali dovevano
invece comprendere l'obbligo di segnalare casi di malattia, mettere in quarantena le persone in arrivo, interrogare
passeggeri e rintracciare tutti i contatti. L’argomento è trattato a pag. 39 del piano elvetico, dove si specifica che “La
gestione dei contatti ha per obiettivo operativo il contenimento di una pandemia nella sua fase iniziale è intesa a limitare
la diffusione di un nuovo agente patogeno e guadagnare tempo”. La gestione dei contatti è un processo essenziale che
richiede molte risorse, specie nella fase iniziale di contenimento di una pandemia.
91
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le misure di distanziamento sociale (pp. 43-46), le misure di distant learning per le scuole , i
provvedimenti per la quarantena e l’isolamento (pp. 49-51), le disposizioni per le mascherine di
protezione e i guanti sanitari (pp. 58-62). Prima e seconda parte sono scritte in modo semplice
evitando il burocratese, non contengono aspetti tecnici e sono comprensibili a chiunque. La terza
parte del documento è ancora chiara, ma più tecnica. Essa fornisce elementi di base e altre
informazioni utili per una migliore comprensione delle Parti I e II, tra le quali le ipotesi di
pianificazione (p. 78 e 105), i provvedimenti a livello aziendale e quelli per gli aeroporti, porti e
ferrovie (pp. 109-113). Nella quarta parte riporta le precedentemente citate liste di controllo (Cheek
list) per gli ospedali, per le strutture socio-sanitarie (tra cui il controllo dell’esistenza di un piano
pandemico interno per ciascuna, p. 114) ed elementi di base per l’elaborazione dei piani pandemici
dei 26 Cantoni dipendenti.
Vengono inoltre chiarite le interfacce operative tra Confederazione e Cantoni, in altre parole
l’area chiave n. 3 indicata nelle linee guida del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (CEPCP): il coordinamento, comando e controllo, ovvero una struttura consolidata che
definisce compiti e responsabilità a ciascun livello, nazionale, interministeriale, regionale, e locale
fino al singolo ospedale. Provate a confrontare questo piano con quello redatto dal ministero della
salute italiano e sarete sorpresi della dovizia di particolari che esso contiene.
L’Italia ha una struttura statale più complessa della Svizzera per cui il nostro modello avrebbe
dovuto essere simile a quello della Gran Bretagna. Una strategia nazionale (vedi figura pag.
seguente) formalizza l'approccio strategico del Governo per rispondere a una pandemia. Dovrebbe
fornire informazioni di base e di orientamento (scenari e presupposti di pianificazione) per le
istituzioni pubbliche e private in maniera che si possano sviluppare in anticipo piani di risposta in
tutti i settori dello Stato. A livello strategico il Dipartimento della Protezione Civile italiano potrebbe
supportare il Ministero della Salute perché possiede, assieme al Ministero della Difesa, l’expertise
in materia di pianificazione di emergenza.94 In figura è indicato un possibile modello, nel quale è
stato sviluppato in dettaglio soltanto la componente sanitaria, dove si nota il flusso degli ordini
/disposizioni verso il basso e il flusso informativo verso l’alto fino al CEPCM e OMS. Questi ultimi
interagiscono, a livello nazionale con specifiche linee guida. Il Centro di Comando (direzione) e
Controllo con sale operative e di situazione H24 dovrebbe essere collocato a livello Ministero della
salute (come il modello del citato Robert Koch Institut tedesco o quello elvetico) se intendiamo
mantenere separate le emergenze pandemiche dalle altre calamità.
Il Ministero della salute doveva elaborare un piano sanitario di livello operativo (sottostante
a quello strategico) per le 21 regioni italiane, le quali a loro volta avrebbero fatto altrettanto per le
ASL dipendenti. Queste ultime dovevano predisporre piani per ospedali, case di riposo ecc. Il piano
a ciascun livello, per diventare esecutivo, deve essere validato dall’autorità superiore utilizzando
appropriate liste di controllo sul modello dell’OMS nei settori pianificazione, sorveglianza, gestione
dei servizi sanitari, prevenzione e mantenimento dei servizi essenziali.95
Ad ogni livello è possibile stimare le esigenze di cui abbiamo parlato nel paragrafo
precedente, in termini di personale, posti letto in terapia intensiva da attivare all’emergenza,
materiali e attrezzature sanitarie da accantonare come scorte per fronteggiare il pericolo. Inoltre,
ad ogni variazione dei presupposti di pianificazione deve corrispondere un aggiornamento del piano
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La pianificazione di emergenza è pane quotidiano per Protezione Civile e il Ministero della Difesa, per quanto riguarda
i piani militari e quelli per far fronte a possibili calamità quali terremoti, eruzione del Vesuvio, inondazioni, frane ecc.
95 A checklist for pandemic influenza risk and impact management, Jan. 2018.
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nazionale e, se del caso, dei piani regionali e di quelli delle ASL. A completamento del tutto si devono
eseguire esercitazioni per testare la catena di comando e validare le ipotesi di pianificazione.

Con un simile sistema approntato e rodato, in caso di emergenza tutti gli utenti dovrebbero
soltanto aprire il cassetto dove è custodito il piano e recuperare le istruzioni già in precedenza
assimilate su che cosa fare senza dover ingolfare la catena di comando e controllo. Se l’emergenza
dovesse discostarsi dai presupposti di pianificazione, il livello centrale potrebbe aggiornarli in
armonia con la situazione del momento, mantenendo però il contenuto dei singoli piani valido nel
suo complesso. Un chiaro esempio di catena di comando e controllo lo troviamo nel piano di risposta
dell’Inghilterra alle pagine 19-2196 o in quello della Confederazione elvetica a pag. 19.97
Tutti i piani di risposta ad una pandemia, secondo il centro europeo di prevenzione e
controllo delle malattie (CEPCM), sono documenti “viventi,” nel senso che devono essere
riesaminati a intervalli regolari e rivisti se si verificano cambiamenti, come ha fatto la Svizzera con
ben cinque aggiornamenti negli ultimi dodici anni. Al tempo della pandemia del 2009, sebbene
esistessero piani pandemici nazionali ben avanzati in molti Paesi, mancavano piani operativi a livello
subnazionale (regionale e locale) all’interno di diverse aree del settore sanitario, cosa che aveva
rallentato ed indebolito le risposte iniziali. Una pandemia, come abbiamo potuto osservare in Italia,
è un'emergenza complessa, di elevata gravità e lunga durata. Coinvolge settori sanitari e non sanitari
a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica nazionale e incide sull'intera società. Per questo motivo
le direttive internazionali ed europee ribadiscono che per gestire una pandemia è importante che
esista una struttura per il “coordinamento, comando e controllo”98 ben oleata attraverso
esercitazioni.
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Pandemic Influenza Response Plan, Public Health England, August 2014, pp. 19 e 21.
Piano svizzero per la pandemia influenzale, strategie e misure di protezione, 5^ edizione, 2018, pag. 19.
98 Guide to revision of national pandemic influenza preparedness plans, CEPCM, Nov 2017, p. 7.
97
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Prendiamo ad esempio il piano elvetico che è prodotto in tre lingue, italiano, francese e
tedesco, è aggiornato alle ultime direttive dell’OMS, ed è addirittura alla 5^ edizione, significando
che è stato continuamente aggiornato anno dopo anno. A pagina 6 si legge: “Gli obiettivi principali
del Piano svizzero per la pandemia influenzale sono di definire le misure da adottare in caso di
pandemia e contribuire nella maniera più efficiente possibile alla sua gestione” […] il Piano
svizzero per la pandemia influenzale è sottoposto regolarmente a rielaborazione e adattamento.
In tale contesto si tiene conto dello stato delle conoscenze scientifiche, delle opportunità di
prevenzione e di trattamento disponibili, delle basi legali, delle strutture decisionali e di
coordinamento esistenti e delle opinioni degli esperti. […] La nuova versione del Piano svizzero per
la pandemia influenzale si riallaccia a un lavoro avviato oltre 20 anni fa. Le modifiche dell’ultima
versione (la 5^) riguardano tra gli altri la comunicazione, le raccomandazioni relative a dispositivi di
protezione sanitaria, come ad esempio mascherine e guanti sanitari, e la formulazione dei criteri
etici a cui ci orientiamo nelle nostre decisioni in caso di pandemia.”99
“Il piano svizzero è finalizzato alla protezione della vita e della salute della popolazione e
illustra in modo mirato la strategia di preparazione del sistema sanitario svizzero a una pandemia.
Esso è destinato agli organi responsabili della sanità pubblica a livello federale e cantonale ma
riguarda tutte le strutture dello stato federale. […] Tale lavoro preparatorio serve a garantire che
la Svizzera sia sufficientemente preparata ad affrontare una pandemia di qualsiasi livello di
gravità, vale a dire che sappia rispondere in maniera coordinata ed efficiente al fine di limitare le
ripercussioni di una pandemia sugli individui e sulla collettività. […] Il Piano svizzero per la
pandemia influenzale costituisce lo strumento di partenza per l'elaborazione di piani d'intervento
e d'emergenza a livello cantonale (che si può assimilare al nostro livello regionale) e locale.”100
“I compiti della Confederazione sono: la messa a disposizione di informazioni, lo sviluppo di
strategie, la definizione di valori di riferimento (n.d.t.si intendono le ipotesi di lavoro o presupposti
di pianificazione) per l'attuazione di misure (direttive, raccomandazioni) e il coordinamento di
procedure transcantonali. All'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’equivalente del nostro
Ministero della sanità, compete: la definizione dei valori di riferimento [N.d.T.: leggi le ipotesi di
lavoro o di pianificazione] per la preparazione e la risposta a una pandemia;” […] “le mansioni dei
Cantoni e l'organizzazione del sistema sanitario cantonale, in particolare la messa in atto delle
misure. I Cantoni sono responsabili della descrizione dettagliata delle strutture e dei processi resisi
necessari nel quadro dei loro rispettivi piani d'intervento e d'emergenza.” 101
La Confederazione elvetica ha persino pubblicato un manuale di 36 pagine per la
preparazione aziendale in caso di pandemia indirizzato alle piccole e medie imprese (PMI), il quale
descrive le misure da adottare per proteggere i dipendenti da un’infezione e contemporaneamente
assicurare la continuità operativa dell’azienda. Comprende anche il calcolo del fabbisogno
giornaliero di materiale sanitario per le persone esposte (disinfettanti mascherine igieniche, guanti,
occhiali protettivi ecc.)102
La pianificazione operativa del nostro Ministero della salute, secondo il Centro europeo
per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CECPM), avrebbe dovuto basarsi: a) su buone
pratiche per assicurare un'efficace risposta del sistema sanitario; b) su ipotesi di pianificazione
99

