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CORONAVIRUS. IN VENETO ED EMILIA ROMAGNA PIÙ ASSISTENZA TERRITORIALE E MENO 

OSPEDALIZZAZIONI 

 

(DIRE) Roma, 25 set. - Le regioni in cui l'assistenza sanitaria territoriale e' piu' sviluppata hanno 

saputo gestire meglio l'emergenza legata al Covid-19. Un esempio tra tutti e' rappresentato dal 

confronto tra le regioni inizialmente piu' colpite dal Coronavirus: mentre nella prima settimana dello 

scorso marzo la Lombardia aveva deciso di ospedalizzare la quasi totalita' dei malati (una 

percentuale che si avvicinava al 100%), il Veneto e l'Emilia-Romagna hanno scelto la via della presa 

in carico territoriale facendo ricorso principalmente a un largo uso di tamponi e all'assistenza 

domiciliare. Nello specifico, nella stessa settimana, in Veneto era ricoverato circa il 30% dei pazienti 

affetti da Covid-19, mentre in Emilia-Romagna poco meno del 60. L'attivita' diffusa e mirata di 

screening e tamponi, l'isolamento domiciliare e la presa in carico attraverso l'assistenza integrata, 

quindi, sono i fattori che "piu' hanno contribuito a far diminuire la pressione sugli ospedali e sulle 

terapie intensive e, di fatto, a ridurre il tasso di mortalita' legato alla diffusione del virus". È una delle 

conclusioni a cui giunge il rapporto annuale sull'innovazione in campo sanitario e farmaceutico 

condotto dall'Istituto per la Competitivita' (I-Com) e presentato oggi nel corso di un webinar a cui 

hanno preso parte accademici, esperti e rappresentanti delle istituzioni, della politica e del mondo 

produttivo.(SEGUE) 

 

CORONAVIRUS. IN VENETO ED EMILIA ROMAGNA PIÙ ASSISTENZA TERRITORIALE E MENO 

OSPEDALIZZAZIONI -2- 

 

(DIRE) Roma, 25 set. - Secondo il rapporto, dal titolo 'Riportare la sanita' al centro. Dall'emergenza 

sanitaria all'auspicata rivoluzione della governance del SSN', ad acuire le differenze tra i sistemi 

sanitari delle diverse regioni italiane sono state soprattutto le misure di contenimento della spesa 



dedicata alla salute volte a migliorare l'efficienza del sistema, alle quali, tuttavia, non e' seguita la 

promessa ristrutturazione. "Basti pensare- si legge nel rapporto- che tra il 2009 e il 2018 la spesa 

sanitaria pubblica italiana in relazione al prodotto interno lordo ha subito una decrescita costante, 

passando dal 7,04% al 6,54. In pratica, lo 0,5% in meno". Un dato in controtendenza con quanto 

accaduto, invece, nello stesso periodo negli altri principali Paesi europei, come Germania e Francia 

in cui, seppur "con un andamento oscillante, il peso della spesa sanitaria sul Pil e' aumentato 

rispettivamente dello 0,18 e dello 0,67%". La contrazione dell'investimento pubblico in sanita' 

emerge in maniera ancor piu' evidente se si osservano i dati sulla cosiddetta spesa 'out of pocket', 

ossia quella sostenuta dai cittadini con risorse proprie: in base alle elaborazioni degli analisti 

dell'istituto I-Com, gli italiani contribuiscono alla spesa sanitaria per il 23,1%. "Una quota molto 

superiore a quella sostenuta dai cittadini tedeschi (12%) e francesi (9,2%)", concludono gli esperti. 

