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Dati COVID19 ad oggi.
Oltre 200 mila morti nel mondo
Più di 200 mila persone in tutto il mondo sono morte per coronavirus, e oltre 2 milioni e 800 mila
hanno contratto il virus. E' quello che certificano gli ultimi dati della Johns Hopkins University: il Paese
con il più alto numero di morti sono gli Stati Uniti, con oltre 52 mila vittime. Il primo caso di Covid 19
era stato denunciato l'11 gennaio scorso in Cina: da allora ha raggiunto 210 Paesi.
Oms, nessuna prova che non ci si possa ammalare due volte
Non c'è nessuna prova che non ci si possa ammalare di Covid 19 due volte: l'Organizzazione Mondiale
della Sanità ha fatto sapere che non ci sono "prove" che le persone che sono guarite dal coronavirus
siano protette da un secondo contagio, anche se hanno gli anticorpi. L'agenzia delle Nazioni Unite ha
anche messo in guardia dai "passaporti immunità" e "certificati zero-rischi" alle persone che sono
state contagiate perché questo potrebbe aumentare il rischio di diffusione del contagio; e che i test
per gli anticorpi non sono assolutamente affidabili

3

Gb, rimuove dati Cina da comparazione: "Dubbi sui numeri"
Il governo britannico ha rimosso la Cina dall'elenco degli altri Paesi che utilizza per confrontare la
diffusione della pandemia a causa di dubbi sull'accuratezza dei dati cinesi. Finora i vari ministri
britannici incaricati dei briefing mostravano la Cina nei grafici che descrivevano casi e morti in altri
Paesi, confrontandoli con quelli del Regno Unito. Ma da giovedì la Cina non risulta più in quei dati. In
Gran Bretagna sono 20.319 i decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 813 morti che fanno del
Paese il quinto al mondo - dopo Stati Uniti, Italia, Spagna e Francia - a superare la soglia dei 20 mila
morti.
Germania, più di 154 mila contagi
In Germania sono stati registrati 154.102 casi confermati di Covid 19 e 5.622 decessi. Come in altri
Paesi si ritiene tuttavia che il numero dei contagiati e dei morti sia in realtà più alto. Il tasso di
contagio, secondo i dati di ieri, è dello 0,9, ovvero quasi un infettato per ogni ammalato. L'epidemia
è particolarmente grave in Baviera, seguono il Nord Reno Westfalia e il Baden-Wuertemberg.
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L'evoluzione della pandemia
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Covid-19: l'andamento regione per regione
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Effetti della pandemia
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[Medical futurist]

The Medical Futurist
21 April 2020
di Bertalan Mesko
La notizia è confermata: con le informazioni che circondano la pandemia di COVID-19 abbiamo visto che il
numero di casi confermati sta crollando in paesi come la Corea del Sud. Con un sorprendente movimento
Apple e Google hanno collaborato per aiutare a rintracciare il virus. Alcuni paesi stanno addirittura pensando
di sollevare i loro lockdown del tutto. Sì, questa è la buona notizia, che tutti non vediamo l'ora di quando
questo sarà finalmente dietro di noi.
Cerchiamo di non avere dubbi, tutto questo finirà, come abbiamo discusso in un recente articolo. Avremo un
vaccino e nuovi trattamenti approvati, basati su milioni di dati di pazienti. Avremo nuovi protocolli di salute
pubblica, anche per come prevenire un'altra calamità di questa scala. Di questo siamo certi. Tuttavia, ciò che
è anche certo è che la vita che torneremo a fare sarà significantemente diversa da quella che avevamo prima
dell'epidemia.
Da operatori sanitari, da innovatori e sviluppatori di prodotti e servizi, dato che le nuove abitudini porteranno
necessariamente a un cambiamento della prospettiva delle cure, analizziamo come la vita cambierà, come può
e dovrebbe cambiare dopo il COVID-19.
Cosa cambierà sicuramente: abbiamo visto tutto durante questa crisi globale della salute pubblica; ospedali
sopraffatti costringendo i pazienti a dormire sul pavimento; sempre più paura di essere in prossimità degli altri;
ma anche l'importanza di un sistema sanitario robusto. Come conseguenza delle nostre esperienze individuali
in tutta la pandemia, le cose cambieranno nel panorama sanitario.
Qui di seguito discuteremo tre dei cambiamenti più importanti che sperimenteremo
1. Un prezzo senza precedenti per gli operatori sanitari
Durante questa tragedia globale, non è solo l'economia o la popolazione che vengono colpiti ma anche gli
operatori sanitari in prima linea. Questi ultimi devono sopportare condizioni di lavoro estreme e sacrifici per
aiutare gli infetti. Nonostante la carenza di dispositivi di protezione individuale, si presentano al lavoro
utilizzando soluzioni fai da te come occhiali da sci e sacchetti per bidoni con un alto rischio di infezione. Molti
fanno lavoro straordinario e assistono i pazienti dopo il loro soccombere alla malattia. Fonte :
https://www.bbc.com/
"L'ansia di sapere che potreste essere a rischio quando state facendo il vostro lavoro può essere molto
impegnativa ", afferma Terri Rebmann, direttore dell'Istituto di Biosicurezza dell'Università di Saint Louis. "È
fisicamente e mentalmente stressante. Questo porterà ad un inevitabile picco di burnout negli staff sanitari.
Anche prima della nuova epidemia di coronavirus, alcuni stimavano che metà dei 10 milioni di medici del
mondo ha avuto sintomi di burnout. Immaginate ora, dopo COVID-19...
Inoltre, scenari simil bellici in cui vittime non reclamate da parenti sono messe a riposo in fosse comuni a New
York stanno determinando un pedaggio aggiuntivo sul personale medico. Più di burnout, vedremo in prima
linea i sintomi del disturbo da stress post-traumatico. Dopo che questa pandemia si alleggerirà, dovremo
attrezzarci per le conseguenze subite dai professionisti sanitari in prima linea.
2. La fiducia diminuita nel mondo globalizzato
Nel mondo globalizzato pre-pandemico, abbiamo goduto di un certo livello di fiducia, per lo più dato per
scontato. Convinti che avremmo potuto viaggiare quasi senza limiti, incontrare persone senza restrizioni e
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ordinare prodotti in tutto il mondo. Questo semplicemente cambierà, dopo che miliardi di persone hanno
dovuto rimanere in casa per settimane. Fonte: https://www.eventmarketer.com/
Non saremo in grado di viaggiare liberamente o godere delle catene di approvvigionamento del mondo
facilmente. Ci penseremo due volte prima di andare da qualche parte o di incontrare qualcuno. La pandemia
sta già esacerbando i segni di ansia sociale e agorafobia. Riconquistare fiducia richiede tempo e queste
tendenze avranno luogo per mesi dopo che blocchi saranno rimossi.
3. Il focus sul sistema sanitario
È tragico come la pandemia abbia messo in evidenza le carenze dei sistemi sanitari mondiali. Gli ospedali
sovraccarichi hanno bisogno di un aggiornamento ad ogni livello, dalle infrastrutture ai loro processi. Queste
innovazioni saranno necessarie per garantire un ambiente sicuro per il personale e i pazienti, nonché per
affrontare meglio eventuali situazioni di emergenza.
Per esempio, una delle ragioni ipotizzate per la mortalità relativamente bassa della Germania è la sua buona
situazione per le dotazioni di terapia intensiva. La salute digitale ha mostrato la sua attitudine ad affrontare
questa crisi. Possiamo aspettarci che molti governi si concentrino maggiormente sull'assistenza sanitaria.
Possono adottare strategie simili impiegate da altri paesi che hanno gestito meglio la crisi. Come le persone in
prima linea hanno chiaramente testimoniato, con sistemi sanitari inefficienti non saremo in grado di gestire il
prossimo focolaio.

Cosa possiamo cambiare
Mentre purtroppo assisteremo al prezzo pagato dai nostri operatori sanitari e affronteremo momenti di crisi
di fiducia, altri cambiamenti potrebbero avvenire a seconda dei paesi, della durata dei blocchi e anche delle
esperienze personali. Qui ci sono almeno tre cambiamenti che potremmo vedere emergere come risultato
1.Ottenere un nuovo documento di viaggio: il passaporto di immunità
Tale passaporto funzionerà in modo simile al modo in cui funzionano i passaporti e i visti. Se si sarà certi che
siamo immuni al virus, si otterrà un pass per riprendere la nostra quotidiana routine, e se non, si dovrà
rimanere in casa. Il governo del Regno Unito sta già considerandolo e altri paesi potrebbero seguire l'esempio.
Potrebbe anche diventare un requisito per viaggiare in un paese. Infatti, sta già accadendo. A metà aprile,
Emirates Airline ha effettuato test rapidi sui passeggeri in viaggio verso la Tunisia da Dubai. "Questo ci
permetterà di condurre test in loco e fornire una conferma immediata per i passeggeri Emirates in viaggio
verso paesi che richiedono i certificazione COVID-19", si legge in una dichiarazione della compagnia aerea.
Fonte: https://patriotrising.com/
Questo suona un po' come una divisione tra coloro che hanno e chi non il passaporto e sarà di dibattito in
futuro. Alcuni potrebbero volontariamente andare a prendere il virus nella speranza di guadagnare l'immunità
ad esso. Ci sarà la paura persistente della disoccupazione per essere costretti a rimanere in isolamento senza
tale passaporto. Inoltre, i test immunitari inevitabilmente comportano alcuni falsi positivi (persone
erroneamente identificate come immuni), il che potrebbe minare del tutto l'efficacia di tale passaporto.
2. Sorveglianza come misura di salute pubblica
Nessuno vuole essere sorvegliato, ma cosa succede se è per il bene pubblico? Questo è ciò a cui certamente i
governi hanno dovuto ricorrere al fine di facilitare il tracciamento dei contatti. Paesi diversi, a partire dalla
Germania fino a Israele e Singapore utilizzano i dati telefonici di tracciamento per individuare e avvisare coloro
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che potrebbero essere infetti. La Corea del Sud ha fatto un passo ulteriore, utilizzando filmati e transazioni
bancarie oltre all'uso del telefono nel suo processo di tracciamento.
Questo potrebbe portare alcuni governi, in particolare quelli totalitari, a cancellare il diritto alla privacy dalla
vita dei cittadini. Questo porta a una dimensione completamente nuova della privacy e delle questioni etiche
come abbiamo visto in Corea del Sud. Ma sotto le spoglie di un’altra grande crisi sanitaria pubblica, tali misure
potrebbero diventare la norma.
3. Abitudini nuove di zecca
La sensibilizzazione per le misure di igiene personale e pubblica ha visto un'impennata grazie al contagio. Le
autorità sanitarie stanno sostenendo per il lavaggio regolare delle mani con sapone per almeno 20 secondi.
Sono in atto misure di distanziamento sociale. Le persone si stanno abituando indossare mascherine per
andare per la spesa. Fonte: https://www.aljazeera.com/
Queste nuove abitudini potrebbero indugiare anche molto dopo l’interruzione dei blocchi, il che porta nel
complesso una migliore igiene. Potremmo vedere persone che indossano mascherine ovunque vadano e che
saranno involontariamente più caute, soprattutto verso i propri anziani. Il Dr. Fauci, il direttore del National
Institute of Allergy and Infectious Disease negli USA, pensa anche che non dovremmo mai stringerci la mano
di nuovo. Saluto alla “Vulcano”, per tutti?

Cosa dovrebbe cambiare
Anche se le cose cambieranno, non tutto potrebbe cambiare. Alcuni aspetti dell’assistenza sanitaria
dovrebbero cambiare per soddisfare meglio le nostre esigenze post-pandemiche. Vediamo tre dei principali
cambiamenti che dovremmo vedere al fine di rendere per un più convincente l'impostazione sanitaria.
1. Intelligenza artificiale come strumento necessario
Abbiamo sottolineato la necessità di implementare l'intelligenza artificiale nel settore sanitario per anni, ma il
nuovo danno da coronavirus ha evidenziato questa necessità ancora di più. Abbiamo visto come una
piattaforma I.A: ha aiutato a inviare gli avvisi dell'epidemia. Gli algoritmi vengono utilizzati per facilitare gli
screening per quelli potenzialmente affetti.
L’I.A. può aiutare gli ospedali a gestire le loro risorse ed è anche in uso per accelerare la ricerca sui vaccini.
Fonte: https://www.coe.int/. Questi sviluppi dimostrano che L'I.A .ci aiuterà a prepararci meglio per la
prossima crisi della sanità pubblica. Questi algoritmi non sono soluzioni in sé, ma piuttosto strumenti che
aiutano i professionisti a perfezionare il loro mestiere.
2. Un cambiamento nel punto di assistenza
L'importanza delle soluzioni sanitarie digitali è stata resa chiara durante questa occasione. Sono opzioni già
pronte per portare assistenza sanitaria ai pazienti, piuttosto che viceversa. L'uso della telemedicina è salito
alle stelle. Abbiamo un intero articolo dedicato alle app sanitarie digitali che aiutano le persone durante la
pandemia. Dispositivi come gli stetoscopi digitali, i monitor ECG portatili e gli otoscopi digitali possono essere
utilizzati a casa e i risultati condivisi a distanza con i medici. Questi dispositivi eliminano le visite medicopaziente ogni volta che è evitabile e aiutano anche a ridurre rischio di contaminazione incrociata. Tali
dispositivi dovrebbero diventare all’ordine del giorno come modalità di cura per il paziente.
3. Soluzioni sostenibili
Se questa pandemia ci ha insegnato qualcosa, è che la nostra vita, quella di una volta, non è sostenibile per il
nostro pianeta. Tutti abbiamo dovuto sperimentare soluzioni digitali, sia che si tratti di incontri virtuali per il
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lavoro, l'educazione digitale per gli studenti ed eventi virtuali invece di conferenze di persona. Questi si sono
rivelati non solo efficaci per operare in un mondo connesso, ma anche rispettosi dell'ambiente.
Non stiamo dicendo che tutto sta diventando digitale, ma ha senso fare digitale tutto ciò che non è più
efficiente nella vita reale, se possibile. La telemedicina e tecnologia sanitaria digitale già mostrano la loro
attitudine a rendere questo una possibilità. C’è solo bisogno che venga adottata su larga scala. C'è la luce alla
fine del tunnel coronavirus.
La saga di COVID-19 finirà senza dubbio. Ritorneremo alle nostre vite e a visitare i grandi spazi aperti. Ma
sappiamo che la vita sarà significativamente diversa. Inoltre, raggiungere quel punto dipenderà dalle nostre
azioni attuali. Dobbiamo rispettare le misure di distacco e ridurre la diffusione della malattia. Solo allora il sarà
mondo post-pandemico.