Piano svizzero per la pandemia influenzale, strategie e misure di protezione, 5^ edizione, 2018, p. 6
Ibidem, pag.7
101 Ibidem, pag.9
102 Manuale per la preparazione aziendale in caso di pandemia
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anche differenziate a livello strategico e operativo in merito al “numero stimato di decessi e al
numero di casi che potrebbero richiedere assistenza primaria, secondaria e di livello superiore, in
relazione alla densità di popolazione di una regione o di un comune e in conformità con diversi
scenari di gravità”; c) su liste di controllo (cheek list) fino a livello struttura ospedaliera.
Sia le linee guida dell’OMS, sia quelle europee, hanno ribadito che i piani ai vari livelli,
devono riportare ipotesi di pianificazione (tasso di attacco, tasso di ospedalizzazione, tasso di cure
intensive [ICU rate], tasso dei decessi, tasso di mortalità, gruppi a rischio, periodo di incubazione del
virus, dinamica di sviluppo della pandemia ecc. 103) tarate sul territorio e su fattori demografici
come la densità di popolazione. In una città metropolitana come Roma e Milano, ad esempio, i tassi
di attacco sono inevitabilmente più alti che in un territorio periferico o agricolo.
In ambito nazionale, di interesse sono le circolari di prot GAB 2619 104(otto pagine) e GAB
2627105 (4 pagine) rispettivamente del 29 febbraio del 1° marzo diramate dal Ministero della Salute
Direzione generale della programmazione sanitaria. Nella prima: “si ritiene necessario che le Regioni
predispongano un piano di emergenza per la gestione dei pazienti COVID-19 attraverso un adeguato
numero di posti letto in terapia intensiva”; si chiede di “individuare soluzioni organizzative che
consentano di soddisfare il potenziale incremento delle necessità di ricovero“; si ritiene necessario
identificare “una o più strutture stabilimenti da dedicare esclusivamente a pazienti COVID-19”; si
ritiene necessaria “l’individuazione di postazioni isolate, creazione di terapie intensive di coorte con
separazione fisica da altre unità”. Nella seconda circolare si dispone “di attivare nel minor tempo
possibile un incremento di posti letto del 50% in Terapia Intensiva e del 100% in unità operative di
pneumologia, attraverso la rimodulazione locale delle attività ospedaliere”; si ritiene necessario
“ridefinire i percorsi del triage con l’individuazione di aree dedicate alla sosta / degenza temporanea
di pazienti sospetti.” Si tratta di misure che dovevano essere parte integrante del piano pandemico
nazionale, misure da attuare su ordine in base a piani specifici con chiare indicazioni su chi fa che
cosa e dove attingere le risorse finanziarie.
Le disposizioni di cui sopra, infatti, non si possono attuare ipso facto ad uno schiocco di
dita, se alle spalle non c’è un’accurata pianificazione preventiva. Progettare di sgomberare
padiglioni, aumentare del 50% i posti letto in terapia intensiva e del 100% in pneumologia, ridislocare pazienti, attivare i collegamenti, creare un triage all’esterno del pronto soccorso,
individuare e formare il personale necessario e sistemare le attrezzature sono tutte cose che non si
improvvisano dall’oggi al domani, a meno che non siano state preventivamente illustrate in piani
specifici e conosciute dal personale. Sono attività che poi abbiamo realmente svolto nel corso
dell’emergenza, ma con notevole ritardo, sotto lo stress della pressione del tempo e con costi
finanziari in alcuni casi più che decuplicati a causa dell’esplosione della domanda a livello
internazionale. Ebbene, tutte queste azioni erano già previste nei piani nazionali, regionali e locali,
di molti altri Paesi, Svizzera in primis. La Germania, come già detto, ha addirittura implementato
il suo piano di incremento di un terzo delle sue già enormi capacità di terapia intensiva in poco
più di un mese (da 20500 a 32000).
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Ad esempio, si può prevedere che circa i due terzi delle persone con influenza pandemica sviluppino sintomi clinici.
In generale e in media (per tutte le fasce di età), il Clinical Attack rate (CAR) della popolazione dovrebbe essere compreso
tra il 25% e il 45%.
104 Trasmissione linee di indirizzo assistenziali pazienti COVID-19, del 29 febbraio 2020
105 Incremento disponibilità di posti letto e ulteriori indicazioni… del 1 marzo 2020
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Era peraltro noto che la pianificazione nazionale, limitatamente al settore sanitario,
avrebbe dovuto comprendere, secondo le linee guida del centro europeo per la prevenzione ed il
controllo delle malattie (CEPCM) del novembre 2017:106
- Disposizioni e piani su come aumentare la capacità di terapia intensiva (Intensive care Unit
– ICU) / supporto respiratorio). La Germania lo ha fatto in base a piani già predisposti.
- Disposizioni da diramare a tutti i servizi sanitari e di assistenza sociale, sia pubblici che privati,
ospedali, case di riposo e strutture assistenziali;
- Esercitazioni di preparazione del sistema sanitario, eseguite a livello nazionale e regionale.
- L’indottrinamento di tutti gli operatori sanitari su come affrontare una pandemia nella loro
struttura, gli obblighi, le responsabilità e i diritti.
- Piani per attivare un triage preliminare al di fuori delle strutture di pronto soccorso onde
evitare contagi.
- Piani per attivare aree o padiglioni esclusivamente dedicati alla gestione della pandemia.
- Piani di continuità operativa per operatori sanitari contagiati, per contenere l’inevitabile
assenteismo, per l’incremento graduale della capacità necessaria per affrontare pandemie
di diversa gravità.
- Piani di aumento delle capacità di risposta basati su diversi scenari di gravità e
differenziazioni regionali e locali in funzione del raggiungimento del picco nel numero di
contagiati in tempi diversi.
- Piani presso le strutture sanitarie per modificare le procedure standard di prevenzione e
controllo delle infezioni, in base alla gravità e alle caratteristiche di trasmissione del virus.
- Piani presso le strutture sanitarie che comprendano, per il personale addetto ai servizi
sanitari, disposizioni per i dispositivi di protezione individuale allo scopo di salvaguardare la
loro sicurezza.
- Piani per mettere in atto politiche e procedure in caso di malattia del personale sanitario o
della necessità di prendersi cura dei famigliari ammalati.
- Appropriate liste di controllo fino a livello struttura ospedaliera o socio assistenziale (es.
case di riposo)
Va sottolineato che il piano della Confederazione Elvetica risponde punto per punto a queste
esigenze.

Abbiamo già anticipato che nel gennaio del 2018 l’OMS ha pubblicato “Liste di controllo per la
gestione del rischio e dell’impatto di una pandemia sul sistema Paese”107 a livello nazionale e
subnazionale. Si tratta di un utilissimo strumento di controllo e di verifica dell’aggiornamento e
della completezza dei piani nazionali di risposta a una pandemia a livello nazionale, regionale e
locale. Passiamo ora a vedere in che cosa consiste nel prossimo capitolo prendendo come esempio
il piano svizzero in lingua italiana.

106
107

Guide to revision of national pandemic influenza preparedness plans, CEPCM, Nov 2017, p. 11.
A checklist for pandemic influenza risk and impact management, Jan. 2018
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9. LISTE DI CONTROLLO (CHEEK LIST) A CIASCUN LIVELLO FINO ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE
Nelle figure che seguono, tutte tratte dal Piano pandemico svizzero, illustriamo alcune liste di
controllo il cui scopo è verificare l’adeguatezza dei predetti piani e la preparazione del personale di
servizio in un ospedale. Le tabelle di cui sotto si spiegano da sole.

Il cheek list, in altre parole, serve a valutare preventivamente la capacità di risposta dei
responsabili dei vari settori sanitari. Di rilievo sono la formazione del personale, la designazione
anticipata di interi ospedali o corsie da dedicare all’emergenza, l’individuazione delle attività da
46
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sospendere, la gestione dei casi sospetti, il concetto del triage all’esterno del pronto soccorso per
evitare pericolosi contagi, il sistema di gestione dei contatti, delle unità di coortazione e di terapia
intensiva, la disponibilità cellule di crisi, le limitazioni alle visite dei famigliari, il sostegno psicologico,
la gestione delle salme ecc. L’ispettore provvede alla verifica marcando il lato destro di ciascun
provvedimento e al termine esprime il giudizio di idoneità o non idoneità dell’intera struttura.