 

CORONAVIRUS. I-COM: COMPARTO FARMACEUTICO HA RUOLO CHIAVE LOTTA COVID-19 

 

(DIRE) Roma, 25 set. - "Il comparto farmaceutico ha giocato, e continua a giocare, un ruolo 

fondamentale nella lotta al Covid-19 e, piu' in generale, nel Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto 

il direttore dell'area Innovazione di I-Com, Eleonora Mazzoni, in occasione del webinar organizzato 

oggi per presentare il rapporto annuale sull'innovazione in campo sanitario e farmaceutico, dal titolo 

'Riportare la sanita' al centro. Dall'emergenza sanitaria all'auspicata rivoluzione della governance 

del SSN', condotto dall'Istituto per la Competitivita' (I-Com). 

"Oggi piu' che mai- ha proseguito Mazzoni- ripensare il ruolo dei farmaci e dei dispositivi medici 

all'interno del Servizio sanitario nazionale e' un intervento prioritario, realizzabile solo se le scelte 

di politica sanitaria e farmaceutica verranno integrate con strumenti di politica industriale capaci di 

sostenere tanto gli investimenti nazionali quanto quelli dall'estero". Questi ultimi, secondo Mazzoni, 

dovrebbero essere diretti a realizzare un'assistenza sanitaria "capace di acquistare le tecnologie 

disponibili al momento per rispondere in maniera adeguata alle previsioni del fabbisogno di cura 

della popolazione", ha concluso. 

 

CORONAVIRUS. RICCIARDI: QUANDO IMPRENDITORI FANNO PRESSIONE SU POLITICA TUTTO VA 

A SFACELO 

 



(DIRE) Roma, 25 set. - "Stiamo ripetendo tutti gli schemi delle pandemie, cioe' con una seconda 

ondata che e' peggio della prima. È sempre successo cosi': la gente e' insofferente, quelli che 

producono economia, gli industriali e gli imprenditori, sono ovviamente in sofferenza, fanno 

pressione sul potere politico, il potere politico cede e alla fine va a sfacelo tutto, sia la salute sia 

l'economia". Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, e 

professore di Igiene all'Universita' Cattolica di Roma, in occasione della presentazione del rapporto 

annuale sull'innovazione in campo sanitario e farmaceutico dal titolo 'Riportare la sanita' al centro. 

Dall'emergenza sanitaria all'auspicata rivoluzione della governance del SSN', condotto dall'Istituto 

per la Competitivita' (I-Com) e presentato oggi nel corso di un webinar. "Oggi in Francia ristoratori 

e imprenditori stanno consegnando a Macron le chiavi delle loro attivita'- ha proseguito Ricciardi- 

perche' quello che hanno fatto li' e' 'mai chiudere'. In Francia la quarantena non e' mai stata 

obbligatoria, cioe' sostanzialmente una persona infetta puo' continuare a circolare, ad andare a 

lavoro, non c'e' mai stato nessun intervento. In Francia hanno tra i migliori epidemiologi del mondo, 

molti di loro, miei amici, mi chiamano e mi dicono: 'Lo abbiamo ripetutamente detto, ma non ci 

ascoltano', perche' un ministro della Salute evidentemente non va dal presidente della Repubblica, 

il presidente della Repubblica ascolta altre cose e il risultato e' che la Francia e' in ginocchio, cosi' 

come la Spagna, Israele, Stati Uniti, Brasile, India, ma l'Italia no". Il nostro Paese pero' "non e' al 

sicuro- ha aggiunto Ricciardi- e' vittima dei tagli del passato e parte da un handicap notevolissimo 

che deve recuperare". 

Ricciardi ha quindi fatto sapere di ricevere "richieste di informazione da tutto il mondo, mi chiedono 

qual e' il modello italiano. Il nostro modello e' semplicemente quello di scienziati che parlano in 

particolare modo con il ministro della Salute, che si fa carico di andare in consiglio dei ministri a 

difendere, a volte anche litigando, le ragioni della evidenza scientifica, facendo capire a tutti, 

innanzitutto al ministro dell'Economia, a cui va dato atto che ha sempre capito in maniera molto 

adeguata, che non ci puo' essere economia se non c'e' salute, soprattutto in una circostanza come 

una pandemia dov'e' c'e' un virus che si e' specializzato per diffondersi. Questa cosa ancora- ha 

concluso- non e' chiara a tutti". 