Il contributo dell’epidemiologia per orientare le attività di
sanità pubblica ed assistenziali durante la fase 2 della
epidemia Covid-19 in Italia.
Analisi e proposte della Associazione Italiana di Epidemiologia
Punti chiave
 Intervento selettivo e tempestivo sui nuovi casi e sui loro contatti per bloccare le catene di
contagio attraverso il contact tracing e la sorveglianza attiva sul territorio
 Costruzione di un sistema di indicatori a livello regionale per verificare se i livelli di diffusione
del contagio sono compatibili con la ripresa e se il sistema di sanità pubblica è in grado di
controllarne gli effetti, a partire dal territorio.
 Superamento delle criticità relative alle fonti informative sull’andamento dell’epidemia e
della loro accessibilità nell’ambito del SSN
 Uso dei sistemi informativi sanitari correnti per la pianificazione di studi epidemiologici che
valutino l’impatto diretto e indiretto dell’epidemia di COVID-19 sulla salute della
popolazione e sull’equità delle cure.
 Cautela nel ricorso ai test sierologici, escludendone l’uso a fini diagnostici individuali o per
“certificati di immunità”, dato che non c’è consenso circa il tipo di anticorpi che vengono
identificati dai diversi test, né sulla loro capacità di svolgere un ruolo protettivo
dall’infezione virale.
 Follow-up della popolazione di pazienti che hanno manifestato forme clinicamente rilevanti
della malattia e che hanno avuto necessità di trattamenti, in ambiente ospedaliero o
domiciliare.
 Adeguata pianificazione della comunicazione ai cittadini, che deve essere considerata uno
degli strumenti di governo della fase 2, nella prospettiva di dover gestire un lungo periodo di
convivenza con il virus. (vai al documento)
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Introduzione
L’Associazione Italiana di Epidemiologia il 10 aprile scorso ha diffuso una lettera aperta rivolta alle
Istituzioni Nazionali per rappresentare la propria posizione su alcuni aspetti legati al superamento
graduale dell’attuale fase di gestione dell’emergenza COVID-19 che, a nostro avviso, deve essere
condizionato in modo prioritario dalla capacità di risposta di ogni singola area geografica nel limitare
la circolazione virale, per contenere ulteriori diffusioni epidemiche. La capacità di intervenire
selettivamente e tempestivamente sui nuovi casi e sui loro contatti rappresenta l’unica reale
possibilità per bloccare le catene di contagio: occorre pertanto, da un lato potenziare i servizi, con
personale in grado di svolgere le attività di tracing e di sorveglianza, dall’altro adottare protocolli
omogenei in modo da orientare lo sforzo in funzione di obiettivi chiaramente definiti di conoscenza,
monitoraggio e azione.
Contestualmente, è essenziale disporre di indicatori epidemiologici che permettano di comprendere
quali siano le caratteristiche dei nuovi casi, dove si realizza e in che modo la trasmissione del contagio,
quale è l’evoluzione della malattia e le esigenze assistenziali correlate, e in quale misura, in ciascun
territorio, le azioni adottate sono efficaci nel contenere la diffusione epidemica, e nel prevenire le
forme più gravi e la mortalità.
Tutte le misure di contrasto dell’epidemia devono tener conto dell’impatto che esse possono avere
sul contesto in cui vengono applicate, in termini di accesso ai servizi sanitari per patologie non COVID19 e, più in generale, in relazione al contraccolpo sul sistema economico e produttivo. In questa fase
è urgente, e non più rinviabile, definire scenari che ragionevolmente consentano un allentamento
delle misure attualmente in vigore, costruire indicatori per verificare se il livello di diffusione del
contagio è compatibile con la ripresa e se il sistema di sanità pubblica è in grado di esercitare il
controllo adeguato sul territorio. E’ quindi altrettanto necessario impostare attività di sorveglianza
epidemiologica e di ricerca necessarie alla valutazione dell’impatto diretto e indiretto sulla salute
della popolazione e sulle disuguaglianze di salute, di accesso e di esito (ref Documento Equity Audit
allegato 1 Marra e Costa).
La Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE) raccomanda il rafforzamento della capacità del Servizio
Sanitario Nazionale di mantenere il controllo della epidemia e propone l’utilizzo di indicatori di alcune
attività cruciali di sanità pubblica anche per orientare gli interventi assistenziali. La lettura combinata
degli indicatori proposti può supportare le decisioni di allentamento controllato e diversificato sul
territorio delle misure di lockdown, incrociando le informazioni sulla forza e sulla gravità
dell’andamento epidemico rispetto alle capacità del sistema di effettuare diagnosi, identificazione e
isolamento dei contatti, erogare assistenza ai malati. Inoltre, l’adesione ad uno stesso metodo di
descrizione delle situazioni regionali faciliterà la raccolta delle informazioni e la costruzione di un
quadro immediatamente leggibile di ogni regione.
Questo documento sintetizza la posizione AIE, si rimanda agli allegati specifici per informazioni
dettagliate su ogni argomento.
Le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
Il Report WHO COVID-19 Strategy Update del 14 aprile scorso individua gli obiettivi per il controllo
della pandemia con il freno alla trasmissione del virus e la riduzione della mortalità associata al
COVID-19. La strategia si fonda su azioni di coinvolgimento di tutti gli attori nella risposta e nella
prevenzione del contagio attraverso le misure individuali e collettive di distanziamento sociale e di
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igiene, nel controllo e nell’isolamento dei nuovi casi, nella soppressione tempestiva delle catene di
contagio, nella riduzione della mortalità e nello sviluppo di farmaci e vaccini efficaci da rendere
disponibili in funzione del bisogno.
L’articolazione di questi obiettivi a livello nazionale prevede l’attivazione delle seguenti misure:







Coordinamento e pianificazione, con particolare riguardo alla valutazione della capacità di
risposta del sistema di sanità pubblica e all’analisi del rischio per identificare persone ad alto
rischio e popolazioni vulnerabili;
Impegno e mobilitazione delle comunità per limitare l’esposizione;
Identificazione, test, isolamento e assistenza per i casi e i contatti per controllare la
trasmissione;
Assicurare l’assistenza sanitaria e mantenere attivi i servizi sanitari essenziali per ridurre la
mortalità per tutte le cause;
Adattare le strategie in funzione del rischio, della capacità e della vulnerabilità.

La necessità di un sistema di monitoraggio epidemiologico
La raccolta, l’analisi e l’interpretazione di dati durante un evento epidemico consente di orientare le
misure preventive di contenimento dei contagi. In particolare, è indispensabile un sistema
informativo capace di dare risposte il più esaurienti possibili sui seguenti aspetti:
1. Stima dell’andamento del numero dei contagiati sia in termini assoluti sia in termini di velocità
di crescita, e quindi misura di incidenza e misura dell’indice di replicazione (Rt).
2. Stima delle modalità di contagio, dei luoghi di trasmissione e delle categorie a rischio (strutture
ospedaliere, comunità residenziali, categorie lavorative, trasmissione familiare)
3. Stima del bisogno assistenziale (domiciliare, posti letto, terapie intensive, laboratori, reagenti,
personale, ecc.), e quindi misura della prevalenza distinta per gravità delle condizioni dei malati.
4. Stima delle conseguenze dell’epidemia in termini di decessi, sia avvenuti durante processi
assistenziali controllati, sia al di fuori di questi, e quindi misura della letalità e della mortalità per
causa.
5. Stima della efficacia delle misure di contenimento attuate, efficacia del lockdown, e rischi
specifici associati alle attività che si è ritenuto opportuno lasciare operative.
A partire dal 20 marzo l’andamento della curva epidemica in Italia è stato determinato dall’effetto
delle misure straordinarie di lockdown: distanziamento fisico (sociale), chiusura di scuole e attività
considerate non essenziali, limitazioni alla mobilità individuale su tutto il territorio nazionale. E’
indubbio che l’ulteriore applicazione di misure efficaci deve ispirarsi ad una logica differenziata ed
adattativa in relazione all’ambito di intervento e deve fondarsi, quindi, sulla conoscenza locale,
regionale e nazionale della dinamica epidemica, che ha avuto caratteristiche estremamente diverse
nella sua evoluzione nazionale. Anche la capacità di risposta sul territorio è differenziata rendendo
necessaria l’acquisizione di ulteriori dati utili per monitorare e pianificare gli interventi di indagine e
controllo.
L’estrema variabilità geografica dell’epidemia richiede dunque la produzione di specifici indicatori di
riferimento che permettano un confronto spaziale e temporale per chiarire l’andamento del contagio
e consentano l’assunzione di decisioni consapevoli e appropriate circa gli interventi da attuare.
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I dati attualmente disponibili e i punti critici
Ad oggi le fonti dei dati nazionali sono rappresentate dal sistema informativo della Protezione Civile
(dati aggregati) e dalla piattaforma nazionale di Sorveglianza COVID-19 dell’Istituto Superiore di
Sanità (dati individuali), quest’ultima alimentata direttamente dalle regioni. I dati della Protezione
Civile sono stati fin dall’inizio dell’epidemia a disposizione della comunità mentre i dati dell’ISS non
sono resi pubblici se non in forma di reportistica periodica. La produzione di indicatori deve essere
effettivamente praticabile e in maniera omogenea, in tutte le regioni italiane all’interno del SSN. E’
opportuno integrare gli attuali sistemi di sorveglianza e potenziare le funzioni locali, regionali e
nazionali di raccolta, descrizione, analisi, interpretazione e comunicazione dei dati. In effetti, con la
diminuzione del numero di casi registrati ogni giorno deve essere possibile una maggior precisione
nella descrizione di poche variabili fondamentali per valutare in quali condizioni si mantiene la
trasmissione virale nella popolazione.
L’analisi dei sistemi informativi messi a punto per la gestione dell’epidemia COVID-19 ha messo in
rilievo le seguenti criticità:
1. I dati raccolti e trasmessi dalla Protezione Civile hanno soddisfatto l’esigenza di programmazione
assistenziale, consentendo di valutare tempestivamente la necessità di nuovi presidi di Terapia
Intensiva ma non hanno invece risposto sufficientemente alle altre necessità informative. La
definizione di caso, abbastanza ben chiara all’inizio, si è poi modificata nel tempo fino a
considerare anche i positivi asintomatici, ovvero pazienti sintomatici il cui tampone è stato
eseguito dopo molti giorni dall’inizio sintomi, con conseguenti distorsioni nella stima
dell’incidenza. E’ essenziale poter sapere in che condizioni è stato prescritto un tampone e
classificare ogni caso al momento in cui viene richiesto una conferma di positività. Infine, per
scongiurare il rischio di interpretazioni sbagliate è importante chiarire se un indicatore debba
considerarsi di prevalenza puntuale, periodale o di incidenza.
2. Il sistema informativo non raccoglie informazioni sulle modalità di contagio e non permette di
comprendere le condizioni di rischio in periodi diversi della evoluzione della epidemia; per
questo difetto del sistema informativo non siamo oggi in grado di conoscere chi sono i nuovi casi
di malattia che si verificano dopo diverse settimane dall’inizio del lockdown.
3. Uno dei problemi più rilevanti del sistema informativo in uso riguarda le carenze nella
registrazione dei dati che si associa ad un elevato numero di dati mancanti, come per esempio
la data di inizio sintomi. A queste carenze si deve fare fronte con immediatezza per non minare
la capacità informativa del sistema.
4. Appare difficile seguire nel tempo l’evoluzione della storia individuale della malattia tenendo
traccia degli eventuali spostamenti tra domicilio e ospedale, tra reparti ospedalieri, dei
cambiamenti di stato clinico, nonché dei risultati dei successivi tamponi eseguiti. Il Sistema
informativo ISS è progettato per rispondere anche a questa esigenza a livello centrale ma non
tutte le regioni sono riuscite a adeguare i loro sistemi informativi per ricostruire puntualmente
questi aspetti.
5. La letalità viene fornita come valore totale di periodo quando è evidente che l’esito decesso ha
bisogno di un certo intervallo di tempo (periodo di follow-up) per manifestarsi per cui la letalità
è diversa se stimata a tempi diversi dalla insorgenza dell’epidemia e in territori diversi.
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Le proposte di miglioramento del sistema nazionale
1. Gli indicatori riportati vengono attualmente elaborati sulla base dei dati aggregati forniti dalle
Regioni alla Protezione Civile, considerando come data di incidenza quella di notifica. Esiste
tuttavia un ritardo nella notifica variabile da regione a regione.
Si propone dunque di utilizzare quale fonte informativa i dati del Sistema di Sorveglianza COVID19 coordinato dall’ISS e quindi di considerare quale data di incidenza la data di primo prelievo
positivo (e la data di inizio sintomi come variabile descrittiva accessoria). Per ogni “nuovo caso”
deve essere riportata la data di inizio sintomi, se il caso è sintomatico, data di diagnosi (data
primo prelievo nel Sistema di Sorveglianza COVID-19 ISS).
2. La definizione di caso non può prescindere dalla conferma di positività mediante tampone. Man
mano che ci si avvia verso una gestione più ordinata dell’attività diagnostica, e già oggi, il test
viene effettuato anche su soggetti asintomatici, una pratica che deve essere potenziata ai fini
della interruzione delle catene di contagio.
Si propone dunque di registrare il motivo per il quale viene effettuato l’accertamento (diagnosi,
controllo periodico esposti, contatto di caso, ecc.). E’ necessario che per ciascun nuovo caso sia
disponibile l’informazione sulla presenza o meno di sintomi.
3. Attualmente, i due sistemi informativi disponibili non prevedono le informazioni relative ai rischi
specifici della collocazione dei casi (domicilio, ospedale, casa di riposo, ecc.) e del setting di
esposizione (domiciliare, lavorativo, sanitario).
Si propone di includere queste informazioni.
4. Gli indicatori relativi alla letalità dovrebbero essere espressi tenendo conto di un tempo fisso di
follow-up, es: letalità a 7 giorni, 14 giorni e così via a partire dalla data di diagnosi della malattia
(o da inizio sintomi).
Si propone di applicare questa modalità.
Un “cruscotto” regionale
Il sistema di sorveglianza, mirato ad orientare l’azione di prevenzione e controllo deve poter contare
su dati a livello regionale in grado di produrre, con frequenza almeno settimanale, le seguenti
tipologie di indicatori:
a) Indicatori per la descrizione della attuale fase epidemica
b) Indicatori per guidare la transizione verso l’uscita dall’isolamento generalizzato
c) Indicatori della capacità del sistema di sanità pubblica (performance)
1. Misura puntuale dell'epidemia con sorveglianza passiva, focus su casi incidenti dal 20 marzo (sia in
numero assoluto che tassi per popolazione su periodi temporali definiti): descrizione dei casi.
Il razionale di questi indicatori è collegato alla misura della capacità di controllo della diffusione
dell’epidemia e degli esiti collegati.
Indicatori