Da notare che queste liste di controllo occupano diverse pagine dalla 114 in poi del piano
svizzero e sono caratterizzate da estrema chiarezza, oltre che essere prive di linguaggio burocratico.
Nel capitolo che segue proviamo a dire qualcosa sui piani regionali.

47

Edizione finale, 1 agosto 2020

COVID-19 - Analisi della pianificazione italiana per far fronte a una pandemia.
10. I PIANI PANDEMICI REGIONALI
I piani pandemici regionali si innestano su quello nazionale, senza il quale non è possibile
fare alcunché. On line è disponibile un piano operativo sanitario, logistico e di continuità del Canton
Ticino in caso di pandemia, 108 il quale
suddivide il Cantone in cinque zone
(vedi figura).
Ad ogni zona è assegnato un
“pandicentro”
allestito
alla
dichiarazione dell’emergenza dalla
Protezione civile presso strutture o
istituti
scolastici
selezionati
immediatamente
adiacenti
ai
principali ospedali. Nella seconda
figura viene indicato il flusso dei
pazienti con l’inserimento del “canale
pandemia,” evitando così che i malati
con sintomi influenzali si presentino
negli studi medici e nel pronto
soccorso aumentando il rischio di
contagio.
I funzionari responsabili del
Canton Ticino hanno redatto questo
piano e lo hanno mantenuto in vista.
La protezione civile cantonale, anche
lei in possesso dello stesso piano, ha sicuramente abbozzato un ulteriore piano di contingenza per
creare i pandicentri nelle strutture precedentemente individuate. Il personale sanitario presente
nei pandicentri era formato dai medici di famiglia che a turno si mettono a disposizione di questa
struttura centralizzata, affiancati da personale infermieristico. I pandicentri sono gestiti
logisticamente da militari e dalla protezione civile.
Il piano svizzero anti
pandemia è minuzioso anche nei
dettagli. A pag. 108 illustra gli
accorgimenti che devono essere
assunti dalle aziende per garantire la
loro continuità operativa; a pag. 109113 descrive i provvedimenti da
prendere negli aeroporti circa le
informazioni ai passeggeri, la
tracciabilità dei viaggiatori
con
apposite schede di contatto, il loro
screening. A pag. 114-115 sono
indicate le liste di controllo dettagliate per gli ospedali e strutture sociosanitarie (equivalenti alle
Estratto del piano operativo sanitario, logistico e di continuità̀ del Canton Ticino in caso di pandemia d’influenza,
2014
108
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nostre RSA) in merito al piano pandemico interno ad ogni struttura, ai materiali, alle risorse umane,
alla selezione dei casi sospetti e primi provvedimenti, alla presa in carico dei pazienti. Un’altra lista
di controllo definisce (pp. 116-119) gli elementi critici per prepararsi a gestire una pandemia a livello
Cantone; si tratta di un mezzo ausiliario per misurare la validità dei piani pandemici cantonali e il
coordinamento con i Cantoni adiacenti:

Detta lista di controllo “definisce gli elementi critici della preparazione di una pandemia
come mezzo ausiliario per redigere e verificare l’adeguatezza dei piani pandemici cantonali e la
loro compatibilità con il Piano svizzero per affrontare una pandemia.109”
Nel prossimo capitolo andremo a tracciare alcune conclusioni.

109

Piano svizzero per la pandemia influenzale, strategie e misure di protezione, 5^ edizione, 2018, p. 116

49

Edizione finale, 1 agosto 2020

COVID-19 - Analisi della pianificazione italiana per far fronte a una pandemia.

11. CONCLUSIONI
Oltre al grande beneficio di fornire assistenza immediata al sorgere di una calamità, la
preparazione e il continuo aggiornamento della “pianificazione di emergenza” pandemica a tutti
i livelli (centrale, regionale e locale) presenta altri notevoli vantaggi. Durante l’elaborazione dei
piani emergono aree di debolezza del sistema sanitario e non sanitario che potrebbero aggravare la
situazione, fornendo spunti per la loro preventiva eliminazione o riduzione. Il processo di
pianificazione, infatti, mette in luce carenze, come la scarsità di risorse (attrezzature e materiale
sanitario, mascherine di protezione, personale addestrato, posti letto in terapia intensiva, farmaci
ecc.) o altri problemi che potrebbero essere risolti prima che l’emergenza si manifesti. Sia chiaro
che la pianificazione di emergenza pandemica non cancella i rischi umani in termini di vittime, sociali
ed economici ma li mitiga, in altre parole contribuisce in maniera considerevole a ridurne la
magnitudo.
La necessità impellente di assumere decisioni rapide, la carenza di tempo, la contrazione
delle risorse sanitarie e di personale qualificato che si ammala possono generare caos durante
un'emergenza, nel senso che i normali canali di comunicazione si congestionano e smettono di
funzionare regolarmente. Lo stress generato dalla gestione di una situazione di questo tipo, in
carenza di piani adeguati, è sicuramente origine di gravi perdite economiche e umane, con potenziali
conseguenze permanenti anche per chi riesce a superare la malattia. Sappiamo bene che il caos è
una delle caratteristiche di tutte le calamità.
---------

Caratteristiche delle emergenze sanitarie e delle calamità in generale.
Le situazioni di emergenza presentano alcuni tratti in comune con la guerra. Qualsiasi
calamità, come il COVID-19, è pervasa da una grande incertezza, dove “ogni azione si compie in
una sorte di luce crepuscolare che talvolta crea, come la nebbia od il chiaro di luna, un contorno
esagerato od un’apparenza strana alle cose”, osserva Clausewitz. L’indeterminatezza circa le
caratteristiche del virus, la carenza di informazioni, la necessità di decidere rapidamente, gli errori
di calcolo o di percezione tanto dei sanitari quanto dell’autorità politica si manifestano come una
pesante foschia che altera la visione delle cose e non consente di vedere chiaro. Di conseguenza,
poiché diventa difficile comprendere ciò che sta effettivamente accadendo e prevedere gli sviluppi
futuri, è spesso arduo assumere sagge decisioni. Se non fosse per l'incertezza, infatti, ci troveremo
di fronte ad una banale questione di gestione delle risorse.
Tuttavia, come osserva Machiavelli, un grande pensatore “nemo propheta in patria”, “[...] se
le cose si prevedono da lontano, facilmente vi si può rimediare; ma, se si aspetta che ti si avvicinino,
la medicina non è tempestiva, perché la malattia è divenuta incurabile. Avviene di questo caso come
dicono i medici del tisico: agli inizi il suo male è facile da curare e difficile da riconoscere, ma poi, con
il passare del tempo, non essendo stato in principio riconosciuto né medicato, diventa facile da
riconoscere ma difficile da curare. Così succede nelle questioni che riguardano lo Stato: se si
conoscono da lontano (il che non è dato se non a un uomo prudente), i mali che sorgono si
guariscono presto. Invece, quando non si sono intravisti e perciò si lasciano crescere finché ognuno
li conosce, non vi è più rimedio.”110 La pandemia era stata annunciata quindi….
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Un secondo tratto che accomuna le emergenze alla guerra è la frizione, l’attrito, simile alla
resistenza che si incontra quando si cerca di camminare in una piscina. “Sebbene camminare sia il
più semplice e naturale movimento, diventa arduo farlo in acqua o nel fango [dove] anche ciò che
dovrebbe essere estremamente facile diventa enormemente difficile”, osserva Clausewitz. La mèsse
di 240 provvedimenti in soli tre mesi tra decreti, ordinanze e circolari ha incrementato l’attrito
rendendo spesso difficile fare le cose, anche le più semplici.
Collegato a questo è un terzo tratto delle situazioni di emergenza, ovvero la confusione e
il caos che possono essere contenuti soltanto con un’accurata pianificazione. Appare infatti
manifesto un certo subbuglio che ha caratterizzato la politica nostrana, confrontata con l’evidente
calma che abbiamo osservato in molti altri Paesi come Germania, Svizzera, Danimarca, Svezia ecc.
C’è chi insiste nell’attribuire questa calamità alla sfortuna. È vero che lo tsunami del
coronavirus ha colpito l’Italia per prima nel nostro continente, forse lasciando ad altri Stati europei
qualche giorno in più. Machiavelli ha divinamente trattato la relazione tra fortuna e virtù del leader:
“paragono la fortuna a uno di quei fiumi impetuosi che, quando si infuriano, allagano le pianure,
abbattono alberi e edifici, trascinano masse di terra da una parte all’altra. […] Ma il fatto che i fiumi
siano fatti così non impedisce agli uomini, nei periodi calmi, di apprestare ripari e argini in modo
che […] l’impeto dei fiumi non si rivelerebbe più né licenzioso né dannoso. […] Similmente accade
per la fortuna, la quale manifesta la sua potenzia dove non è ordinata virtù [in altre parole dove
non si è preparati] a resisterle.”111 Gli argini di cui si parla sono il risultato della pianificazione di
emergenza che, se trascurata, può condurre al disastro.
-----------