 

CORONAVIRUS. RICCIARDI: NEL 2021 SOLUZIONE IN QUALCHE MODO LA TROVEREMO 

 

(DIRE) Roma, 25 set. - "Nel 2021 una soluzione in qualche modo la troveremo". Lo ha detto Walter 

Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, e professore di Igiene 



all'Universita' Cattolica di Roma, in occasione della presentazione del rapporto annuale 

sull'innovazione in campo sanitario e farmaceutico dal titolo 'Riportare la sanita' al centro. 

Dall'emergenza sanitaria all'auspicata rivoluzione della governance del SSN', condotto dall'Istituto 

per la Competitivita' (I-Com) e presentato oggi nel corso di un webinar. 

 

CORONAVIRUS. RICCIARDI: VACCINO ANTINFLUENZALE CRUCIALE PER EVITARE PRESSIONE PS 

 

(DIRE) Roma, 25 set. - "Dobbiamo continuare a reggere, in questi due mesi dobbiamo promuovere 

la vaccinazione antinfluenzale come strumento cruciale per evitare la pressione sui pronto 

soccorso". Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, e 

professore di Igiene all'Universita' Cattolica di Roma, in occasione della presentazione del rapporto 

annuale sull'innovazione in campo sanitario e farmaceutico dal titolo 'Riportare la sanita' al centro. 

Dall'emergenza sanitaria all'auspicata rivoluzione della governance del SSN', condotto dall'Istituto 

per la Competitivita' (I-Com) e presentato oggi nel corso di un webinar. "Dobbiamo scaricare l'app 

Immuni e incoraggiare tutti a farlo- ha proseguito Ricciardi- perche' il tracciamento manuale entro 

certi limiti e' possibile, ma quando sfugge al controllo no. E noi l'app Immuni non l'abbiamo ancora 

scaricata adeguatamente". Secondo Ricciardi e' necessario quindi "rafforzarci soprattutto nella 

gestione ospedaliera, nei percorsi Covid e in quelli non Covid, dobbiamo avere la possibilita' di fare 

piani straordinari e di avere questi 36 miliardi del Mes, lo continuo a sottolineare, che sono 

immediati. Questo non vuol dire che risolveremo il problema in meno tempo, ma sicuramente 

potremmo cercare di dargli una 'botta forte'", ha concluso. 

 

SANITÀ. RICCIARDI: IN ITALIA ASSISTENZE DI CLASSE MONDIALE MA ANCHE DA TERZO MONDO 

 

(DIRE) Roma, 25 set. - "Tra gli obiettivi strategici c'e' innanzitutto la riduzione delle disuguaglianze, 

perche' nel nostro Paese ci sono contemporaneamente un'assistenza sanitaria di classe mondiale e 

situazioni da terzo mondo, in cui l'assistenza non esiste proprio piu'". Lo ha detto Walter Ricciardi, 

consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, e professore di Igiene all'Universita' 

Cattolica di Roma, in occasione della presentazione del rapporto annuale sull'innovazione in campo 

sanitario e farmaceutico dal titolo 'Riportare la sanita' al centro. Dall'emergenza sanitaria 

all'auspicata rivoluzione della governance del SSN', condotto dall'Istituto per la Competitivita' (I-