Fonte

Numero totale di nuovi casi per data di diagnosi e per data
inizio sintomi
Sorveglianza COVID-19
Età media e mediana dei casi

Sorveglianza COVID-19

Numero e (%) casi asintomatici

Sorveglianza COVID-19

Casi per comune

Sorveglianza COVID-19
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Casi per luogo di presumibile contagio (domicilio, lavoro, Sorveglianza COVID-19 da integrare con la classificazione
residenza sanitaria, ospedale ecc.)
del luogo di esposizione
Numero Casi ricoverati (incidenza e prevalenza di punto e di
periodo)
Sorveglianza COVID-19
Casi in Terapia Intensiva (incidenza e prevalenza di punto e
di periodo)
Sorveglianza COVID-19
Decessi per data inizio sintomi e per fasce di età (curva di
sopravvivenza)
Sorveglianza COVID-19
Guariti per settimana inizio sintomi

Sorveglianza COVID-19

Casi in focolaio epidemico e numero di focolai epidemici

Informazione non presente nel sistema di sorveglianza
nazionale

Informazione non presente nel sistema di sorveglianza
Casi per attività lavorativa (da classificare in categorie ad hoc) nazionale

2. Misura delle attività di individuazione e di contact tracing con sorveglianza attiva: indagini ad hoc su
schede da integrare nella sorveglianza nazionale:
1. Capacità di isolare i casi= numero di casi isolati entro 24 ore dall’accertamento diviso il
numero di casi confermati
2. Numero totale di contatti stretti definiti per i casi incidenti dal 20 marzo
3. Numero e proporzione di contatti stretti rintracciati
4. Numero e proporzione di contatti (di cui al punto precedente) con accertamento virologico
(tampone)
5. Numero e proporzione dei contatti risultati positivi
6. Numero e proporzione di contatti in sorveglianza da app (se disponibile)
3. Misura dei focolai epidemici attivi dal 1 Aprile con sorveglianza attiva (indagini ad hoc su schede da
integrare nella sorveglianza nazionale)
1. Numero focolai per tipologia (comunità sanitarie ristrette, luoghi di lavoro)
2. Numero focolai per comune e per provincia
3. Numero totale esposti nei focolai, per ospiti e operatori in caso di ambienti sanitari
4. Numero totale casi positivi identificati nei focolai, per ospiti e operatori in caso di ambienti
sanitari
4. Misura della capacità di sistema di rispondere all’epidemia in termini di risorse (raccolta dati da
integrare nella sorveglianza nazionale)
1. Numero massimo di tamponi eseguibili al giorno/popolazione residente
2. Numero di tamponi eseguiti nella settimana
3. Numero di posti letto ospedalieri dedicati (totale e terapie intensive)
4. Indice di occupazione posti letto (totale e ti)
5. Numero di operatori dedicati all’attività territoriale di contact-tracing e accertamento
virologico per ogni dipartimento di prevenzione per 1000 abitanti
5. Indicatori di impatto sul SSN – flussi informativi sanitari correnti e InfluNet
1. Eccesso di mortalità per tutte le cause su atteso (dati settimanali e cumulativi per anno), per
genere ed età (settimanale)
2. Andamento giornaliero degli accessi al ps per tutte le cause
3. Presenza ed estensione sorveglianza sindromi influenzali mediante MMG (influnet)
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4. Incidenza sindromi influenzali per assistiti in sorveglianza
I dati di mortalità e di altri sistemi informativi correnti
Le conseguenze sulla salute della popolazione italiana della prima fase della epidemia e della
prossima fase di transizione dall’emergenza ad una epidemia “controllata” non sono ad oggi
complessivamente note: l'epidemia COVID sta avendo importanti effetti sul sistema di assistenza
sanitario (ad esempio è stata rilevata una drastica riduzione degli accessi in Pronto Soccorso) con
possibili impatti in termini di esiti di salute dovuti alla mancanza di assistenza in pazienti gravi con
patologie acute e croniche.
L’analisi in tempo reale della mortalità nella popolazione generale durante l’epidemia COVID-19 ed il
suo confronto con la mortalità attesa, tenendo conto dei trend temporali di lungo periodo e dei
pattern stagionali, rappresenta uno strumento indispensabile per stimare i decessi attribuibili in
modo diretto o indiretto all’epidemia.
In Italia, i dati di mortalità vengono rilevati e codificati dall’Istituto centrale di statistica (ISTAT) a
partire dalle certificazioni delle cause di morte effettuate dai medici (DPR 285 del 1990), I dati di
mortalità vengono rilasciati dall’ISTAT entro 24 mesi dall’anno di riferimento. Accanto alla fonte
nazionale in diverse regioni sono stati istituiti Registri Regionale di Mortalità che possono rendere
disponibili dati più tempestivamente.
Dal 2004 è attivo il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera (SiSMG) , un progetto CCM nato
per disporre di dati in tempo reale durante l’emergenza ondate di calore, poi esteso al monitoraggio
delle ondate di freddo e alle epidemie influenzali. Il SiSMG è operativo tutto l’anno in 34 città italiane
(capoluoghi di regione o città con >250,000 abitanti) in cui risiedono 12 milioni di abitanti e permette
di stimare l’eccesso di mortalità giornaliero per classi di età e genere.
In relazione all’emergenza COVID-19, i dati del SISMG sono ritenuti strategici al fine di valutare
l’impatto sulla mortalità. Dall’inizio dell’epidemia di COVID-19, sono stati prodotti rapporti
settimanali dell’andamento della mortalità per 19/34 città incluse nel sistema, analizzando i dati per
ciascun comune e complessivamente le città del nord e del centro-sud, dell’eccesso di mortalità per
classi di età, genere e per classi di età (www.repo.epiprev.it e www.deplazio.it).
Sono state eseguite inoltre le seguenti analisi: mortalità intra- ed extraospedaliera, per valutare se è
presente una differenza nell’eccesso di mortalità per luogo di decesso, classe di età e area geografica;
andamento stagionale e cumulato della mortalità per stimare il potenziale effetto harvesting dovuto
alla quota di sotto-mortalità nell’inverno 2019/2020 soprattutto a carico di persone già fragili per età
e condizioni di salute e con breve aspettativa di vita. E’ in corso il confronto tra l’eccesso di mortalità
totale stimata con quota di decessi COVID-19 (Fonte: ISS).
Nelle ultime settimane, al fine di fornire informazioni utili alla comprensione della situazione legata
all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’ISTAT ha reso disponibili i dati di mortalità per una selezione
di comuni. I dati sono riferiti ai comuni che hanno fatto registrare un aumento della mortalità pari o
superiore al 20% nel periodo 1 marzo-4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli
anni 2015-2019 e che dispongono di un dataset completo e aggiornato in maniera tempestiva.
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La selezione operata dall’ISTAT non permette di chiarire il quadro della mortalità nell’intero territorio
nazionale ed è auspicabile che tutti i dati vengano messi presto a disposizione della comunità
nazionale. In aggiunta ai sistemi di mortalità, i sistemi informativi sanitari correnti, (sistema
informativo ospedaliero, dell’emergenza sanitaria, della specialistica, della farmaceutica, salute
mentale, ec.) e ai registri di patologia, dove presenti, rappresentano una fonte molto importante per
pianificare studi epidemiologici osservazionali di valutazione dell’impatto diretto e indiretto
dell’epidemia di COVID-19 sulla salute e sull’equità delle cure e produrre indicatori utili al
monitoraggio.
Gli ambiti di valutazione che potrebbero essere sviluppati utilizzando i sistemi informativi correnti
sono i seguenti:
1. Incidenza di patologie acute e croniche in popolazione e dei differenziali socioeconomici
tramite l’utilizzo degli algoritmi di patologia sviluppati a partire dai SIS;
2. Incidenza di patologia e mortalità in coorti di pazienti fragili;
3. Analisi del ricorso al pronto soccorso e dei differenziali socioeconomici;
4. Analisi della ospedalizzazione e dei differenziali socioeconomici;
5. Analisi degli esiti delle cure e dei differenziali per livello socioeconomico.
L’uso di test sierologici e la loro applicazione nella popolazione
Sono in corso diverse iniziative per misurare gli anticorpi anti-Sars-CoV-2 in popolazioni. Da un lato
risulta già in uso in diverse realtà la misurazione degli anticorpi al fine di identificare persone
“protette” e che pertanto potrebbero essere reimmesse in una normale vita sociale e lavorativa.
Questo uso dei test anticorpali è del tutto improprio e prematuro come argomentiamo in seguito. La
seconda finalità è per la conduzione di indagini sieroepidemiologiche di prevalenza.
L’OMS ha indicato che un’indagine a campione nella popolazione può avere diversi scopi come quello
di monitorare e studiare i comportamenti durante il lockdown, e stimare la prevalenza dell’infezione
o della immunizzazione. Stimare la prevalenza è utile per sapere quanti individui si sono infettati fino
alla rilevazione e valutare la quota di soggetti che potrebbe contribuire a sviluppare l’immunità di
gregge; indagini ripetute sono utili per seguire nel tempo l’evolvere dell’epidemia. Conoscere la
prevalenza degli infetti consentirebbe anche di avere stime più attendibili del tasso di letalità.
Chiariamo che non esiste al momento attuale alcuna certezza circa l’uso di test sierologici (e
tantomeno quelli commerciali) a fini diagnostici individuali e dunque neppure per “certificati di
immunità”, per esempio per allentare il lockdown per individui o categorie. L’AIE si è già espressa su
questo tema con un position paper del 10 Aprile a cui si rimanda.
La necessità di follow-up dei pazienti e ricerca di epidemiologia clinica
Gli studi sulla popolazione di pazienti che hanno manifestato forme clinicamente rilevanti della
malattia e che hanno avuto necessità di trattamenti, in ambiente ospedaliero o domiciliare sono in
questo momento molto importanti, considerata la quasi totale assenza di conoscenze sull’evoluzione
e sulle conseguenze, non solo cliniche, della malattia.
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Molto schematicamente, si possono ipotizzare alcuni quesiti generali di ricerca e suggerire alcune
indicazioni su come si potrebbe procedere per ridurre i rischi di iniziative improvvisate sul piano
metodologico e scoordinate su quello organizzativo.
Un primo tentativo, incompleto e provvisorio, di identificare quesiti o filoni di ricerca sui pazienti
potrebbe includere:
a. Studi per chiarire quali siano stati i fattori che hanno determinato, a parità di contagio,
forme clinicamente gravi rispetto a forme lievi o totalmente asintomatiche
dell’infezione;
b. Studi per indagare quali siano stati i fattori (individuali, di trattamento o organizzativi)
che hanno determinato un esito favorevole o sfavorevole dei casi ospedalizzati con
polmonite;
c. Studi che rivalutino i pazienti nel tempo, per identificare i tempi di recupero e le
conseguenze della malattia, in termini di danni d’organo o funzionali, non solo di tipo
respiratorio;
d. Studi di monitoraggio dello stato immunitario, per valutare tempo ed efficacia della
risposta anticorpale e per stimare il rischio e i fattori facilitanti o protettivi di reinfezione;
e. Studi sulla definizione di “guarigione” e indagine per identificare eventuali fattori
associati ad un lungo periodo di presenza del virus f. Studi sull’occorrenza di reinfezioni
La disponibilità e accessibilità delle informazioni sono un aspetto importante da considerare nella
pianificazione di qualsiasi studio. Nel follow-up di questi pazienti la fonte di dati più semplice e
accessibile è rappresentata dai flussi informativi amministrativi/sanitari, opportunamente linkati.
Tuttavia, per rispondere a molti quesiti di ricerca, sarà necessario prevedere un arricchimento di
questi dati con informazioni anamnestiche, cliniche (pregresse e di controllo in corso di follow-up),
possibilmente con raccolta e conservazione adeguata di campioni biologici per studi sulla sierologia
e su altre ipotesi future.
Comunicazione e coinvolgimento delle comunità: facciamo nostre le raccomandazioni dell’OMS per il
passaggio alla fase 2
La pandemia di AH1N1(2009) e quella di Ebola (2014) hanno messo in luce quanto una comunicazione
inadeguata possa diventare uno dei punti deboli della gestione di una emergenza. Come si legge nel
documento dell’OMS, per uscire dal lockdown “occorre che le comunità siano pienamente
consapevoli, coinvolte e preparate ad adeguarsi alla nuova normalità». Per questo, nella prospettiva
di dover gestire una lunga fase di convivenza con il virus, la pianificazione della comunicazione deve
essere considerata uno degli strumenti di governo della fase 2.
Per essere efficace la comunicazione deve tener conto del diritto irrinunciabile delle persone a essere
adeguatamente informate delle scelte compiute da chi governa, di essere messe nelle condizioni di
comprenderne gli obiettivi e il significato e di sapere su quali basi (scientifiche o contingenti) quelle
scelte sono state compiute; deve prevedere, inoltre, un percorso a due vie in cui le comunità non
sono solo destinatarie di un contenuto informativo, ma possono essere attivate per fornire contenuti,
individuare criticità, mettere a fuoco esigenze.
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AIE sostiene l’utilizzo di alcune pratiche già disponibili in grado di supportare l’obiettivo dell’OMS di
gestire la fase 2 anche insieme a comunità coinvolte, consapevoli e preparate.
Uno strumento disponibile è la sorveglianza PASSI, che già in passato ha attivato moduli specifici di
raccolta di informazioni in occasione di emergenze, come per esempio il terremoto de L’Aquila e la
pandemia AH1N1, e che può essere facilitata dall’uso delle nuove tecnologie. Un’altra risorsa
disponibile è costituita dagli operatori che già si occupano di promozione della salute nei territori,
dove possono avere un ruolo nel facilitare i cambiamenti di comportamento e nel coinvolgimento e
rafforzamento delle comunità.
Altre modalità sono la raccolta e l’analisi delle telefonate ricevute dai numeri verdi e il monitoraggio
dei principali social media. Queste attività richiedono personale dedicato ed esperto che può forse,
almeno in parte, essere reclutato dagli uffici stampa e comunicazione delle Asl ed eventualmente
specificamente formato nell’ottica di quel potenziamento dei dipartimenti di prevenzione
indispensabile per la sorveglianza epidemica.
Un ascolto attivo e ragionato deve essere considerato uno strumento irrinunciabile sia per garantire
la flessibilità nelle strategie di comunicazione e di preparazione delle comunità evocate dall’OMS, sia
per ridefinire le strategie di sorveglianza epidemica.
In definitiva, informazioni complete, costante e chiara esplicitazione delle motivazioni delle scelte,
presentazione degli scenari a cui si va incontro e ascolto dei cittadini, sono essenziali per mettere le
comunità in condizione di sapere, di capire e di agire consapevolmente, vanno quindi pianificati
urgentemente insieme ai sistemi di sorveglianza.
22 aprile 2020