"If you fail to plan you are planning to fail”…. se trascuri di pianificare stai
pianificando il tuo fallimento.
Pianificare bene in dettaglio e in anticipo, unito alla “virtù”, al talento del leader prudente, è
il solo modo per poter riuscire a battere la sfortuna. La responsabilità di quanto è successo in Italia
è sì politica, ma va soprattutto trovata nella burocrazia ministeriale, che purtroppo corre molto più
lenta del virus. In sintesi, cosa succede se non è disponibile un sistema aggiornato di piani di
emergenza interconnessi ai vari livelli? Qui sotto un sommario che mette a confronto due scenari.
Il primo, a sinistra, descrive le conseguenze di una scarsa pianificazione; il secondo, a destra,
descrive i vantaggi di una corretta pianificazione.
Nel primo caso non sono definite le responsabilità ai vari livelli, viene a mancare una rete di
protezione, la risposta all’emergenza diventa caotica, la sua gestione diventa improvvisata e
necessariamente accentrata poiché bisogna dire a tutti in dettaglio che cosa si deve fare, prevale il
fattore sorpresa, i ritardi sono inevitabili, il personale non conosce in anticipo che cosa deve fare, i
costi della risposta in termini finanziari, economici e del numero di vittime sono elevatissimi, la
leadership diventa autoritaria anziché persuasiva, le comunicazioni alla popolazione sono
improvvisate ecc.
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L’Organizzazione per lo Sviluppo economico112 sostiene che una risposta coordinata da
parte di tutti i livelli, centrale, regionale e locale incrementa in misura notevole la capacità di
gestire una crisi pandemica; il presupposto, naturalmente, è un’accurata pianificazione a tutti i
livelli gerarchici e funzionali. Le strutture subnazionali (regioni, e soprattutto province e comuni)
sono infatti quelle in prima linea nella gestione dell’emergenza e, direttamente e indirettamente,
sostengono anche le persone più vulnerabili, come anziani, migranti e senzatetto. In Germania, i
test sul coronavirus sono stati notevolmente aumentati dall'inizio della crisi generata dal COVID-19
e ad aprile il Paese riusciva ad eseguirne mezzo milione alla settimana, utilizzando una fitta rete di
laboratori decentrati sul territorio e preventivamente indicati nei piani pandemici regionali. In Italia
la regione Veneto ha deciso autonomamente con successo un approccio su più fronti per il controllo
del virus, enfatizzando approfonditi test diagnostici, analisi proattive, diagnosi e cure a domicilio,
monitoraggio del personale sanitario e di altri lavoratori vulnerabili. In Corea del sud le autorità
hanno utilizzato le informazioni tratte dai telefoni cellulari per rintracciare i movimenti e i contatti
delle persone. Il rischio principale di un’attività non preventivamente coordinata su tutti i piani,
statale, regionale e locale è collegata al brutto vizio di "passare il cerino acceso" ai livelli paritetici,
sottostanti o sovrastanti, con conseguente risposta disgiunta e disconnessa. Il fenomeno dello
“scaricabarile” può generare gravi rischi collettivi e questo lo abbiamo visto in Italia nello scontro
tra Governo e Regioni quando si è trattato di chiudere la val Seriana, quando si è incolpato il
personale dell’Ospedale di Codogno di non aver seguito scrupolosamente i protocolli nazionali,
oppure quando il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato costretto a farsi carico
dell’emergenza pandemica che non era tra le sue competenze.
Come ogni situazione emergenziale, anche quella generata dal COVID-19 ha messo in crisi le
norme che regolano il funzionamento ordinario degli stati democratico-liberali come l’Italia. Non si
112
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può certo affermare che sia stato applicato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni,
richiamato più volte come criterio essenziale per sciogliere casi avvolti da un intreccio di
competenze che hanno generato conflitti di attribuzione.
Va comunque ribadito che non è il grado di centralizzazione o decentralizzazione che conta
per adottare efficaci misure di risposta. Ciò che realmente conta è l'efficacia dei meccanismi di
coordinamento in atto e la capacità degli attori responsabili a tutti i livelli di allineare le priorità,
adottare rapide risposte condivise, sostenersi a vicenda e favorire la condivisione quotidiana delle
informazioni anche con i cittadini. Un'efficace e coordinata risposta alle crisi pandemiche e alle
calamità, in generale, si basa su solidi meccanismi di coordinamento verticale e orizzontale, i quali
sono la vera chiave per il successo. È quello che ha fatto la Germania, la quale ha guadagnato
posizioni al top della classifica nelle capacità di gestione della risposta alla pandemia COVID-19, pur
essendo un Paese dove sanità, trasporti, ordine pubblico, istruzione ecc. sono fortemente decentrati
a livello Land e anche più sotto. Idem per i Cantoni Svizzeri riuniti in una Confederazione di Stati.
Abbiamo evidenziato che la grave sottovalutazione del problema emergenziale da parte
del Ministero competente ha radici lontane nel tempo: a) nella comunicazione della Commissione
europea del 2005 illustrata in Premessa;113 b) nel 2009, quando il Centro Europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) aveva provato ad immaginare l’individuazione di
scenari e ipotesi di lavoro / pianificazione comuni circa i parametri epidemiologici nel nostro
continente e fu concordato che ciascun Paese doveva provvedere ad individuarli in proprio
basandosi sulle proposte dalla Commissione.114 c) nel 2013 con la Decisione del 22 ottobre
1082/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero,115 che revisiona il quadro giuridico internazionale delle emergenze
pandemiche e attribuisce precise responsabilità ai Paesi membri. Sin da qui la pianificazione
avrebbe dovuto essere impostata su supposti parametri epidemiologici ed eventualmente su precisi
scenari identificati da ciascun Paese in funzione della capacità delle strutture ospedaliere, della
demografia, del clima, dell’età media dei cittadini, della ricchezza economica ecc.
È anche da rilevare che nel periodo 2001-2012 non era la minaccia pandemica ad
impensierire i governi nazionali, ma quella terroristica seguita dagli effetti della grave crisi
economica del 2009. Tuttavia, a seguito della modifica del quadro giuridico internazionale, con la
citata Decisione del Parlamento europeo 2013, negli anni successivi si è notato un proliferare di
nuovi piani pandemici dei Paesi del Nord Europa. Quando, nel 2017, l’OMS avverte che un’epidemia
a livello mondiale costituisce la minaccia più importante per la salute,116 alcuni Paesi come Svizzera,
Germania ed altri, aggiornano nuovamente i loro piani.
Dal 2005, ma soprattutto dal 2013, poco è stato fatto a livello Ministero della Salute. Va
inoltre riaffermato che a partire da quest’ultima data abbiamo ricevuto nuove e numerose linee
guida dall’OMS e dal Centro europeo per il controllo delle malattie, ai fini della revisione e verifica
della validità dei nostri piani pandemici nazionali: nel maggio 2017, nel novembre 2017, nel
gennaio 2018, nel marzo 2018, nel giugno 2018 e nel settembre 2018, la penultima delle quali
chiamava l’ultimo appello sulla disponibilità di piani adeguati ad affrontare un’emergenza
113

Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio sulla pianificazione della preparazione e dell’intervento della
Comunità Europea in caso di pandemia 28 nov. 2005 (Trad. Italiana a cura della Commissione) p. 4-5.
114 European pandemic influenza, working hypothesis / planning assumptions meeting, Stockholm, 20–21 January 2009,
Report
115 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
22 ott. 2013
116 Threats to global health in 2018 . Effetti e vittime in: Pandemic risk: how large are the expected losses?

53

Edizione finale, 1 agosto 2020

COVID-19 - Analisi della pianificazione italiana per far fronte a una pandemia.
pandemica. Nel frattempo, a partire dal 2011 come già anticipato, si erano resi disponibili on-line
validissimi piani nazionali pandemici di Stati Uniti, Nuova Zelanda, Singapore, Messico, Svizzera,
Germania, Danimarca, Svezia, Olanda, Irlanda e sub regionali delle contee inglesi e neo-zelandesi,
Land tedeschi, Cantoni Svizzeri, ecc. Ciò nonostante, siamo rimasti sordi a questi richiami. Se solo
avessimo fatto una seria esercitazione di simulazione - tipo quella dell’Emergenza Vesuvio pilotata
dalla Protezione Civile o una simile alla Cygnus Exercise svolta dal Regno Unito nel 2016 con l’output
di numerose lezioni apprese117 - ci saremmo accorti che il sistema di comando e controllo così
com’era stato concepito non poteva funzionare e che il piano disponibile era inapplicabile.
Dobbiamo quindi dare ragione a Gattinoni, quando afferma che “non abbiamo pensato alle
scorte di materiale sanitario e a un piano preciso”. Gli ha fatto eco la virologa Maria Rita Gismondo,
la quale ha partecipato a diverse esercitazioni internazionali di risposta ad una pandemia. Tra le
lezioni apprese da ciascuna esercitazione vi era la necessità di “mantenere adeguate scorte, tra le
quali le protezioni individuali come guanti e mascherine […] ma tutto è rimasto sulle scrivanie dei
burocrati, altrimenti non saremmo qui ad elemosinare da uno Stato all’altro.”118
Qualcuno potrebbe dire che «del senno del poi sono piene le fosse», che è difficile essere
assennati prima ma è facile dopo. Forse invece ci vorrebbe un "senno del prima" per farsi meno
male, suggerisce Einstein. Il piano svizzero, come abbiamo segnalato, apre con una massima
attribuita a Beniamino Franklin: "If you fail to plan you are planning to fail", … se trascuri di
pianificare stai pianificando la tua rovina. Purtroppo siamo rimasti sordi al campanello di allarme di
una ormai prossima pandemia, un campanello che è suonato più volte.
---------