Com) e presentato oggi nel corso di un webinar. "In tempo di Covid, peraltro, l'assistenza non esiste 



neanche in quei territori in cui sarebbe possibile darla- ha proseguito Ricciardi- Per questo bisogna 

riorganizzare e potenziare l'assistenza per i soggetti cronici e fragili, che nel nostro caso sono quasi 

la maggioranza del Paese. Mentre nei Paesi un po' piu' giovani o meglio gestiti del nostro questi 

soggetti ammontano al 20 o 30% della popolazione, in Italia arrivano al 43%. Insomma quasi un 

italiano su due ha una condizione di cronicita' e fragilita', per cui non dobbiamo tutelare le 

minoranze, ma quasi le maggioranza". Questo, per Ricciardi, significa "concretamente rafforzare i 

tre pilastri del Servizio sanitario nazionale, a partire da quello dell'ospedale, e lo abbiamo fatto in 

emergenza, quando abbiamo deciso praticamente di raddoppiare le terapie intensive. Neanche noi 

ci credevamo, eppure ci siamo riusciti, cosi' come siamo riusciti ad aumentare piu' del doppio i posti 

letto in terapia sub-intensiva, staffandoli e assumendo personale. Questo lo abbiamo fatto in una 

situazione di emergenza, ma ora dobbiamo rafforzare l'ospedale in maniera stabile, sostanzialmente 

mettendo piu' risorse. E queste risorse ci sono nel Recovery Fund, nel Mes e nella Sure. Sono questi 

i fondi internazionali a cui possiamo attingere, perche' mai l'Italia aveva avuto un debito pubblico 

cosi' rilevante- ha concluso- neanche nella prima e nella seconda guerra mondiale". 

 

CORONAVIRUS. REZZA: ITALIA PER ORA 'REGGE', HA ACQUISITO MAGGIOR RESILIENZA 

 

(DIRE) Roma, 25 set. - "Il nostro Paese, rispetto ad altri europei vicino al nostro, per ora sta reggendo. 

E chiaramente dico sempre 'per ora' perche' non sappiamo quello che potra' succedere domani o 

dopodomani". Lo ha detto Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della 

Salute, in occasione della presentazione del rapporto annuale sull'innovazione in campo sanitario e 

farmaceutico dal titolo 'Riportare la sanita' al centro. Dall'emergenza sanitaria all'auspicata 

rivoluzione della governance del SSN', condotto dall'Istituto per la Competitivita' (I-Com) e 

presentato oggi nel corso di un webinar. "Abbiamo sicuramente acquisito una maggiore resilienza e 

una maggiore capacita' di identificazione dei casi, dei focolai e del rintraccio dei contatti- ha 

proseguito Rezza- e questo e' un dato sicuramente positivo. Poi mi sembra che, dopo tutto, a livello 

di comunita' e di popolazione ci sia una certa prudenza nei comportamenti, anche se sappiamo che 

ci sono stati episodi che hanno rimesso in moto l'epidemia. Mi riferisco in particolare a quello che 

e' accaduto durante l'estate in alcune aree turistiche, come il nord-est della Sardegna, dove 

purtroppo c'e' stata un po' di spregiudicatezza. Ma nulla a confronto di quello che e' avvenuto in 

Francia e in Spagna- ha concluso- dove la situazione in questo momento comincia davvero ad essere 

difficile". 



 

CORONAVIRUS. REZZA: FINCHÉ RICOSTRUIAMO CATENE TRASMISSIONE SIAMO TRANQUILLI 

 

(DIRE) Roma, 25 set. - "Finche' vediamo una certa tendenza ad un lento aumento dei numeri dei 

casi, ma riusciamo a ricostruire le catene di trasmissione, stiamo relativamente tranquilli. Se si 

dovesse superare una certa soglia allora diventerebbe piu' difficile. Ed e' in quel momento, per 

esempio, che e' prevista l'adozione di misure un po' piu' forti, come possono essere le zone rosse, 

che non vuol dire assolutamente un lockdown generalizzato". Lo ha detto Gianni Rezza, direttore 

generale della Prevenzione del ministero della Salute, in occasione della presentazione del rapporto 

annuale sull'innovazione in campo sanitario e farmaceutico dal titolo 'Riportare la sanita' al centro. 