Un Health Inequalities Impact Assessment (Hiia) della
pandemia di Covid-19 e delle politiche di Distanziamento
Sociale
Michele Marra1 , Giuseppe Costa2 1. Servizio di epidemiologia, ASLTO3 – Regione Piemonte 2.
Università degli Studi di Torino
Abstract
L’epidemia di coronavirus e le conseguenti politiche di distanziamento sociale sembrerebbero poter
aver un impatto notevole sulle disuguaglianze di salute e sulla distribuzione dei determinanti sociali
di salute, rappresentando quindi una minaccia per il prossimo ed ulteriore ampliamento dei già iniqui
livelli di benessere fisico e psichico vissuti da differenti strati sociali della popolazione.
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Le ragioni possono essere molteplici, quali la differente esposizione, vulnerabilità e conseguenze al
contagio e all’esperienza di malattia, il differente accesso al sistema sanitario, i differenti contraccolpi
che le misure di contenimento possono avere sul lavoro, sul reddito, sull’istruzione e sui fattori di
rischio comportamentali e relazionali della popolazione, così come, indirettamente, le ricadute della
sospensione di molti percorsi di cura e assistenziali orientati a rispondere alle esigenze di salute della
popolazione e soprattutto delle sue fasce più fragili.
Proprio al fine di disarticolare e organizzare in un framework concettuale tutti questi effetti, il Servizio
di Epidemiologia dell’ASLTO3 della Regione Piemonte ha recentemente intrapreso un Health
Inequalities Impact Assessment volto a riconoscere i principali meccanismi attraverso i quali lo status
socioeconomico può mediare l’impatto sulla salute dell’attuale epidemia di coronavirus.
Inoltre, per ognuna delle pathways identificate, l’HIIA ha lo scopo di dare un giudizio sul possibile
impatto sulla salute, di rilevarne l’osservabilità attraverso strumenti informativi correnti o ad hoc, di
individuare i gruppi maggiormente a rischio e di ipotizzare possibili politiche di contrasto per
moderarne l’effetto (o di valutare l’efficacia delle azioni già eventualmente implementate).
I risultati di questo esercizio, inoltre, possono avere lo scopo di facilitare il priority setting delle
politiche e della ricerca per la sanità pubblica e di accompagnare, con adeguate conoscenze,
l’eventuale programmazione e gestione delle politiche atte a garantire il diritto alla salute della
popolazione durante la fase 2 dell’epidemia e durante le possibili prossime pandemie influenzali.
Testo
Una delle idee più rapidamente radicatesi nell’opinione pubblica, di pari passo alla diffusione
dell’epidemia Covid-19, riguarda la supposta “democraticità” del virus e la presunta universalità delle
misure di distanziamento, che in Italia sono state implementate a partire dall’istituzione della zona
rossa nella provincia di Lodi il 23 febbraio, proseguite con la chiusura delle scuole ed inasprite con la
dichiarazione del lockdown nazionale l’11 marzo e con le attuazioni dei successivi decreti governativi.
“Tutti siamo esposti al contagio, tutti dobbiamo seguire le regole per il suo contenimento”: questa la
parola d’ordine che ha contribuito a convincere la popolazione italiana circa il fatto che, al netto delle
differenze anagrafiche e di genere, tutti gli individui avrebbero la stessa probabilità di contrarre la
malattia e devono spartire, suddiviso in parti uguali, il costo di un isolamento collettivo volto al
raggiungimento di una “causa comune”.
E in un momento di crisi, l’empatia prodotta dalla persuasione di condividere un medesimo problema
e uno stesso obiettivo potrebbe anche avere avuto benefici importanti nel disciplinamento degli
individui e nell’efficacia della gestione politica dell’emergenza, non fosse altro per il maggior rispetto
generale delle normative imposte. Con un potenziale, e nel caso ancora da stimare, relativo
alleviamento del burden of disease e della sofferenza già straordinaria del sistema sanitario.
Ciononostante, è assai plausibile che questa convinzione non sia del tutto vera.
Come evidenziato dagli autori di una revisione sistematica di prossima pubblicazione, di cui però è
già disponibile il protocollo di ricerca, molteplici studi confermano l’esistenza di una chiara
associazione tra posizione socioeconomica e pandemie influenzali e suggeriscono come la forza
dell’associazione cresca con l’aggravarsi dell’outcome di salute scelto (esposizione, contagio,
ospedalizzazione, ricovero in terapia intensiva e decesso).
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1 Parallelamente, un ampio filone di letteratura epidemiologica ha osservato la presenza di un
gradiente sociale nella distribuzione di uno spettro più ampio di malattie infettive, così come nelle
principali patologie bersaglio dei virus influenzali (come per esempio nelle malattie respiratorie
2 ). Le ragioni sono molteplici e hanno a che vedere con l’associazione tra status socioeconomico e
accesso al sistema sanitario da una parte e la distribuzione di una serie di fattori di rischio e protettivi
dall’altra. Più ricca è invece la letteratura sul disuguale impatto sociale ed economico degli effetti
recessivi prodotti da shock severi per le capacità produttive, la spesa pubblica e la sostenibilità
finanziaria come quello atteso in conseguenza della pandemia. Tuttavia, un quadro concettuale che
organizzi e spieghi l’insieme dei meccanismi causali ai quali attribuire la differente distribuzione
sociale delle conseguenze di salute durante le malattie pandemiche è ancora da realizzare
3 . Lo scopo di questo contributo è di proporre uno strumento di analisi dei meccanismi di
generazione di disuguaglianze di salute legati alla pandemia per suggerire un’agenda di priorità per
la sorveglianza e la ricerca che permettano una valutazione rapida dei meccanismi che sono più
importanti e che potrebbero essere evitati o perlomeno contrastati con l’attivazione di politiche e
azioni appropriate.
Un HIIA per valutare l’impatto della pandemia Proprio lungo il solco di ricerca individuato da questa
lacuna si pone l’Health Inequalities Impact Assessment appena iniziato dal Servizio di Epidemiologia
dell’ASLTO3, volto a disarticolare l’intreccio di relazioni che potrebbe portare - e non a sorpresa - le
fasce più svantaggiate e fragili della società a pagare un conto molto più caro dell’epidemia Covid-19,
perché maggiormente esposte e vulnerabili non solo al contagio e all’impatto sulla salute
dell’infezione ma anche alle conseguenze indotte dall’attuale riorganizzazione straordinaria
dell’attività sanitaria e dalle politiche di distanziamento sulle disuguaglianze di salute e sulla
distribuzione dei determinanti sociali di salute.
Peraltro, come in tutti gli HIIA, questa mappatura non ha una finalità puramente metodologica, ma
potrebbe rappresentare il primo passo di un vero e proprio Health Equity Audit delle politiche
dell’emergenza alle prese con l’esigenza di meglio orientare la governance politica e sanitaria, attuale
e prossima, dell’epidemia. Identificare i profili di popolazione maggiormente a rischio e quantificare
in termini di salute l’impatto differenziato su specifiche 1 Mamelund et al., The association between
socioeconomic status and pandemic influenza: protocol for a systematic review and meta-analysis,
Systematic Reviews (2019) 8:5 2 WHO Organization, “Closing the Gap in a Generation: Health Equity
Through Action on the Social Determinants of Health. WHO, Geneva, 2008.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf. Accessed July 28, 2014. 3
Quinn SC, Kumar S. Health inequalities and infectious disease epidemics: a challenge for global health
security. Biosecur Bioterror. 2014;12:263–73. Fasce sociali potrebbe infatti essere un tassello
decisivo per facilitare una riallocazione più efficace delle poche risorse sanitarie ed economiche
attualmente a disposizione.
Potrebbe, ancora, promuovere l’individuazione delle responsabilità politiche più appropriate per
l’implementazione delle azioni sanitarie, di prevenzione, sociali, economiche e culturali che avranno
il compito di garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini durante la cosiddetta fase 2, ovvero sia
quella di contenimento della diffusione del virus una volta superata l’attuale momento di urgenza e
programmato il ritorno al funzionamento delle attività produttive, scolastiche e sociali.
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Riconoscere le conseguenze sull’equità in salute dell’attuale pandemia potrebbe inoltre avere
l’addizionale scopo di suggerire come organizzare in tempo e più efficacemente la risposta sanitaria
e sociale per affrontare i possibili e probabili nuovi focolai di coronavirus e come includere l’equità
tra i principi cardine dei preparadness plan per le influenze pandemiche future.
Due obiettivi, quest’ultimi, che peraltro potrebbero beneficiare della ricerca degli assets e dei fattori
di resilienza, individuali o collettivi, che possono avere contenuto gli effetti disuguali: promuoverne
la diffusione potrebbe risultare uno schema di successo che, per quanto ovvio, richiede spesso analisi
e valutazioni ad hoc per facilitarne l’individuazione sistematica e l’integrazione funzionale in azioni
appropriate.
E senza dimenticare, infine, che, in mezzo alla ricerca degli impatti negativi, l’HIIA è uno strumento
che, se orientato correttamente, può avere lo scopo di osservare (ed eventualmente quantificare e
valorizzare) parimenti possibili effetti positivi sulla salute (e sull’equità?) della pandemia, come ad
esempio suggeriscono i primi dati sull’abbassamento dei livelli di inquinamento atmosferico.
I meccanismi di generazione delle disuguaglianze di salute durante la pandemia Covid-19 Tornando
all’impostazione dell’HIIA, il primo passo è stato quello di identificare tutte le possibili pathway
meccanismi attraverso le quali posizione socioeconomica e Covid-19 possono essere associate,
seguendo lo schema concettuale proposto da Diderichsen che ricostruisce i nessi di causalità tra il
livello socioeconomico, i fattori di rischio con cui esso intermedia i suoi effetti disuguali sulla salute,
attraverso o una esposizione disuguale o una vulnerabilità disuguale, e infine le conseguenze sociali
disuguali della esperienza di malattia4 .
Una prima categoria di meccanismi (diretti) riguarda la differente esposizione al rischio di contagio.
Questo può avvenire per una varietà di fenomeni tra cui la maggior prevalenza tra le fasce più
svantaggiate (in termini di titolo di studio, reddito o classe occupazionale) di una serie di fattori di
rischio ben riconosciuti in epidemiologia sociale.
Tra questi, come evidenziato da Giuseppe Costa e da Antonio Schizzerotto in un articolo apparso su
La Voce.info5 , vi sono per esempio la minor conoscenza (e quindi la minor adesione) delle norme
igieniche e di comportamento funzionali al contenimento del rischio, la residenza in nuclei famigliari
più numerosi, in condizioni di maggior sovraffollamento e in aree maggiormente deprivate e
inquinate e con maggior probabilità di contatto con altri individui.
O, ancora, la maggior occupazione in settori a più ampia interazione sociale o che in misura minore
possono beneficiare dei sistemi di lavoro alternativi promossi come conseguenza del lockdown
nazionale, come ben esemplificato dall’impossibilità del ricorso allo smart working per grandi
categorie produttive: mentre fasce più protette della popolazione hanno potuto continuare le proprie
attività lavorative da casa, buona parte delle classi operaie, degli 4 Costa G., Bassi M., Marra M. et al
(a cura di). L'equità in salute in Italia. Secondo rapporto sulle disuguaglianze sociali in sanità, edito da
Fondazione Smith Kline, presso Franco Angeli Editore, Milano, 20 5 Costa G, Schizzerotto A. Se la
pandemia accentua le disuguaglianze di salute.
lavoce.info https://www.lavoce.info/archives/65256/se-la-pandemia-accentua-le-disuguaglianze-disalute/ addetti ai servizi pubblici e i dipendenti dei servizi di vendita alimentare hanno continuato a
lavorare normalmente, esponendosi maggiormente al contagio.
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Ma non si tratta solo di esposizione.
Ad essere ancora più preoccupante in termini di equità è la maggiore vulnerabilità delle persone con
meno risorse. Ad esempio, molti indizi portano a ipotizzare la maggior probabilità di una progressione
sfavorevole della storia naturale dell’infezione (e quindi il rischio di ricovero, di ricorso alla terapia
intensiva, di guarigione compromessa e di decesso) spiegato dalla prevalenza più alta nelle fasce
svantaggiate, a parità di età, di condizioni di suscettibilità agli effetti del virus, come la disuguale
prevalenza di malattie croniche, la differente esposizione a fattori di rischio comportamentali
associati con la Covid-19 (in primo luogo il fumo) e, ancora, la differente dotazione di capacità e
risorse relazionali per affrontare l’isolamento in ospedale e/o l’eventuale quarantena domiciliare a
seguito della diagnosi.
In questo gruppo di effetti può essere annoverata anche la possibile differente traiettoria nella storia
di malattia provocata da un inuguale accesso al sistema sanitario e spiegabile da una disuguale
propensione al ricorso appropriato alle cure (associata per esempio ai diversi livelli di health literacy),
così come dall’effettiva possibilità di ricorrervi tempestivamente (si pensi alla minor mobilità dei
residenti, tendenzialmente svantaggiati, in aree remote o comunque più distanti da complessi
ospedalieri).
Infine, un ultimo meccanismo legato all’accesso, anche se legato più all’esposizione che non alla
vulnerabilità, potrebbe riguardare il maggior rischio di contagio nelle residenze sanitarie assistenziali,
che oggi rappresentano una delle più importanti catene di trasmissione del virus. Al momento non
abbiamo a disposizione dati circa la connotazione sociale della composizione degli ospiti ma potrebbe
esserci un disuguale uso di strutture più costose e più protette.
Una successiva categoria di effetti (indiretti) riguarda invece le conseguenze sulla salute innescate
dall’attuale riorganizzazione straordinaria del sistema sanitario. La necessità di concentrare l’offerta
sanitaria pubblica sulla domanda assistenziale associata all’emergenza ha infatti comportato il
parallelo rinvio della parte non urgente dei percorsi di cura.
Ricoveri e interventi posticipati, minori energie disponibili per il follow-up dei malati post-acuti e
cronici possono avere un maggior danno a carico della popolazione più svantaggiata, da una parte
più esposta e vulnerabile alle patologie e dall’altra meno in grado di accedere alternativamente alla
sanità privata. Parallelamente a questo effetto, c’è da considerare la contemporanea riduzione della
domanda per buona parte delle voci nosologiche non associate al Covid, spiegabile da un minor
accesso al sistema sanitario per ragioni di differente percezione del rischio e differente allarmismo
provocato dalla pandemia.
Una riduzione che potrebbe non colpire soltanto gli accessi inappropriati (come è stato
semplicisticamente suggerito all’inizio dell’epidemia), ma anche l’erogazione di cure necessarie (e
spesso più necessarie alle fasce meno fortunate). Ne è un esempio emblematico, il calo consistente
di accessi al pronto soccorso osservato nella Regione Puglia6 che mostra come tale riduzione abbia
colpito non soltanto i codici bianchi e verdi del triage, ma anche i gialli e i rossi, tra cui per esempio
gli accessi per patologie notoriamente associate con lo status socioeconomico, come l’infarto del
miocardio e l’ictus emorragico e ischemico.
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La categoria più ampia di effetti disuguali rientra, tuttavia, all’interno delle conseguenze non tanto
dell’epidemia ma delle politiche di distanziamento sociale e del loro relativo impatto sulla
distribuzione dei determinati sociali della salute. 6 Intervento di Lucia Bisceglia, vicepresidente
dell’Associazione italiana di epidemiologia, all’interno del webinar AIE “Il ruolo dell’epidemiologia di
campo nella pandemia. Sorveglianza e comunicazione sul campo”, in corso di preparazione per la
consultazione al link https://www.epidemiologia.it/webinar-aie-di-primavera-lepidemiologia-aitempi-delcoronavirus/
Uno dei meccanismi più evidenti in tal senso riguarda i contraccolpi provocati dalla sospensione (o in
alcuni casi la contrazione) delle attività produttive ed economiche del Paese in seguito al lockdown
nazionale che, specialmente se protratto ancora a lungo nel tempo (anche in una sua versione più
soft), potrebbe portare a più disoccupazione e precarietà lavorativa, riduzione del reddito e aumento
della quota di popolazione in povertà o a rischio di povertà, così come della percentuale di individui
incapaci di sostenere spese economiche per bollette, per la casa e per i bisogni fondamentali dei
propri nuclei famigliari, cui potrebbe seguire un maggiore ricorso a forme (legali e illegali) di
indebitamento. Una serie di conseguenze peraltro che sembrerebbero poter colpire con più
frequenza e con maggior forza le fasce sociali già meno avvantaggiate.
E che, oltre agli effetti a medio-lungo termine sulla salute (maggior morbosità e mortalità),
potrebbero a loro volta provocare criticità di salute a breve termine (in particolare relativamente alla
salute mentale) e il ricorso a fattori di rischio adattivi e compensativi malsani per la salute, come per
esempio stili di vita nocivi. Ma le disuguaglianze sociali possono rivelare il proprio impatto anche nelle
differenti capacità di affrontare le sfide e di beneficiare delle opportunità dell’isolamento e di mettere
in pratica usi più o meno salutogenici del tempo.
In alcuni casi questo dipende da una differente dotazione di risorse materiali, come per esempio la
grandezza e la qualità degli spazi abitativi o il possesso di risorse tecnologiche di comunicazione, in
altri casi dal possibile rafforzamento di abitudini già normalmente più prevalenti nelle fasce più
svantaggiate (come cattiva alimentazione e inattività fisica); in altri casi ancora dipende dalla
diffusione di capacità e risorse fisiche relazionali, come, le competenze genitoriali nei confronti dei
figli, l’attitudine alla lettura o alla sperimentazione di stili di vita nuovi. In alcuni casi la sofferenza
della segregazione domiciliare, specie in assenza di risorse compensative, può anche sfociare in
comportamenti pericolosi come la violenza famigliare e di genere, che potrebbe esplodere nei nuclei
più disagiati, già normalmente più esposti a questo fenomeno.
All’interno degli effetti sui determinanti sociali delle disuguaglianze di salute, un ruolo importante è
quello associato alla chiusura delle scuole. Se da una parte è difficile immaginare che la perdita di
alcune settimane scolastiche possa bloccare il disinnesco (o perlomeno il contenimento) della
trasmissione intergenerazionale dello svantaggio sociale normalmente operato dall’istruzione
scolastica e universitaria, dall’altra è evidente come la scelta della didattica online ponga importanti
interrogativi sull’equità di questa soluzione.
Non tutte le famiglie sono attrezzate delle risorse necessarie per accedere alle lezioni online (per
l’assenza ad esempio di connessioni e di device o per la presenza di più figli nel nucleo famigliare), né
hanno le competenze per accompagnare i figli nello svolgimento delle lezioni e dei compiti a casa.