La pandemia era annunciata da tempo ed eravamo stati più volte avvisati.
L’epidemia da COVID-19 in Europa è una tragedia per tutti, sebbene da tempo annunciata.
Ma per l’Italia è una sciagura doppia. Affrontare una pandemia senza piani affidabili, con
insufficienti capacità in terapia intensiva e scarse scorte di dispositivi di protezione sanitari è come
trovarsi a guidare un autobus su una strada di montagna nel mezzo di un’improvvisa e forte nevicata
privi di catene da neve a bordo. È così che l’autobus Italia, che non si poteva fermare, è finito fuori
strada facendoci molto male in termini di vittime e di conseguenze sul tessuto economico di quelle
regioni che più contribuiscono al PIL nazionale. E pensare che, dal gennaio 2018, era stata resa
pubblica dalla Svizzera la quinta edizione di un eccellente piano pandemico in lingua italiana dove,
tra molte altre cose, si prevedeva addirittura di creare a livello centrale una riserva di 50 mascherine
di protezione per ciascun abitante e un’autonomia di oltre tre mesi per i dispositivi di protezione
sanitari a livello struttura assistenziale o ospedaliera.
Tutte le emergenze inevitabilmente generano un livello di caos inversamente
proporzionale alla completezza e validità del piano di risposta predisposto in anticipo. Da noi,
purtroppo, la confusione è apparsa sin dall’inizio quando, dopo soli sette giorni dal paziente n.1 di
Codogno, ci siamo accorti che eravamo sprovvisti di sistemi di protezione individuale per gli
operatori sanitari. Non sapendo che fare siamo andati a chiederli in Europa, assieme a Spagna e
Grecia, luogo dove i rappresentanti di altri Paesi, con un malcelato sorriso, si sono detti tra sé e sé
a bassa voce: “le solite cicale!”
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Fortuna ha voluto che l’epicentro dell’epidemia ha coinvolto regioni che erano un centro di
eccellenza sanitaria paragonabile a quella dei Paesi del Nord Europa, aree che un modo o nell’altro
hanno resistito sebbene con notevoli difficoltà alla prima enorme ondata. Non si osa pensare che
cosa sarebbe successo se, anziché Milano, il virus avesse colpito con la stessa forza altre città italiane
di dimensioni analoghe.
Appartenendo alla categoria degli “Known Unknowns,” la pandemia non è catalogabile come
un imprevedibile “cigno nero” poiché era attesa e annunciata; erano anni che la comunità scientifica
avvertiva che prima o poi sarebbe scoppiata un'epidemia globale, non era quindi una questione di
se, ma soltanto di quando. Anche l’eruzione del Vesuvio, che diventa più probabile a mano a mano
che gli anni passano, è un evento scontato (Known) sebbene le sue caratteristiche non si possano
prevedere con esattezza (gli Unknowns). I “cigni neri” sono invece i cosiddetti Unknown Unknowns,
qualcosa di realmente imprevedibile e non annunciato (Unknown) di cui non possiamo immaginare
in anticipo nemmeno le caratteristiche (Unknowns), come l’attacco terroristico dell’11 settembre,
le crisi economiche del 1929 e del 2009, per la Francia l’attacco della Germania nel 1941, la
“spagnola” del 1918-19, una pandemia a quel tempo imprevista e non annunciata. La differenza tra
i due sta nel fatto che le conseguenze dei Known Unknowns possono essere mitigate mediante la
pianificazione di emergenza, mentre per i Unknown Unknowns non si può fare alcunché poiché
mancano gli elementi per pianificare correttamente.
--------

Gestire con successo un’emergenza presuppone sempre un'attenta pianificazione.
Nel primo capitolo abbiamo osservato che un’accurata pianificazione è condizione
necessaria ma non sufficiente per l’efficace gestione di un’emergenza, la quale premia
essenzialmente quattro fattori: a) l’efficacia dell’isolamento dei focolai e connessa gestione dei
contatti; b) l’efficienza della gestione e le capacità di comando e controllo da parte del Governo
nazionale e delle strutture equivalenti a livello regionale e locale; c) la capacità di monitoraggio e
rilevazione dei contagiati mediante test; d) la prontezza ed efficacia del trattamento degli ammalati.
Come precedentemente indicato, due mesi prima dello scoppio della pandemia e precisamente nel
novembre del 2019, l’indice internazionale della capacità di fronteggiare un’emergenza sanitaria
(Emergency response operations) relegava l’Italia al 126° posto119 nel mondo tra i 195 Paesi con
popolazione superiore a 5 milioni di abitanti 120 e al 59° posto nella qualità della pianificazione di
emergenza.121 (Emergency preparedness and response planning). Sono posizioni occupate da paesi
in via di sviluppo, non da uno Stato che fa parte del G7. È infine da sottolineare che una
pianificazione carente da approntare in anticipo preclude e rende impossibile un’efficace
gestione, in quanto costituisce “conditio sine qua non” per il suo successo.
Nella figura che segue abbiamo provato a effettuare una valutazione su alcuni Paesi circa
l’accuratezza e la qualità della loro pianificazione (asse delle ascisse) combinata alla loro capacità
di gestione dell’emergenza (asse delle ordinate) in base ad un dato inequivocabile: il tasso di
119

Motivo principale (traduzione): Il centro operativo del Dipartimento della protezione civile italiana non affronta le
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nazionali. Nelle pandemie, ad esempio, il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM)
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120 Qui il grafico complessivo della preparazione dei vari Paesi
e qui i dati specifici relativi all’Italia nelle aree
Pevenzione (Prevent), Rilevamento minacce (Detect) e capacità di risposta (Response) , qui il rapporto globale
121 Prima di noi ci sono Serbia, Indonesia, Albania, Marocco e Argentina, Turchia e Cina.
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mortalità espresso in numero di decessi per 1 milione di abitanti a metà giugno 2020. In altre
parole, è un dato oggettivo l’esistenza di una forte correlazione tra la qualità della pianificazione
& gestione dell’emergenza pandemica e il tasso di mortalità, inteso come numero di decessi per
milione di abitanti. Per la Lombardia, a metà giugno, questo tasso era pari a circa 1600, Bergamo
vicino a 6000 per milione di abitanti.
Abbiamo quindi classificato i Paesi messi a confronto in tre categorie, in base al tasso di
mortalità: gli imprevidenti, i previdenti e gli imprudenti nella gestione dell’emergenza, sebbene
previdenti nella pianificazione e i fortunati, per ora.

--------

Gli imprevidenti: una scarsa qualità della pianificazione di emergenza
Belgio, Spagna ed Italia (in basso a sinistra in figura, rispettivamente 833, 580 e 568 decessi
per milione di abitanti) disponevano di una pianificazione aggiornata al 2010 o anteriore, secondo
il Centro europeo per il controllo delle malattie, per cui la gestione della pandemia si è rivelata gioco
forza di bassa qualità. L’insussistenza della nostra pianificazione ci ha impedito di fare meglio.
Al manifestarsi della minaccia, in questi tre Paesi ha prevalso l’accentramento (bisognava
dire a tutti in dettaglio che cosa si doveva fare) ed è stata preclusa la possibilità di gestire
l’emergenza con sufficiente padronanza della situazione. Tutti e tre sono stati costretti a inseguire
il virus in maniera reattiva, un virus che viaggiava molto più spedito della burocrazia. Lunga è stata
la durata dei lockdown e le conseguenze economiche saranno probabilmente molto gravi, si parla
di un crollo del PIL di ben oltre il 10%, di un incremento della disoccupazione e di una massa di
imprese a rischio fallimento. In sostanza, un alto tasso di mortalità è verosimilmente conseguenza
di un’insufficiente pianificazione dell’emergenza pandemica.
--------