Dall'emergenza sanitaria all'auspicata rivoluzione della governance del SSN', condotto dall'Istituto 

per la Competitivita' (I-Com) e presentato oggi nel corso di un webinar. 

 

SCUOLA. SILERI: PER ORA BENE, PER TIRARE SOMME ASPETTIAMO PROSSIME SETTIMANE 

 

(DIRE) Roma, 25 set. - "Per ora sta andando bene. È evidente che qualche scuola e qualche classe 

viene chiusa, ma gli effetti li vedremo piu' avanti. Nel ritorno alla quasi normalita' la vera sfida e' 

stata la scuola, che muove un numero importantissimo fra studenti, professori e famiglie. Quindi e' 

prevedibile che ci siano scuole chiuse e la nostra bravura sara' contenere i focolai". Ha risposto cosi' 

il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, interpellato sul tema della scuola e del Covid-19 in 

occasione della presentazione del rapporto annuale sull'innovazione in campo sanitario e 

farmaceutico dal titolo 'Riportare la sanita' al centro. Dall'emergenza sanitaria all'auspicata 

rivoluzione della governance del SSN', condotto dall'Istituto per la Competitivita' (I-Com) e 

presentato oggi nel corso di un webinar. "Siamo stati molto bravi nelle prime fasi e fino ad oggi nel 

contenere l'epidemia- ha proseguito Sileri- e far si' che abbiamo dei numeri sicuramente migliori 

rispetto a tutta l'Europa, ora dobbiamo essere altrettanto bravi nel mantenimento di questi numeri. 

E tale mantenimento si fa rispettando le regole e allo stesso tempo monitorando la situazione". Per 

quanto riguarda le scuole il monitoraggio "viene fatto dal ministero dell'Istruzione e da quello della 

Salute- ha aggiunto Sileri- ora aspettiamo le prossime settimane per tirare le prime somme e vedere 

se qualcosa ha funzionato molto bene o se qualcosa puo' essere migliorato". 

 

 



SANITÀ. SILERI: PER COVID SALTATI QUASI 1 MLN INTERVENTI E 20 MLN VISITE 

 

(DIRE) Roma, 25 set. - "Abbiamo purtroppo un numero importantissimo, vicino al milione, di 

interventi chirurgici saltati e ovviamente rinviati, e un numero importantissimo di indagini e visite 

ambulatoriali saltate e rinviate, intorno ai 20 milioni". Cosi' il viceministro della Salute, Pierpaolo 

Sileri, in occasione della presentazione del rapporto annuale sull'innovazione in campo sanitario e 

farmaceutico dal titolo 'Riportare la sanita' al centro. Dall'emergenza sanitaria all'auspicata 

rivoluzione della governance del SSN', condotto dall'Istituto per la Competitivita' (I-Com) e 

presentato oggi nel corso di un webinar. "Non possiamo permetterci ulteriori ritardi- ha proseguito 

Sileri- dobbiamo sicuramente pensare al Covid, ma a latere del Covid dobbiamo portare avanti tutta 

l'attivita' ordinaria. Credo che sia fondamentale un connubio pubblico-privato, con un privato che 

pero' deve seguire le regole del pubblico. Vinceremo questa guerra, anche se a qualcuno questo 

termine non piace, solo quando ci sara' un vaccino e una cura efficace, ma abbiamo dinanzi a noi 

ancora molti mesi. Nel frattempo serve l'aiuto di tutti, pubblico e privato". 

In questa fase, ha quindi sottolineato il viceministro, e' "sicuramente importante investire nel 

territorio e creare una rete tra ospedale e territorio. Se si riesce a fare questo connubio centro-

periferia, investendo sul territorio e anche sulle famiglie, sicuramente il nostro Servizio sanitario 

nazionale sara' pronto per i prossimi quarant'anni. E non parlo della digitalizzazione perche' la do 

per scontata, deve essere fatta in tempi rapidissimi", ha concluso Sileri. 