Infine, lasciando carta bianca ai docenti nell’organizzazione volontaria dell’offerta formativa, non tutti
gli istituti scolastici hanno attivato le medesime soluzioni, causando così importanti disuguaglianze
geografiche.
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Non è un azzardo pensare che gli studenti che subiranno in misura maggiore tali mancanze saranno
quelli appartenenti a nuclei più disagiati. Inoltre, la chiusura delle scuole ha significato anche la
sospensione dei momenti di incontro tra pari e la partecipazione alla moltitudine di progetti educativi
e di formazione che vengono implementati proprio nel setting scolastico e che possono avere
un’efficacia incredibile proprio tra i bambini e allievi che non dispongono di fonti alternative per
l’acquisizione di competenze relazionali e cognitive.
Senza dimenticare che per i bambini di molte famiglie povere la refezione scolastica rappresentava il
pasto salutare principale della giornata. Tra i determinanti sociali a livello più micro la pandemia e le
misure di distanziamento hanno interrotto le reti di prossimità e di supporto famigliare che spesso
hanno controbilanciato le mancanze del welfare nazionale; è vero che il distanziamento ha anche
creato nuove opportunità di reciprocità (reti di aiuti tra condomini e vicini di casa) che tuttavia sono
nate in modalità casuale sul territorio e potrebbero aver privilegiato i microcontesti meno disagiati.
Infine, un ultimo meccanismo da considerare riguarda l’attuale sospensione di buona parte dei servizi
socio-sanitari e assistenziali messi in atto sul territorio dal pubblico, dal Terzo settore e dal mondo
del volontariato, con la conseguente interruzione della presa in carico di intere categorie di gruppi
particolarmente vulnerabili e fragili (in ordine sparso i disabili, gli anziani non autosufficienti o con più
patologie croniche, i tossicodipendenti, i senza fissa dimora, i migranti non in regola, i minori in affido)
che potrebbero pagare a prezzo ancora maggiore l’impatto della pandemia e la mancanza di percorsi
programmati e protocolli standard che prendano in considerazione e mettano in agenda i loro bisogni
in situazioni di emergenza sanitaria.
Dall’HIIA all’HEA Completata la ricognizione dei possibili meccanismi di generazione delle
disuguaglianze di salute, ora si tratta di studiare sul campo l’importanza relativa dell’impatto dei i
meccanismi e valutare la capacità delle politiche di intercettarli e moderarne l’effetto, in sostanza di
completare l’assessment (HIIA) e di passare alla fase di audit delle politiche per accompagnare con
adeguate conoscenze la programmazione e gestione della seconda fase (HEA). Occorre quindi
esaminare ogni meccanismo per valutare se i suoi effetti siano osservabili con gli attuali sistemi di
monitoraggio e quali siano gli interventi e le politiche in grado di intercettarli (Tabella 1).
Tabella 1. Griglia di analisi dei meccanismi potenzialmente generativi di disuguaglianze di salute legate
a Covid-19
1. Operazionalizzazione del meccanismo in un proxi misurabile. Per esempio, il “maggior rischio di
contagio per occupati in mansioni ad alta densità di contatti sociali” può essere definito in base ad
una classificazione della tipologia occupazionale o il “possibile aumento di morbidità a carico di
disoccupazione, basso reddito e povertà che potranno essere causate da politiche di distanziamento
sociale” può essere specificato sulla base di una singola patologia o di una particolare categoria
sociale a rischio;
2. Osservabilità e misurabilità del meccanismo:
a) la presenza o meno di un sistema di monitoraggio che permetta di valutare l’andamento del
fenomeno e di stimarne l’impatto sulla salute;
b) la tipologia, la disponibilità e la tempestività dei dati necessari per analizzare il meccanismo,
c) il tempo di latenza affinché il meccanismo possa avere impatto sulla popolazione
d) gli indicatori utilizzabili per misurare l’impatto,
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e) eventuale necessità di monitorare gruppi in condizioni di vulnerabilità meritevoli di una valutazione
ad hoc
3. Latenza necessaria per l’espressione dell’effetto del meccanismo (indicando quindi se a breve,
medio o lungo termine);
4. Politiche che potenzialmente intercettano il meccanismo (accentuandolo o moderandolo),
fornendone una breve descrizione, specificandone la fattibilità e le implicazioni per l’equità in salute;
5. Effetti attesi sul meccanismo da parte delle politiche attualmente attive o in via di attivazione in
concorso con la pandemia, sia quelle direttamente indirizzate ad aggredire il meccanismo identificato
o soltanto in maniera indiretta all’interno di obiettivi più ampi, fornendone una una breve
descrizione, esplicitandone l’attenzione all’equità, la caratterizzazione geografica e i punti di forza e
limiti;
6. Possibili settori politici interessati o attivabili per l’implementazione di azioni di contrasto;
7. Territorialità dell’impatto e/o della politica (e quindi a livello nazionale, regionale o locale);
8. Eventuale presenza di letteratura di supporto sull’impatto del meccanismo sulla salute o
sull’efficacia delle politiche di contrasto attivate o attivabili; La compilazione della griglia sarà infine
corredata da un giudizio preliminare circa l’importanza di ogni meccanismo sulle disuguaglianze di
salute, intendendone sia l’intensità (e quindi l’impatto in termini relativi e quindi quanto più un
effetto è forte tra una determinata fascia sociale rispetto al resto della popolazione) sia l’impatto (e
quindi considerando la dimensione del gruppo sociale interessato dal meccanismo).
In particolare, l’incrocio tra l’osservabilità e l’importanza potrà dare ampi suggerimenti per
l’impostazione della valutazione di impatto dei singoli meccanismi e per la corrispondente
elaborazione di possibili strategie di contrasto. Come osservabile nella figura 1, infatti, il quadrante
in alto a destra raggrupperà i meccanismi più dannosi e con la presenza di sistemi di monitoraggio
appropriati per valutarne l’impatto: si tratta quindi delle pathways sulle quali far convergere il la
scelta di priorità delle potenziali azioni da attivare che peraltro, per la loro calibrazione, potranno
contare sulle informazioni raccolte nei punti 2-8 della precedente griglia di classificazione.
Il quadrante in basso a destra invece segnalerà le priorità per i sistemi informativi e per la ricerca,
poiché contiene meccanismi che non sono ancora stati esplorati e che sono invece potenzialmente
rilevanti. In alto a sinistra saranno sistemati i meccanismi analizzabili che coinvolgono tuttavia singoli
gruppi vulnerabili o comunque platee più ristrette, i cui bisogni di salute, seppur rilevanti, contano di
meno nell’economia generale della distribuzione del peso dell’epidemia Covid-19.
Data la tendenza citata precedentemente all’interruzione di molti dei percorsi assistenziali dedicati a
questi gruppi occorrerà individuare al loro interno quelli dall’effetto relativamente maggiore e
costruire intorno ad essi possibili proposte di strategie selettive. Infine, nell’ultimo quadrante,
saranno inclusi i meccanismi poco rilevanti e poco osservabili.
Prima di relegare tali meccanismi in fondo alla lista di priorità, si dovrà porre una particolare
attenzione per evitare che vengano messi in secondo piano bisogni poco evidenti e invisibili, da parte
di categorie particolarmente fragili della popolazione.
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Quali dati serve che siano dati?
A cura di Cesare Cislaghi
La raccolta, l’analisi e l’interpretazione dei dati durante un evento epidemico è altrettanto importante
dell’assistenza ai malati perché permette di orientare le misure preventive di contenimento dei
contagi e di valutarne l’efficacia.
In particolare quando si è intravvisto il possibile arrivo dell’epidemia da Covid-19 si sarebbe dovuto
predisporre un sistema informativo capace di dare risposte il più esaurienti possibile sui seguenti
aspetti:
1. Stima del bisogno assistenziale (terapie intensive, posti letto, laboratori, reagenti, personale,
ecc.), e quindi misura della prevalenza distinta per gravità delle condizioni dei malati.
2. Stima dell’andamento del numero dei contagiati sia in termini assoluti sia in termini di velocità
di crescita, e quindi misura di incidenza e misura dell’indice di replicazione (RT).
3. Stima delle conseguenze dell’epidemia in termini di decessi, sia avvenuti durante processi
assistenziali controllati, sia al di fuori di questi, e quindi misura della letalità e della mortalità,
e naturalmente anche stima dei guariti e dei tempi di guarigione.
4. Stima dei meccanismi di contagio e dei luoghi in cui prevalentemente poteva essersi
consumato, informazione purtroppo non sempre verificabile ma comunque importante
anche solo come indicazione ipotetica.
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5. Essenziale stimare i contagi all’interno di strutture ospedaliere o di comunità stima della
efficacia delle misure di contenimento attuate ed in particolare stima dell’efficacia del
lockdown ed anche dei rischi associati alle attività che si è ritenuto opportuno lasciare che
continuassero ad essere praticate.
L’aspetto positivo dei dati della Protezione Civile è la tempestività giornaliera di dati che vengono
comunicati in forma aggregata ogni sera per Nazione, Regione e Provincia, mentre l’ISS , che riceve i
dati in forma individuale, li deve rivalidare e rielaborare e dà i risultati solo dopo alcuni giorni. I dati
raccolti e trasmessi dalla Protezione Civile hanno soddisfatto quasi pienamente il primo punto ed
hanno permesso di anticipare la creazione di nuovi presidi di Terapia Intensiva.
Non hanno invece risposto sinora sufficientemente alle altre necessità informative. In particolare in
relazione alla stima dell’incidenza si nota che la definizione di caso, abbastanza ben definita all’inizio,
poi si è venuta via via nei fatti a modificare per cui non si sa quanto l’andamento dei nuovi casi sia
reale in quanto trattasi di casi omogenei oppure sia dovuta all’aggiungersi di casi differenti quali ad
esempio i positivi asintomatici. Si conviene che la definizione di caso non possa prescindere dalla
conferma di positività mediante tampone e non può essere fatta solo su base sintomatica o clinica.
Ma sarebbe essenziale poter sapere in che condizioni è stato prescritto un tampone. Sarebbe
opportuno che ogni caso riceva una classificazione al momento in cui veniva richiesto una conferma
di positività quale ad esempio la seguente: Se ogni tampone usato per diagnosticare un soggetto con
sospetto di contagio fosse classificato in tal modo e si sapesse poi quanti di questi sono risultati
positivi e quanti no, sarebbe molto più agevole stimare l’andamento dell’incidenza pur rimanendo
non misurabile il livello globale dell’incidenza stessa.
Infatti a queste nove categorie corrispondono altrettante definizioni di “caso” e se potessimo vedere
le percentuali di positivi nei diversi casi non saremmo ingannati come lo siamo ora dal fatto che si
mescolano casi dove le quote di positivi sono diverse e se se ne aumenta proporzionalmente una o
l’altra sembra che l’incidenza cresca o diminuisca ma non è così!
Un esempio di utilizzo dei dati di incidenza può essere dato dai seguenti grafici che stimano l’indice
di replicazione (RT) di cui però non si può esser certi che le variazioni siano dovute solo a reali
modifiche dell’incidenza e non a mutamenti nel mix di casi diversamente definibili. Si osservi ad
esempio nel grafico di sinistra l’andamento dei dati ha una ciclicità settimanale in quanto la
trasmissione dei dati non avviene puntualmente ogni giorno ma ad esempio si accumulano nelle
giornate di mercoledì e giovedì per cui è opportuno lavorare su medie mobili settimanali per poter
meglio cogliere il trend come si vede nel grafico di destra.
Una scelta differente dell’ISS è quella di costruire dei grafici non per giorno di diagnosi certificata da
tampone ma per giorno di esordio dei primi sintomi. In questo caso la difficoltà nasce nel collocare i
numerosi missing per questa indicazione e soprattutto su come trattare i casi degli asintomatici che
per definizione non potranno dire quando sono iniziati i loro sintomi che non hanno avuto. Oltre a
quella dell’incidenza anche le stima della letalità e della mortalità sono state sicuramente sino ad oggi
tra gli aspetti più incerti.
Non si è riusciti a determinarle vuoi per incertezza del numeratore vuoi per toltale assenza del
denominatore. Molti decessi avvenuti al di fuori dell’ambiente ospedaliero, o avvenuto anche al loro
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interno ma non preceduti da un tampone positivo, non sono stati classificati come decessi associati,
anche se non del tutto dovuti, all’infezione virale.
Una grossa carenza informativa tempestiva è risultata essere la indisponibilità tempestiva del totale
dei decessi per ogni causa relativi ai residenti nei comuni italiani, informazione che avrebbe potuto
permettere di stimare puntualmente e tempestivamente il tasso di crescita della mortalità rispetto
ai valori attesi calcolati sugli anni precedenti.
Rispetto al quarto punto i dati trasmessi all’ISS potrebbero dare molte informazioni ma si ha il timore
che, per colta delle informazioni assenti nel 65% dei record trasmessi, non si sia arrivati a determinare
a sufficienza i rischi di contagio per ambiente e per attività. Infine è del tutto impossibile oggi valutare
l’effetto del lockdown anche perché non si hanno informazioni affidabili rispetto al livello di rispetto
delle relative misure tranne quelle indicate dai movimenti dei cellulari tra diverse cellule cui sono
agganciati.
Sarà molto importante progettare, adesso che si intende avviare la così detta fase due, un sistema
informativo capace di dare indicazioni ai vari livelli sia nazionale, che regionale, che locale. Se per
quest’ultimo livello il sistema dovrà essere capace di monitorare in modo efficiente il conctact
tracing, a livello regionale si dovrà riuscire ad individuare molto tempestivamente la presenza di
eventuali focolai o di ambiti di attività dove intervenire con misure di confinamento.
A livello nazionale poi la misura dell’andamento dell’incidenza sarà essenziale perché permetterà di
confermare le aperture concesse o la loro nuovo chiusura. Tutto quanto sopra detto riguarda
l’informazione necessaria a determinare dei provvedimenti di governo sanitario dell’epidemia, ma
poi sarà anche molto importante poter disporre di dati individuali ricavati dalle cartelle cliniche
ospedaliere per la ricerca sia clinica che epidemiologica.
Sarà quindi auspicabile che vengano definiti dei protocolli di codifica dei dati che possono essere
raccolti in diversi contesti in modo omogeneo e che possano quindi essere messi a disposizione di chi
intenda analizzarli ai fini di ricerca. Al riguardo si diano disposizioni perché non venga distrutto
qualsiasi dei documenti clinici assistenziali oggi disponibili.
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Comunicazione e coinvolgimento delle comunità: facciamo
nostre le raccomandazioni dell’OMS per il passaggio alla fase
2 (update 14 aprile 2020)
A cura di Maria Luisa Clementi,1 Eva Benelli,2 Antonella Bena3 1. Inferenze, Milano; 2.
Zadig, Roma; 3. Centro Documentazione DORS, Piemonte
La pandemia del 2009 (AH1N1) e l’epidemia del 2014 (Ebola) hanno messo in luce quanto una
comunicazione inadeguata possa diventare uno dei punti deboli della gestione di una emergenza. Le
persone non sono disposte ad accettare passivamente gli ordini delle autorità: se fino ad oggi
l’adesione alle indicazioni delle autorità centrali è stata elevata, una “fase 2”, probabilmente
prolungata nel tempo, non è gestibile senza disporre di una strategia e di modalità comunicative che
permettano alle comunità di agire consapevolmente. Il senso di questo approccio è esattamente
sintetizzato tra i requisiti indispensabili indicati dall’OMS per uscire dal lockdown.
Il punto numero 6, infatti, recita esattamente così: “occorre che le comunità siano pienamente
consapevoli, coinvolte e preparate ad adeguarsi alla "nuova normalità".
Nella prospettiva di dover gestire una lunga fase di convivenza con il virus riteniamo necessario
considerare una comunicazione efficace come uno degli strumenti di governo e per essere efficace e
adeguata la comunicazione deve tener conto del diritto irrinunciabile delle persone a essere
adeguatamente informate delle scelte compiute da chi governa, di essere messe nelle condizioni di
comprenderne gli obiettivi e il significato e di sapere su quali basi (scientifiche o contingenti) quelle
scelte sono state compiute; deve prevedere, inoltre, un percorso a due vie in cui le comunità non
sono solo destinatarie di un contenuto informativo, ma possono essere attivate per fornire contenuti,
individuare criticità, mettere a fuoco esigenze.
Pensiamo che si possano mettere in campo alcune pratiche già disponibili che possano supportare
l’obiettivo dell’Oms di gestire la fase 2 anche insieme a comunità coinvolte, consapevoli e preparate.
Proponiamo di potenziare e implementare le modalità di ascolto che permettono di far emergere da
una parte il livello di consapevolezza e comprensione della situazione specifica territoriale da parte
dei cittadini e delle comunità e dall’altra può mettere a fuoco le paure, le criticità e le esigenze di
informazione.
L’ascolto serve tanto a orientare i modi e il tono della comunicazione, quanto ad accrescere il
coinvolgimento e la fiducia nelle attività di sorveglianza epidemica. Uno strumento disponibile è la
sorveglianza PASSI, che già in passato ha attivato moduli specifici di raccolta di informazioni in
occasione di emergenze, come per esempio il terremoto de L’Aquila e la pandemia AH1N1, e che può
essere facilitata dall’uso delle nuove tecnologie.
Un’altra risorsa disponibile è costituita dagli operatori che già si occupano di promozione della salute
nei territori, dove possono avere un ruolo nel facilitare i cambiamenti di comportamento e nel
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coinvolgimento e rafforzamento delle comunità. Altre modalità sono la raccolta e l’analisi delle
telefonate ricevute dai numeri verdi e il monitoraggio dei principali social media.
Queste attività richiedono personale dedicato ed esperto che può forse, almeno in parte, essere
reclutato dagli uffici stampa e comunicazione delle Asl ed eventualmente specificamente formato
nell’ottica di quel potenziamento dei dipartimenti di prevenzione indispensabile per la sorveglianza
epidemica.
Si può anche contare, ormai, su una certa esperienza di raccolta di informazioni “dal basso” che può
contribuire a mettere in luce criticità specifiche (ritardo nell’effettuazione dei tamponi, assenza di
indicazioni, altri malfunzionamenti ecc.). Un ascolto attivo e ragionato deve essere considerato uno
strumento irrinunciabile sia per garantire la flessibilità nelle strategie di comunicazione e di
preparazione delle comunità evocate dall’Oms, sia per ridefinire le strategie di sorveglianza
epidemica. In definitiva, informazioni complete, chiara e costante esplicitazione delle motivazioni
delle scelte, presentazione degli scenari a cui si va incontro e ascolto dei cittadini, sono indispensabili
per mettere le comunità in condizione di sapere, di capire e di agire consapevolmente, vanno quindi
pianificati urgentemente insieme ai sistemi di sorveglianza.