I previdenti: una pianificazione e gestione dell’emergenza di alta qualità.
Paesi come Nuova Zelanda, Sud Corea, Danimarca, Germania, Svizzera, Svezia (in alto a
destra della figura) possedevano invece un’ottima pianificazione e il loro indice globale di sicurezza
sanitaria (Global Security Index - GHS) li poneva nelle prime 15 posizioni, assicurando loro le migliori
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condizioni per gestire al meglio l’emergenza. Hanno messo in pratica i piani appositamente
predisposti a livello statale, regionale e locale ed il sistema ha cominciato a funzionare
regolarmente. La pandemia è stata gestita con relativa calma, anziché inseguire il virus sono state
adottate misure proattive per fermarne la propagazione e trattare al meglio gli ammalati. In questi
Paesi ha prevalso il decentramento, reso possibile dal fatto che bastava applicare i piani
disponibili a livello centrale, regionale e locale costantemente tenuti aggiornati. È vero che il tasso
di mortalità svizzero è di 224 decessi per milione di abitanti, ma è altrettanto vero che la
Confederazione Elvetica confina con la Lombardia, dove questo valore è oltre 1650 (la provincia di
Bergamo addirittura quasi 6000 per milione di abitanti). Nonostante ciò, la Svizzera è riuscita a
contenere i danni proprio in ragione di un’eccellente pianificazione, della disponibilità di dispositivi
di protezione sanitaria preventivamente calcolati e di un’efficace gestione dell’emergenza. La Corea
del sud ha agito con aggressività mediante test diagnostici a tappeto, forti dell’esperienza
traumatica appresa nell'epidemia di MERS del 2015 che aveva provocato quasi 2000 vittime.
Pur essendo la Germania uno dei paesi più colpiti in Europa, i suoi tassi di mortalità sono
rimasti significativamente più bassi rispetto alla maggior parte degli altri Paesi europei (106
decessi per milione di abitanti). Sebbene abbia avuto un gran numero di infezioni, il tasso di
mortalità tedesco è una piccola frazione di quello degli Stati Uniti, dell’Italia, della Spagna e del
Belgio. La Baviera, un Land fortemente connesso economicamente alla Lombardia, è l’area dove il
contagio si è maggiormente diffuso. Nonostante ciò, tasso di mortalità bavarese è intorno a 200
vittime per milione di abitanti. In un'epoca in cui il personale sanitario di molti Paesi ricorreva anche
a occhiali da sci e sacchi della spazzatura per proteggersi, gli ospedali tedeschi hanno operato in un
mare calmo e con un numero sufficiente di dispositivi di protezione. La Germania, tra l’altro, è
riuscita a ridurre il tasso delle nuove infezioni fino a consentire il rilascio graduale e molto più rapido
delle restrizioni rispetto agli altri Paesi.
Ha persino potenziato la capacità del servizio di terapia intensiva di un terzo nel giro di un
mese portandolo, secondo quanto previsto nei piani predisposti nel 2017, a 32.000 unità (in Italia
siamo passati da oltre 5000 a circa 11.000 in tutta fretta, senza piani e con costi stratosferici). Il
segreto del successo tedesco è certamente la qualità della sua pianificazione, aggiornata al 2017,
l‘elevata efficienza dell’assistenza sanitaria, le indagini accurate per ricostruire i contatti dei
contagiati, l’uso aggressivo dei test diagnostici che ha reso più facile isolare rapidamente i casi e
rintracciare le infezioni. Hanno anche giocato favorevolmente l’adozione del principio di
precauzione da parte dei responsabili ai vari livelli, la calma, il realismo, la cautela, la
rassicurazione che tutto sarebbe andato per il meglio. Il New York Times ha riportato: "Il rigore
della cancelliera Merkel nel raccogliere informazioni, la sua onestà nel dichiarare ciò che non era
ancora noto e la sua compostezza hanno dato i loro frutti."122 La Nuova Zelanda, forte del suo stato
di isola, ha invece adottato il principio “keep the virus out” aggredendo il focolaio iniziale e gestendo
i contatti di tutti coloro che erano entrati nel suo territorio negli ultimi mesi, conseguendo un tasso
di mortalità irrisorio. Tuttavia, essere previdenti mediante un’accurata pianificazione non basta, se
poi si è imprudenti nella gestione dell’emergenza.

I previdenti nella pianificazione ma imprudenti nella gestione della pandemia: Gran
Bretagna e USA.
Stati Uniti e Gran Bretagna disponevano di un’eccellente pianificazione a livello federale e
statale che era sì condizione necessaria per ottenere il successo, ma non sufficiente. Il Regno
Unito, in particolare, aveva predisposto ottimi piani e aveva persino condotto, nell’ottobre del 2016,
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l’esercitazione per posti comando “Cygnus” simulando un’emergenza pandemica. Da questa
esercitazione aveva tratto numerose ed utilissime lezioni apprese sintetizzate da pag. 32 a 35 del
testo nel link in nota123 (il documento è official sensitive). La Gran Bretagna ha avuto il tempo per
prepararsi allo tsunami, ma ha imprudentemente sottovalutato il problema. Il 31 gennaio 2020 il
primo ministro Boris Johnson decise di non presiedere una riunione del comitato di emergenza del
governo dove si discuteva sull'opportunità di effettuare test diagnostici a tappeto, di potenziare le
scorte per la protezione individuale del personale sanitario e di predisporre un eventuale lockdown
(lezioni apprese nel corso dell’esercitazione). Da allora, il primo ministro continuò a stringere ogni
mano a portata di braccio confidando “nell'immunità del gregge", così come Donald Trump.
Il 12 marzo, nell’imminenza del lock down in Italia, annunciò che la Gran Bretagna sarebbe
passata dalla fase di "contenimento" dell'emergenza alla fase di "ritardo". Questa decisione
significava che il tracciamento dei contatti sarebbe stato abbandonato e i test sarebbero stati
limitati a solo ai ricoverati in ospedale con sintomi. Soltanto 23 marzo, quando la situazione gli era
sfuggita di mano andando fuori controllo, attivò il lockdown del Paese. Quattro giorni dopo il Primo
Ministro venne testato positivo al COVID e il 5 Aprile ricoverato per tre giorni in terapia intensiva. Il
10 maggio, ripresosi dalla malattia, cambiò completamente approccio allineandosi agli altri Paesi
europei: liquidare il virus mantenendo il RO (numero medio di infezioni secondarie prodotte da
ciascun individuo infetto) al di sotto del valore 1. Ma ormai era troppo tardi.
Boris Johnson, forte dei suoi successi trascorsi, ha agito come un “apprendista stregone” e i
danni li ha pagati il suo Paese. Aveva la chiara convinzione di “partire vincente” e tale sensazione
era frutto della maniacale autostima sua e dei suoi consiglieri. L’orgoglio personale, l’aria di
sufficienza nei confronti degli altri Paesi, l’eccessiva sicurezza in sé stesso (il bias
dell’overconfidence), l’hybris, la presunzione di essere il migliore, l’altezzosità, una forma di
tracotanza che caratterizza molti politici del mondo anglosassone, hanno portato a commettere
gravissimi errori nella gestione della pandemia, hanno reso inservibile l’accurata pianificazione,
hanno causato un elevato numero di vittime e un tasso di mortalità persino superiore all’Italia che
preparata non era. In sintesi, errori ed imprudenze compiuti nella gestione dell’emergenza, anche
in presenza di un’ottima pianificazione, possono essere origine di una sconfitta con un alto tasso di
mortalità.
Esiste una via di mezzo?
--------

Previdenza o imprudenza? Il caso della Svezia.
In figura è rappresentato anche il modello Svezia con due punti interrogativi poiché i risultati
della sua strategia si vedranno soltanto nel medio termine. Il governo svedese ha chiuso le
università e bandito i grandi raduni, ma non ha ordinato ai cittadini di rimanere a casa o indossare
mascherine. Nemmeno ha chiuso scuole, palestre, bar o ristoranti. Ha soltanto offerto consigli e
finora non ha imposto un blocco. L'idea di base è che un virus trasmesso facilmente dagli
asintomatici non possa essere contenuto soltanto mediante il tracciamento dei contatti. Solo
l'immunità di gregge può proteggere la popolazione per cui, dato che non esiste un vaccino
all'orizzonte, è meglio lasciare che le persone sane si infettino per sviluppare l’immunità. Occorre
però, nel frattempo, proteggere le persone anziane e quelle con patologie che si devono sacrificare
rimanendo isolati dagli altri.
La Svezia ritiene che il COVID-19 non sia l'unico killer e anche i lockdown hanno altre
conseguenze dirette e indirette disastrose sulla salute della gente. Disoccupazione, povertà e
isolamento fanno infatti più vittime del virus, per cui il suo impatto non può essere misurato soltanto
dagli effetti immediati sulla salute. Non sorprende, peraltro, che la Svezia sia stata la nazione sinora
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meno danneggiata economicamente. La produzione e i consumi interni hanno subito una
contrazione minima rispetto a quella degli altri Paesi. La vice primo ministro Isabella Lovin ha difeso
la sua strategia alla BBC affermando che “la Svezia vede il Covid-19 come una maratona e non uno
sprint.”
La Svezia, inoltre, ritiene che l'obbligo di seguire regole rigorose, come quelle imposte in tutti
gli altri paesi europei durante i lockdown, possono funzionare soltanto per un periodo limitato. Di
conseguenza, trattare i cittadini come adolescenti non in grado di prendere giuste decisioni secondo
loro non appare essere un approccio sostenibile. Affrontare crisi prolungate nel tempo o a ondate
ripetute come quelle pandemiche richiede la partecipazione dinamica ed operosa della cittadinanza,
chiamata ad una partecipazione attiva e responsabile alla sua sicurezza, non semplicemente
destinataria dei decreti emergenziali del governo. Gli svedesi stanno dimostrando che la
responsabilità collettiva è possibile: Il governo ha diramato soltanto linee guida comportamentali e
gli individui non subiscono sanzioni in caso di mancata adesione. Con quale risultato? Il 93 percento
della popolazione afferma di seguire le raccomandazioni di distanziamento fisico.
C’è infine un quarto gruppo di Paesi est europei che si sono salvati dalla prima onda
pandemica perché periferici. Anche in questi Stati la pianificazione era carente ma la loro posizione
e la fortuna, per il momento, li ha risparmiati.