15 proposte per la giustizia sociale
Il Forum Disuguaglianze Diversità (ForumDD) è mosso dall’obiettivo di “produrre, promuovere e
influenzare proposte per l’azione collettiva e per l’azione pubblica che favoriscano la riduzione delle
disuguaglianze e la giustizia sociale, secondo l’indirizzo dell’articolo 3 della Costituzione”. Le 15
proposte presentate in questo Rapporto si concentrano sulle disuguaglianze di ricchezza, privata e
comune. Esse mirano a modificare i principali meccanismi che determinano la formazione e la
distribuzione della ricchezza: il cambiamento tecnologico, la relazione fra lavoratori e lavoratrici e chi
controlla le imprese, il passaggio generazionale della ricchezza stessa. Nell’introduzione Motivazioni,
obiettivi e metodo, richiamiamo la dimensione delle disuguaglianze, economiche, sociali e di
riconoscimento e il loro effetto di lacerazione della società. Argomentiamo poi, con Anthony Atkinson1
, che non c’è nulla di ineluttabile in questa situazione; riassumiamo gli obiettivi di giustizia sociale da
perseguire; e illustriamo il metodo che anima le proposte. Nelle tre Parti del Rapporto, ognuna
dedicata a uno dei tre meccanismi di formazione della ricchezza, esponiamo la nostra diagnosi e
descriviamo le singole proposte. La sintesi che segue riassume in breve il loro contenuto.
Proposta n. 1 La conoscenza come bene pubblico globale: modificare gli accordi internazionali e intanto farmaci
più accessibili Si propongono tre azioni che mirano ad accrescere l’accesso alla conoscenza. La prima azione
riguarda la promozione, attraverso l’UE, di una modifica di due principi dell’Accordo TRIPS che incentivi la
produzione e l’utilizzo della conoscenza come bene pubblico globale. Le altre due azioni riguardano il campo
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farmaceutico e biomedico; si propone, sempre attraverso l’UE, di arrivare a un nuovo accordo per la Ricerca e
Sviluppo, in sede di Organizzazione Mondiale della Sanità, che consenta di soddisfare l’obiettivo del “più alto
livello di salute raggiungibile” e, contemporaneamente di rafforzare l’iniziativa negoziale e strategica affinché
i prezzi dei farmaci siano alla portata dei sistemi sanitari nazionali e venga assicurata la produzione di quelli
per le malattie neglette.
Proposta n. 2. Il “modello Ginevra” per un’Europa più giusta Si propone di promuovere a livello europeo degli
“hub tecnologici sovranazionali di imprese” che si occupino di produrre beni e servizi che mirino al benessere
collettivo, partendo dalle infrastrutture pubbliche di ricerca esistenti ed estendendo il loro ambito di azione
dalla fase iniziale della catena di creazione di valore a quelle successive. L’obiettivo è quello di sfruttare il
successo di forme complesse e autonome di organizzazione per rendere accessibili a tutti i frutti del progresso
scientifico e affrontare il paradosso attuale per cui un patrimonio di open science prodotto con fondi pubblici
viene di fatto appropriato privatamente da pochi grandi monopoli.
Proposta n. 3 Missioni di medio-lungo termine per le imprese pubbliche italiane Si propone di assegnare alle
imprese pubbliche italiane missioni strategiche di medio lungo periodo che ne orientino le scelte, in particolare
tecnologiche, verso obiettivi di competitività, giustizia ambientale e giustizia sociale. I punti di forza della
proposta sono: l’identificazione di un presidio tecnico; la trasparenza della responsabilità politica; il
monitoraggio dei risultati; la garanzia della natura di medio-lungo termine degli obiettivi; e il rafforzamento
delle regole a tutela dell’autonomia del management.
Proposta n. 4 Promuovere la giustizia sociale nelle missioni delle Università italiane Si propongono quattro
interventi integrati per riequilibrare gli attuali meccanismi che inducono le Università a essere disattente
all’impatto della ricerca e dell’insegnamento sulla giustizia sociale: introdurre la giustizia sociale nella
valutazione della terza missione delle Università; istituire un premio per progetti di ricerca che accrescono la
giustizia sociale; indire un bando per progetti di ricerca che mirano a obiettivi di giustizia sociale; valutare gli
effetti dell’insegnamento universitario sulla forbice di competenze generali delle giovani e dei giovani
osservata all’inizio del percorso universitario.
Proposta n. 5 Promuovere la giustizia sociale nella ricerca privata Si propone di introdurre, nei criteri per
l’allocazione dei finanziamenti pubblici alla ricerca privata, parametri che inducano le imprese a tener conto
degli effetti delle loro scelte sulla giustizia sociale e che le sollecitino a promuoverla.
Proposta n. 6 Collaborazione fra Università, centri di competenze e piccole e medie imprese per generare
conoscenza Si propone di valorizzare, sviluppare e diffondere in modo sistematico le esperienze in corso in
alcune parti del territorio italiano, che vedono reti di PMI collaborare con le Università e con altri centri di
competenza per superare gli attuali ostacoli derivanti dalla concentrazione della conoscenza e produrre
conoscenza condivisa che consenta un recupero della loro competitività.
Proposta n. 7. Costruire una sovranità collettiva sui dati personali e algoritmi Si propone che l’Italia compia un
salto nell’affrontare i rischi che derivano dalla concentrazione in poche mani del controllo di dati personali e
dalle sistematiche distorsioni insite nell’uso degli algoritmi di apprendimento automatico in tutti i campi di
vita. La strada è segnata dalle esperienze e dalla mobilitazione che altri paesi stanno realizzando su questo
tema: mettere alla prova il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati che fissa principi all’avanguardia
sul piano internazionale; realizzare un ampio insieme di azioni, specie attorno ai servizi urbani, che vanno da
una pressione crescente sui giganti del web alla sperimentazioni di piattaforme digitali comuni; rimuovere gli
ostacoli allo sviluppo delle comunità di innovatori in rete.
Proposta n. 8 Strategie di sviluppo rivolte ai luoghi Si propone di disegnare e attuare nelle aree fragili del paese
e nelle periferie strategie di sviluppo “rivolte ai luoghi” che traggano indirizzi e lezioni di metodo dalla Strategia
nazionale per le aree interne; strategie che, attraverso una forte partecipazione degli abitanti, combinino il
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miglioramento dei servizi fondamentali con la creazione delle opportunità per un utilizzo giusto e sostenibile
delle nuove tecnologie.
Proposta n. 9 Gli appalti innovativi per servizi a misura delle persone Si propone di promuovere con diversi
strumenti il ricorso da parte delle amministrazioni, soprattutto locali, agli appalti innovativi per l’acquisto di
beni e servizi, che consentono (come mostrano le poche ma positive esperienze italiane) di orientare le
innovazioni tecnologiche ai bisogni delle persone e dei ceti deboli. In particolare, gli strumenti proposti sono:
formazione dei funzionari pubblici; rimozione degli ostacoli alla partecipazione; campagna pubblica di
informazione; ricorso a consultazioni pubbliche per il disegno del bando.
Proposta n. 10 Orientare gli strumenti per la sostenibilità ambientale a favore dei ceti deboli Si propongono tre
linee d’azione che possono orientare gli interventi per la sostenibilità ambientale e il contrasto al cambiamento
climatico a favore della giustizia ambientale, condizione perché quegli stessi interventi possano essere attuati:
rimodulazione dei canoni di concessione del demanio e interventi fiscali attenti all’impatto sociale; rimozione
degli ostacoli ai processi di decentramento energetico e cura degli impatti sociali dei processi di
smantellamento delle centrali; modifiche dell’Ecobonus per l’incentivazione delle riqualificazioni energetiche
degli edifici ed interventi sulla mobilità sostenibile in modo favorevole alle persone con reddito modesto.
Proposta n. 11 Reclutamento, cura e discrezionalità del personale delle PA Si propone che in tutti i livelli
amministrativi coinvolti dalle singole strategie di giustizia sociale proposte nel Rapporto venga attuata la
seguente agenda di interventi: a) forte e mirato rinnovamento (anche disciplinare) delle risorse umane; b)
politica del personale che elimini gli incentivi monetari legati ai risultati e li sostituisca con meccanismi legati
alle competenze organizzative; c) restituzione della funzione di strumento di confronto fra politica,
amministrazione e cittadini alla valutazione dei risultati; d) forme sperimentali di autonomia finanziaria della
dirigenza; e) interventi che incentivino gli amministratori a prendere decisioni mirate sui risultati, non sulle
procedure.
Proposta n. 12 Minimi contrattuali, minimi legali e contrasto delle irregolarità Si propone di realizzare un
intervento integrato e simultaneo che aumenti i minimi salariali per tutte le lavoratrici e i lavoratori,
indipendentemente dalla natura del contratto e composto da tre parti non separabili: estendere a tutti i
lavoratori e tutte le lavoratrici di ogni settore l’efficacia dei contratti firmati dalle organizzazioni sindacali e
datoriali rappresentative di quel settore; introdurre un salario minimo legale, non inferiore a 10 euro, senza
distinzioni geografiche o di ruolo, il cui aggiornamento nel tempo è deciso da una Commissione composta da
sindacati, tecnici, politici; dare più forza alla capacità dell’INAIL e degli altri enti ispettivi di contrastare le
irregolarità e costruire forme pubbliche di monitoraggio
Proposta n. 13. I Consigli del lavoro e di cittadinanza nell’impresa Si propone di realizzare l’obiettivo di una
partecipazione strategica di lavoratori e lavoratrici alle decisioni delle imprese attraverso l’introduzione di una
forma organizzativa in uso in altri paesi, il Consiglio del Lavoro, che valuti strategie aziendali, decisioni di
localizzazione, condizioni e organizzazione del lavoro, impatto delle innovazioni tecnologiche su lavoro e
retribuzioni. Nei Consigli (che sarebbero quindi anche “della cittadinanza”) siederebbero anche rappresentanti
di consumatrici e consumatori e di persone interessate dall’impatto ambientale delle decisioni.
Proposta n. 14. Quando il lavoro controlla le imprese: più forza ai Workers Buyout Si propone di realizzare
alcuni interventi mirati che consentano allo strumento dei Workers Buyout (WBO) - l’acquisto dell’impresa in
crisi o in difficile transizione generazionale da parte dei suoi lavoratori e lavoratrici - di essere utilizzato in
maniera più diffusa in Italia: rafforzare la formazione dei lavoratori e lavoratrici nel momento dell’assunzione
del nuovo ruolo; agevolare fiscalmente i mezzi finanziari investiti da lavoratori e lavoratrici; accelerare
l’opzione WBO al primo manifestarsi dei segni di crisi.
Proposta n. 15. L’imposta sui vantaggi ricevuti e la misura di eredità universale Si propone un intervento
integrato per riequilibrare la ricchezza su cui ragazze e ragazzi possono contare nel momento del passaggio
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all’età adulta e che esercita una forte influenza sulle loro opzioni e scelte di vita: da un lato, prevedere che, al
compimento dei 18 anni, ogni ragazza o ragazzo riceva una dotazione finanziaria (o “eredità universale”) pari
a 15mila euro, priva di condizioni e accompagnata da un tutoraggio che parta dalla scuola; dall’altro, una
tassazione progressiva sulla somma di tutte le eredità e donazioni ricevute (al di sopra di una soglia di
esenzione di 500mila euro) da un singolo individuo durante l’arco di vita.