Considerazioni finali.
Bisogna dare atto al Governo italiano che - in assenza di un’affidabile pianificazione che il
Ministero della salute avrebbe dovuto predisporre - ha fatto ciò che era possibile fare in condizioni
pressoché disperate. Non avendo gli strumenti per gestire efficacemente la pandemia, la decisione
di chiudere tutto era l’unica cosa sensata da fare in quel momento, anche soltanto per guadagnare
tempo. Tuttavia, se siamo riusciti a cadere in piedi, come accade ai gatti che precipitano dal settimo
piano e riescono a sopravvivere sebbene fracassati, lo dobbiamo alla grande abnegazione e forza di
volontà di medici, infermieri e altro personale che hanno lavorato senza sosta, anche privi di
adeguati dispositivi di protezione, in aree dove il tasso di mortalità ha raggiunto valori terrificanti.
Questo lavoro, sottolineo di nuovo, è incentrato esclusivamente su argomenti legati alla
carente pianificazione di emergenza pandemica, a ciò che doveva essere fatto prima della
pandemia, non durante, non alla gestione giorno per giorno di questa calamità. Quando si naviga a
vista e sotto stress a forza di decreti è facile e comprensibile commettere errori a tutti i livelli, dal
vertice politico fino ai responsabili sanitari e ai medici delle strutture ospedaliere. Ci siamo limitati
ad elencare fatti concreti, comprovati da precisi riferimenti bibliografici che rinviano a collegamenti
ipertestuali, allo scopo di valutare la qualità della pianificazione nazionale e la disponibilità di riserve
di materiale sanitario, elementi che avrebbero consentito di ridurre considerevolmente i danni in
termini economici e soprattutto di vittime.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Centro europeo per il controllo delle
malattie (CEPCM) hanno sicuramente commesso errori nella fase di gestione della pandemia, ma
questo è un fatto naturale generato dall’incertezza che caratterizza tutte le emergenze. L’OMS ha
sede a Ginevra e il CEPCM a Stoccolma, per cui entrambe valutano il rischio sulla base delle
informazioni che i vari Paesi forniscono loro. Se le informazioni giungono in ritardo anche le risposte
lo saranno. Se non sono trasparenti o sono manipolate dai Governi ben poco si può fare, quando
l’emergenza è in corso.
Sul tema della pianificazione dell’emergenza pandemica, tuttavia, sia l’OMS sia il CEPCM,
sia la Commissione europea sono sempre stati straordinariamente chiari. Hanno insistentemente
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battuto questo chiodo sia per iscritto, sia nelle numerose riunioni a livello internazionale presenti
tutti i rappresentanti nazionali. Noi invece, nonostante i ripetuti avvertimenti susseguitisi negli
ultimi sette anni, non abbiamo elaborato la nostra pianificazione di emergenza a livello centrale,
regionale e locale secondo le chiare e dettagliate linee guida suggerite. Alcune dighe, in Europa,
sono purtroppo saltate (Italia, Spagna, Belgio, Regno Unito). Fortuna ha voluto che quelle dei Paesi
del nord Europa abbiano tenuto, impedendo un disastro che sarebbe stato certamente peggiore.
Non possiamo quindi lamentarci se, sul tema della pianificazione, saremo additati come un
esempio da non imitare con probabile retrocessione in serie B o forse C. Peraltro siamo già recidivi
su questo tema, se consideriamo che già nel 2011, in un’analisi comparata circa la qualità della
pianificazione di emergenza delle varie nazioni, eravamo stati declassati dall’OMS al livello dei Paesi
in via di sviluppo.124
Politici e burocrati hanno già cominciato a mettere le mani avanti sostenendo che nessuno
avrebbe potuto prevedere questa epidemia e la sua portata. È indubbiamente vero che il governo
italiano è stato chiamato di punto in bianco a gestire una “mission impossible,” cioè un’emergenza
in assenza di piani affidabili, piani che il Ministero della salute avrebbe dovuto predisporre in
anticipo sulla base di chiare direttive e linee guida ricevute, tutte giuridicamente vincolanti almeno
partire dal 2013. Il decreto “Cura Italia” protegge «le condotte gestionali o amministrative» dei
vertici e specifica che non sono loro attribuibili i problemi dovuti alla «proporzione tra risorse umane
e materiali disponibili». Un intervento legislativo di questo tipo è certamente doveroso, se
comprende l’ultimo anello della catena, ovvero gli operatori sanitari.
Si confida che il vero scopo della norma non sia anche quello di tutelare la direzione politica
e gestionale delle attività di pianificazione che sarebbero dovute iniziare, come ha fatto la maggior
parte del Paesi europei, nel dicembre 2013 125 o al più tardi nel maggio del 2017 a seguito della
ricezione del documento “Gestione del rischio di influenza pandemica: linee guida dell'OMS per
informare e armonizzare la preparazione e la risposta a una pandemia nazionale e
internazionale.”126
Senza dimenticare che le linee guida per la gestione di questo rischio erano già state
indicate dalla Commissione Europea nel lontano 2005 in un documento in lingua italiana dal titolo
“Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio sulla pianificazione della preparazione e
dell’intervento della Comunità Europea in caso di pandemia,” 127 il cui contenuto è stato discusso
nel gennaio 2009 in una Conferenza internazionale a Stoccolma, sede del Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM). Quasi tutti i Paesi nordici avevano da allora
orientato la loro pianificazione sulla base di questi contenuti. Noi no.
E pensare che nel gennaio 2018 era stato messo on-line dalla Svizzera un eccellente piano
pandemico in lingua italiana, brillantemente elaborato secondo le linee guida internazionali
dell’OMS e del CEPCM in un linguaggio non burocratico e comprensibile anche dai non esperti in
materia. Visto che la Svizzera confina con l’Italia, una copia a colori del documento è stata
probabilmente inviata anche al nostro Ministero della Salute.
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Corre d’obbligo, infine, riportare nuovamente quanto dichiarato dal Prof. Pier Francesco
Belli: “Le azioni e le misure di un Piano pandemico rappresentano il Livello Minimo garantito anche
a garanzia del diritto/dovere di cura. Non aver aggiornato il Piano pandemico potrebbe perciò
avere comportato una violazione delle leggi fondamentali del nostro Servizio sanitario.” La citata
Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, tra le altre cose, all’Art.4
stabilisce che “entro il 7 novembre 2014 e successivamente ogni tre anni, gli stati membri devono
fornire alla Commissione un aggiornamento sullo stato di avanzamento della loro pianificazione
della preparazione e della risposta a livello nazionale.”
Potevamo ridurre il tasso di mortalità, in altre parole subire meno vittime? Probabilmente
si, se avessimo potuto fare conto su un sistema di piani pandemici coordinati a livello centrale,
regionale e locale, per approntare i quali sono necessari mesi di lavoro. Germania e Svizzera ne sono
la testimonianza sul campo. L’elaborazione di piani accurati, tra l’altro, avrebbe fatto suonare in
anticipo numerosi campanelli di allarme. Ci avrebbe avvertito che i posti in terapia intensiva
sarebbero stati insufficienti a gestire una pandemia e bisognava raddoppiarli, che dovevamo avere
scorte di almeno tre/quattro mesi di dispositivi di protezione per i sanitari impiegati in prima linea,
che avremmo dovuto avere mascherine di protezione per tutti i ricoverati in ospedale, che avremmo
dovuto disporre di un sistema efficiente di comando e controllo per la gestione della pandemia, ecc.
Così facendo, non si sarebbero verificati attriti deleteri tra Stato, regioni e strutture ospedaliere, la
risposta sarebbe stata più ordinata, l’emergenza sarebbe stata governata sui binari di un piano
nazionale preciso e non con una navigazione a vista, la gestione della risposta sarebbe stata più
decentrata a livello regionale e locale, la decretazione di emergenza sarebbe stata più contenuta,
avrebbe prevalso il fattore sicurezza rispetto al fattore sorpresa che ha invece caratterizzato l’intera
emergenza, la risposta sarebbe stata più immediata con meno ritardi, l’incertezza non avrebbe
imperversato nelle decisioni, la leadership sarebbe stata persuasiva anziché autoritaria, avremmo
potuto fare conto su disposizioni e su piani settoriali preventivamente concordati a tutti i livelli ecc.
Se l’Italia avesse potuto contare su una pianificazione di emergenza di qualità si poteva ipotizzare
almeno una performance media nella gestione della calamità, simile a quella dell’Olanda con un
tasso di mortalità di 353 vittime ogni milione di abitanti. In questo caso avremmo ragionevolmente
potuto risparmiare più di 10.000 vite.
Dobbiamo però guardare avanti. Anche l’eruzione del Vesuvio appartiene alla categoria
degli Known Unknowns. Anno dopo anno aumenta la probabilità del verificarsi di questa calamità,
che comporta l’evacuazione rapida di 700mila persone. Siamo effettivamente pronti?
In finale, mi sia consentito di rispondere al lettore di uno dei precedenti draft di questo
lavoro. Il lettore chiedeva se esistono similitudini tra ciò che è accaduto in Italia nel 2020 e gli eventi
che hanno portato alla disfatta di Caporetto nel 1916. Ci sono alcuni punti in comune.
L'individuazione di un virus influenzale trasmissibile all'uomo e contro il quale la popolazione
non possiede una sufficiente immunità determina un certo rischio di pandemia. Si tratta di un segno
premonitore. Così come la sorpresa a Caporetto nel 2016 è stata totale, lo è stata anche per il
coronavirus nel 2020. In entrambi i casi sono stati sottovalutati i segnali premonitori.
Prima di Caporetto, lo spostamento di truppe tedesche dal fronte russo a quello italiano in
supporto all’Austria, segnalato dall’Intelligence, doveva far sorgere dubbi circa l’invio di un centinaio
di migliaia di uomini in licenza sguarnendo posizioni chiave. Era un chiaro segno premonitore di un
attacco sistematico. In quel momento, il dispositivo delle truppe era spostato in avanti e orientato
sull’offensiva piuttosto che sulla difensiva come invece avrebbe dovuto. Nel febbraio 2020 le
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sentinelle sorvegliavano i bastioni, ma il virus era già entrato in città. Per tutto il 2019 hanno piovuto
segnalazioni dell’OMS su casi di MERS nei Paesi mediorientali nei quali si incoraggiava “la
sorveglianza delle infezioni respiratorie acute” e si invitava a “rivedere con attenzione eventuali
ricorrenze insolite”. Erano questi chiari segni premonitori, una sorta di intelligence sanitaria. «Dal
2009 – osserva Pier Francesco Belli – il Ministero della Salute ha registrato una successione di allarmi
e di infezioni virali con i connessi rischi pandemici (e relative azioni su servizi di sorveglianza, risposta
rapida, prevenzione e controllo) per suina, aviaria, nuovo coronavirus (nCoV), Mers, Sars e ora
Covid-19. Eppure non è stato fatto nulla». Nella fase iniziale della pandemia erano utili misure di
contenimento mirate ad arginare infezioni locali e ritardare la propagazione del virus. Ciò avrebbe
consentito di guadagnare tempo prezioso per l'organizzazione della risposta, ma non di arrestare
l’epidemia. È quello che hanno fatto Germania, Svizzera, Olanda, Danimarca, Nuova Zelanda,
Taiwan, Corea del Sud. Gli indizi erano consistenti ma abbiamo commesso errori. Uno su tutti è stata
la gestione dei contatti. Abbiamo si chiuso i collegamenti aerei diretti con la Cina, lasciando però
aperto ed incontrollato e indifeso un punto debole: i collegamenti in-diretti via Mosca, Ankara,
Emirati, Arabia, Oman ecc.. Mentre con i collegamenti diretti i viaggiatori sono facilmente
rintracciabili, con quelli indiretti ciò si è rivelato impossibile.
La reazione italiana all’attacco austro tedesco a Caporetto era stata in qualche modo prevista
dai piani. Le artiglierie della II Armata, comandate da Badoglio, dovevano rispondere con il fuoco di
contropreparazione, ma con il vincolo di un ordine diretto di Badoglio stesso (motivo: le munizioni
erano scarse). Poiché gli avversari che penetravano nel dispositivo della II Armata del Gen. Capello
tagliavano qualsiasi filo del telefono che incontravano, nessun ordine di contropreparazione
dell’artiglieria è potuto giungere da Badoglio, rimasto isolato dalle comunicazioni per più di due
giorni. In sostanza, il comando e controllo delle operazioni subito dopo Caporetto era deficitario e
la gestione dell’emergenza è stata approssimativa, superficiale e caotica. Basti pensare che il
Comando delle truppe del Generale Cadorna ha abbandonato in tutta fretta Udine, rischierandosi a
tappe fino a Abano Terme, circa 150 Km indietro, e la stessa cosa hanno fatto molti altri al punto
che la ritirata della II Armata si è trasformata in una rotta. Non così per III Armata del duca d’Aosta.
Nel caso dell’emergenza coronavirus, il comando e controllo delle operazioni per
fronteggiare la pandemia è improvvisamente transitato dal Ministero della salute (che non
disponeva di un centro operativo idoneo a gestire emergenze pandemiche ma questo si sapeva) al
Dipartimento della Protezione civile, che non possedeva alcuna competenza in ambito pandemico,
un’ulteriore crisi che ha richiesto tempo per riallineare la catena di comando.
Il caos regnava sia dopo Caporetto sia dopo il primo caso di Codogno. E forse per questo,
paradossalmente, in entrambi i casi ci siamo salvati. Dopo Caporetto, in assenza di ordini, ciascun
leader sul terreno, dai tenenti fino ad alcuni generali come il duca d’Aosta, ha agito autonomamente
e gli austriaci sono stati fermati sul Piave. Nel caso del COVID-19, in assenza di disposizioni chiare,
l’iniziativa e la forza di volontà di medici, infermieri e personale di supporto hanno retto l’ondata,
spesso mettendo a repentaglio la propria vita. Il lock down ha fatto il resto.
Così come nel 1916 le decisioni erano centralizzate, nell’emergenza del coronavirus, in
assenza di piani affidabili, siamo stati costretti a fare altrettanto annullando l’autonomia decisionale
dei presidenti di regione e giù nella catena. Nella teoria pratica del management, in condizioni di
grande incertezza la regola d’oro è attribuire massima autonomia fino ai minori livelli, in questo
caso a governatori e sindaci. Ecco cosa giustamente dice il piano elvetico a pag. 22: “I Cantoni sono
responsabili della preparazione del sistema sanitario cantonale (p.es. posti letto, in terapia intensiva
e risorse di personale sanitario, elenchi di controllo per le amministrazioni) e della conduzione
dell’esecuzione della risposta ad una pandemia.” I Cantoni svizzeri avevano ricevuto chiare
disposizioni indicate in un piano preciso e risorse specifiche, le nostre regioni purtroppo no.
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---------------------Nota.
L’autore di questo paper non è un medico esperto in management sanitario ma ha maturato una
ultradecennale esperienza nel settore della pianificazione strategica ed operativa in ambito militare (talvolta
più complesse delle emergenze pandemiche), nella pianificazione di grandi eventi e nelle procedure operative
di emergenza in caso di attacchi terroristici condotti con agenti biologici, chimici e radiologici. È noto che dal
2006 la minaccia pandemica (l’agente è biologico) è stata presa in grande considerazione dai Dipartimenti
della Difesa per la sua capacità di incidere pesantemente sullo sviluppo delle operazioni militari. Per questo
motivo in molti Paesi si elaborano piani militari per la gestione delle pandemie nel corso delle operazioni e/o
in supporto alla popolazione, come ad esempio il DoD degli Stati Uniti.128
Questo documento è stato pubblicato in nove draft, a distanza di circa una settimana l’uno dall’altro a partire
da metà aprile 2020, su www.academia.edu. Da questo website circa 50 utenti hanno sinora scaricato le
precedenti versioni, che sono ora obsolete. L’autore ringrazia tutti coloro che hanno fornito spunti per
migliorare i contenuti. I collegamenti ipertestuali in colore marrone-rosso sono in lingua italiana mentre tutti
gli altri sono in lingua inglese e in colore blu. Segue la bibliografia essenziale consultabile direttamente online con collegamento ipertestuale nelle note a piè pagina.
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o
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Health Emergency Preparedness for Imported Cases of High-Consequence Infectious
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March 2018
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o

•

Altri Paesi
o
o

•

List of national influenza pandemic preparedness plans. In questo link è riportata la lista dei
piani di risposta a una pandemia di tutti i Paesi europei ordinati per anno di aggiornamento:
▪ Svizzera
• Piano svizzero per la pandemia, Strategie e misure di preparazione, 5^
Edizione, 2018
• Canton Ticino, Analisi del problema e proposta di soluzioni strategico
operativa per limitare l’impatto di una pandemia, 2006, ipotesi di lavoro a
pag. 11
• Piano Pandemico svizzero, manuale per la preparazione aziendale
• Estratto del Piano Piano Pandemico a livello Canton Ticino
▪ Germania
• Germania 2016 (4° Aggiornamento)
• RKI-interne Krisenplanung und -management.
▪ Svezia, 2015
▪ Norvegia, 2014
▪ Olanda, 2014
▪ Danimarca, 2013
▪ Finlandia, 2012
▪ Francia, 2011
▪ Gran Bretagna
• UK Pandemic Influenza Preparedness Strategy, 2011, Department of Health
• Pandemic Influenza Strategic Framework, 2014, Public Health England
• Pandemic Influenza response Plan, 2014, Public health England
• Scientific Summary of pandemic influenza and its mitigation
• Exercise Cygnus. Lessons Learned Report , Tier One Command Post Exercise
pandemic Influenza 18-20 Oct. 2016
• The use of facemasks and respirators in a pandemic influenza
• Impatto della chiusura delle scuole in una pandemia
• Impatto delle manifestazioni di massa in una pandemia
• Effetti della pandemia sulla disponibilità del personale sanitario e sui loro
congiunti
• Principi di una comunicazione efficace in una pandemia
▪ Italia, 2010
▪ Spagna, 2005/2006

US Pandemic Influenza Plan December 2017
New Zealand Pandemic Plan Ed. 2017

Altro
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Gattinoni: “Se il virus si attacca ai polmoni è letale. Senza terapia intensiva non si può curare”,
La Stampa 27 marzo 2020
Surveillance and Studies in a Pandemic in Europe,
Coronavirus: “Da gennaio c’è un piano segreto”, Corriere della Sera 21 aprile 2010.
Annuario statistico del servizio sanitario nazionale, Ed, 2017
David Herszenhorn-Sarah Wheaton, How Europe failed the coronavirus test, 7 Apr. 2020
Trasmissione linee di indirizzo assistenziali pazienti COVID-19, del 29 febbraio 2020
Incremento disponibilità di posti letto e ulteriori indicazioni… del 1 marzo 2020
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-gismondo-che-questa-emergenzaserva-lezione-1846779.html
Ranked: Global Pandemic Preparedness by Country
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COVID-19 - Analisi della pianificazione italiana per far fronte a una pandemia.
o
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How much do we know about countries preparedness to respond to pandemics? Insights
from two country-level indices, United Nations Sustainability Development, 20 Apr, 2020
Avvisi ignorati, zero scorte di dpi, scarsa sorveglianza epidemiologica: il flop del Piano
pandemico fermo a dieci anni fa
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