Un cambiamento tecnologico che accresca la giustizia sociale
(Parte 1).
“La direzione del cambiamento tecnologico deve essere una preoccupazione esplicita delle politiche;
va incoraggiata l’innovazione in una forma che accresca l’occupabilità dei lavoratori e valorizzi la
dimensione umana della fornitura di servizi”
Dalla proposta 1 di Anthony Atkinson
1.1

Conoscenza e potere. Le ragioni di giustizia sociale per intervenire.

Di fronte a noi sta l’ennesima biforcazione della storia: da una parte uno scenario di regressione
sociale, dall’altra uno scenario di emancipazione sociale. La strada che imboccheremo dipende in
gran parte da come allocheremo il controllo della conoscenza. È stato sempre così e oggi è ancora
più vero, per via del procedere tumultuoso della tecnologia dell’informazione; con straordinari
incrementi nella capacità di raccogliere, accumulare, elaborare, trasmettere e utilizzare informazioni
al fine di produrre, selezionare, decidere, combinare domanda e offerta e indirizzare messaggi mirati.
Ma chi avrà il controllo di tutto ciò?
Chi deciderà quali problemi deve risolvere l’intelligenza artificiale? Chi potrà approvvigionarsi al
patrimonio di conoscenza che cresce esponenzialmente? Chi ne trarrà benefici? Ricerca scientifica e
innovazioni tecnologiche non hanno un effetto predeterminato sulla giustizia sociale e sulle
disuguaglianze.
Questo effetto dipende dall’utilizzo che si fa della ricerca e delle innovazioni; dai problemi che si
chiede loro di risolvere; dai cambiamenti dell’organizzazione sociale e istituzionale e delle forme di
mercato che le accompagnano. Nello sviluppo delle scoperte scientifiche e delle tecniche si aprono
quindi di continuo biforcazioni: fra un uso che accresce e un uso che riduce la giustizia sociale. La
scelta che si compie dà vita a un dato cambiamento tecnologico, ossia a un particolare processo di
trasformazione sociale, che non è neutrale rispetto alla giustizia sociale.
Questa scelta dipende, ovviamente, dai rapporti di potere e dalla cultura che prevalgono in ogni data
fase. Nell’ultimo trentennio a questa semplice verità non si è prestata attenzione. Si è guardato
piuttosto agli effetti che ricerca e innovazioni tecnologiche potevano avere sul complesso della
50

società (“sull’umanità”, si dice spesso) e sulla forza competitiva di una data nazione o di un dato
continente. L’ideologia prevalente, discussa nelle “Motivazioni”, ha indebolito la leva pubblica e
respinto le istanze dei movimenti collettivi, lasciando che fossero i grandi poteri privati a compiere le
scelte decisive.
Accanto a indubbi progressi, che spiegano l’assenza di un moto di reazione, ne sono derivati una
straordinaria concentrazione di potere e di ricchezza e uno squilibrio delle scelte che hanno concorso
in maniera determinante all’aumento delle disuguaglianze e ai fenomeni sociali che ne sono derivati.
È tempo di rendere il governo del cambiamento tecnologico coerente con i principi della democrazia
e della giustizia sociale. Non è facile, perché molta cattiva strada è stata fatta. L’arroganza anche
personale dei grandi capitani dell’industria digitale nei confronti delle istituzioni democratiche ne è
solo un segno plateale1 .
Questa parte del Rapporto ha raccolto molti altri segni di questa cattiva strada. Ma siamo convinti,
come molti altri, che si possa ancora invertire la rotta, e che le cose da fare siano suggerite dai tanti
esperimenti già all’opera. È tuttavia necessario che l’alternativa assuma carattere sistemico,
attraverso diffuse azioni collettive e politiche pubbliche. Ecco perché uno dei tre obiettivi generali
delle nostre proposte consiste proprio nell’indirizzare il cambiamento tecnologico alla giustizia
sociale, in particolare migliorando il benessere dei più deboli: ultimi, penultimi e vulnerabili.
Un cambiamento tecnologico squilibrato
I progressi realizzati dal cambiamento tecnologico sono indubbi e riguardano in molti casi anche i ceti
deboli. È bene ricordarne alcuni. I rapidi progressi nel campo della salute consentono oggi di
prevenire o bloccare epidemie. I dati personali immessi in rete hanno permesso di dare un’identità a
milioni di essere umani che prima non potevano accedere ai loro diritti. Sono state automatizzate
attività produttive pericolose e dannose per la persona umana.
È cresciuta la possibilità di produrre energia senza causare danni irreversi1 Si veda, per tutti, il caso
della mancata comparizione dell’informatico e presidente di Facebook, Mark Elliot Zuckerberg, di
fronte alla Commissione parlamentare per digitale, cultura, media e sport del governo Britannico
(link). Nelle conclusioni del Rapporto conclusivo del febbraio 2019 Disinformation and Fake News, la
Commissione scrive: “Decidendo di non comparire di fronte alla Commissione e di non rispondere di
persona ad alcun nostro invito, Mark Zuckerberg ha mostrato disprezzo nei confronti del Parlamento
britannico e della ‘Commissione internazionale’ che include membri di nove assemblee legislative del
mondo”.
Si confronti questa impotenza con la potenza della Commissione Pecora (il Committee on Banking
and Currency del Congresso USA, presieduta da Ferdinand Pecora) anche nei confronti del capitano
di industria di allora J.P. Morgan, capo della Banca Morgan.
Nel 1932-34 la Commissione investiga le cause della crisi di Wall Street del 1929 e conduce alla disintegrazione della Banca Morgan e alle leggi per la regolazione dei mercati finanziari che hanno
governato la finanza USA (e ispirato una simile regolazione in altri paesi) fino alla svolta involutiva
compiuta dal pensiero neo-liberale. Masse di informazioni che fino a ieri erano prerogativa di pochi
sono divenute accessibili a tutti, ed è cresciuta in modo esponenziale la tempestività
dell’informazione.
51

Ciò rende possibili forme nuove di reciprocità e mutualismo o la costruzione di solidarietà e scambi
anche fra soggetti senza potere e fisicamente distanti. E poi, possiamo conoscere all’istante le opzioni
disponibili di un prodotto desiderato e acquisirlo con tempestività, mentre sono esplose le possibilità
di intrattenimento (a cui sono destinati due terzi dei byte in rete): due benefici sui quali si è costruito
e cementificato il nostro consenso, spesso incondizionato.
Ma c’è un’altra faccia della medaglia che minaccia soprattutto i ceti deboli e crea rischi crescenti per
il futuro. Larga parte della conoscenza scientifica e delle informazioni raccolte attraverso la rete sono
utilizzate da un numero limitato di imprese private, in posizione monopolistica, che ne trae altissimi
rendimenti e che possono esercitare un’influenza forte e crescente sulle nostre preferenze di
mercato e politiche. Nel campo della salute queste posizioni monopoliste conducono a limitare la
produzione di medicine indispensabili per molti popoli e a mettere in crisi la sostenibilità finanziaria
dei sistemi sanitari pubblici.
Ancora, le decisioni sui processi di automazione, che sono spesso il risultato della ricerca pubblica e
dell’apprendimento realizzato nell’interazione con il lavoro, vengono assunte senza che il lavoro
stesso abbia una voce. Una massa crescente di decisioni concernenti il lavoro (assunzioni, carriera),
il consumo (accesso al credito o altri servizi) e la stessa erogazione di servizi pubblici viene assunta
sulla base di algoritmi di apprendimento automatico che seguono criteri non verificabili e utilizzano
informazioni sulle nostre identità che mettono a repentaglio la privacy.
Gli stessi algoritmi consentono di segmentarci in micro-gruppi che divengono destinatari di messaggi
pubblicitari e politici, sottratti al pubblico confronto. Questi effetti negativi hanno concorso in
maniera decisiva al peggioramento delle disuguaglianze, economiche, sociali e di riconoscimento,
illustrato nelle “Motivazioni”. Insomma, il cambiamento tecnologico avvenuto nell’ultimo trentennio
appare squilibrato a sfavore della giustizia sociale
I tre tratti dello squilibrio
Lo squilibrio della strada intrapresa è catturato da tre tratti fra loro interdipendenti:
 Il paradosso per cui un vasto patrimonio pubblico di open science viene costruito da entità
pubbliche e con mezzi finanziari di tutti noi, per poi lasciarne l’utilizzo a pochi soggetti privati
che così costruiscono potenti posizioni di monopolio;
 L’esasperazione della protezione della proprietà intellettuale;
 Avere permesso l’affermazione di una “sovranità privata” di pochi monopoli sui dati personali
che immettiamo in rete e sugli algoritmi di apprendimento automatico che li utilizzano al di
fuori del nostro controllo.
Il paradosso che concorre alla concentrazione di controllo sulla conoscenza sta in questo: esiste e si
è espanso in modo accelerato in questi anni un vasto patrimonio di open science, frutto di
investimenti di risorse pubbliche (oltre 300 miliardi di euro nell’area OCSE), la cui qualità, gratuità di
accesso e libertà di utilizzo hanno un forte potenziale di riduzione delle disuguaglianze; ma in realtà
avviene l’opposto, l’open science concorre a dar vita a un monopolio (o a equilibri di oligopolio).
La libertà di accesso, infatti, non garantisce che tutti abbiano il capitale di conoscenze necessario ad
utilizzare questo patrimonio; chi, per gli investimenti in conoscenza già realizzati e per la posizione di
partenza, è in grado di accedere per primo a quel bene pubblico per produrre beni e servizi acquisisce
una robusta posizione di monopolio. Si determina così “un’appropriazione privata di conoscenze che
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nascono come bene pubblico” e i consumatori si trovano a pagare un prezzo, anche assai elevato, per
prodotti che essi stessi hanno concorso a produrre con le imposte pagate.2
L’esasperazione della protezione della proprietà intellettuale è stata accelerata dalla svolta politica
avvenuta l’1 gennaio 1995 quando con l’Accordo TRIPS, realizzato nel contesto dell’Organizzazione
mondiale del commercio (OMC/ WTO), la protezione della proprietà intellettuale ha assunto
carattere globale, facendone la condizione per accedere ai benefici del libero commercio
internazionale.
Nella difficile ricerca di un equilibrio fra la natura della conoscenza come bene pubblico globale
primario, che non essendo “consumabile” è bene sia accessibile a tutti, e la tutela della proprietà
intellettuale, utile a garantire un profitto ragionevole a chi realizza ricerca dagli esiti incerti in contesti
privati, in quel momento si è prodotto uno sbilanciamento a favore del secondo valore.
Esso riduce la diffusione della conoscenza, colpisce i paesi, come l’Italia, con prevalenza di imprese
che non hanno la scala per realizzare ricerca, e favorisce la monopolizzazione della conoscenza. Il
terzo tratto del cambiamento tecnologico consiste nella formazione graduale e a lungo non
contrastata di una “sovranità privata” di pochi monopoli sui dati personali e sugli algoritmi di
apprendimento automatico3 .
L’appropriazione privata delle conoscenze si è estesa all’uso della massa di dati che oltre 4 miliardi di
persone immettono ogni giorno in Internet, in uno scambio assolutamente ineguale fra lavoro non
remunerato e 2 Cfr. il contributo di Massimo Florio e Francesco Giffoni in Materiali [link].
Questo paradosso assume aspetti particolarmente eclatanti nel campo della salute e farmaceutico:
un recente studio relativo ai 210 farmaci approvati fra il 2010 e il 2016 dalla Food and Drug
Administration degli USA mostra che almeno il 38%, e forse assai più, della ricerca realizzata per
produrre quei farmaci, poi brevettati, è stata sostenuta dal National Institutes of Health, la più grande
infrastruttura pubblica di ricerca del mondo in campo biomedico. (cfr. ancora Florio e Giffoni). 3 Cfr.
paragrafo I.4.3 per definizioni e analisi.
Come argomenteremo, altrettanto rischiosa per la giustizia sociale è la strada alternativa di una
“sovranità statale”, esplorata con decisione dalla Cina. “permesso” di accesso ai servizi della rete. Per
molti prodotti ci troviamo così a pagare tre volte: per la ricerca pubblica di cui le imprese si sono
avvalse; per il prezzo monopolistico dei prodotti; e sotto forma di lavoro non remunerato. Si tratta di
un altro paradosso: una rete che può distribuire potere, usata per accentrarlo.
Quanto agli algoritmi, essi sono usati, ogni giorno di più, per assumere decisioni che riguardano tutti
gli aspetti della nostra vita: assunzioni e governo del lavoro; erogazione di servizi pubblici; accesso ai
servizi del mercato; informazione e politica. Il loro impiego sta dietro molti dei progressi che abbiamo
prima richiamato.
Ma, al tempo stesso, come illustreremo nel paragrafo I.4.3, questo sistema ha aggravato o creato
gravi problemi per la giustizia sociale:
 Per la possibilità di utilizzo dei dati identitari (immessi in rete) senza consenso o
consapevolezza delle persone;
 Per i profitti e la concentrazione di ricchezza che ciò consente;
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Per gli utilizzi a fini di sorveglianza e intimidazione; per l’opacità della gestione da parte di
sistemi centralizzati (privati o pubblici);
Per l’impossibilità di verificare la logica delle decisioni assunte dagli algoritmi;
Per il loro potenziale di amplificazione delle discriminazioni;
Per la fisiologica spinta a diffondere fake news;

Per la possibilità di segmentare tutti noi in gruppi manipolabili. In sintesi, a esito di questi tre processi,
l’appropriazione privata delle conoscenze ha preso nella nostra era il posto che un tempo svolgeva
l’appropriazione del petrolio da parte delle grandi compagnie petrolifere: conoscenze e dati al posto
del petrolio.
Nel 2018, fra le prime dieci imprese del mondo per valore di mercato, sette si basano su tecnologie
dell’informazione: le nuove “sette sorelle”4 . La proprietà intellettuale (di cui i brevetti tecnologici
costituiscono una componente fondamentale) rappresenta oggi l’84% del capitale delle prime 500
società quotate rilevate da S&P, contro il 17% degli anni ’705 .

Respingere l’alibi dell’ineluttabilità e riprendere la bandiera della modernizzazione
Non c’è nulla di ineluttabile in questo stato delle cose. Le ragioni dello squilibrio dell’attuale
cambiamento tecnologico vanno trovate in scelte politiche e culturali, le stesse che, nella lettura di
Anthony Atkinson, spiegano la generale inversione di tendenza dell’ultimo trentennio.
Con l’egemonia dell’ideologia neoliberale (descritta in “Motivazioni”), la giustizia sociale ha pesato
via via sempre meno sulle scelte da compiere a ogni biforcazione, affidando invece tale funzione
sempre di più solo al “mercato”, e più precisamente alle grandi corporations: si è assunto che esse
utilizzassero la loro straordinaria macchina di raccolta ed elaborazione della conoscenza per
assumere decisioni che avrebbero servito l’interesse generale6 . E si è arrivati a ritenere un “riflesso
novecentesco” la preoccupazione per i grandi monopoli7 .
È stata così avallata una sorta di idolatria del cambiamento tecnologico in quanto tale, confondendo
le tecnologie dell’informazione con il modo con cui esse sono state usate. Sono state indebolite le
forme di intervento pubblico, le istituzioni, le pratiche a tutela dei valori e dei diritti toccati da quello
stesso cambiamento. E sono stati scoraggiati i movimenti e le comunità di innovatori che miravano e
mirano ad un uso diverso di quelle stesse tecnologie.
Nella stessa direzione ha operato l’indebolimento del potere negoziale e di controllo del lavoro
sull’applicazione e l’indirizzo delle tecnologie. I sindacati hanno faticato ad adattare la loro
rappresentanza rispetto ad un mondo del lavoro 6
L’economista Daron Acemoglou, in una riflessione originata dalla crisi del 2008 (The crisis of 2008:
structural lessons for and from economics, in Policy Insight, n.28), include questa tesi fra gli esempi
di “condiscendenza” degli economisti (si intende, di quelli ortodossi) durante il trentennio. 7 Scrive
lo scrittore Alessandro Baricco (in The Game, Einaudi, 2018) a proposito della paura per i colossi del
web: “Mi spingo a pensare che ci sia il rischio di sopravvalutare il problema a causa di un riflesso
ancora novecentesco, che non tiene conto dell’attuale campo da gioco: è come uscire da casa col
terrore di essere travolti da un carrozza a cavalli”.
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I colossi del web come la carrozza a cavalli: chi si oppone a loro va contro la modernità. Ma la
modernità sono le tecnologie dell’informazione, i colossi del web sono solo il modo in cui le tecnologie
dell’informazione sono state usate, a causa dei gravi errori compiuti (inclusa la confusione di essi con
la modernità). scompaginato dalla pressione delle masse di lavoro dell’Asia e dalle stesse nuove
tecnologie.
Ma soprattutto, i sindacati sono stati oggetto di un tentativo sistematico di sfiancamento, che è
particolarmente grave visto che avrebbero dovuto essere sollecitati e appoggiati nella difficile azione
di adattamento: il capitalismo resta in strada solo se il lavoro organizzato lo mantiene dentro paletti
di ragionevolezza. Questo indebolimento, che valutiamo nella Parte III di questo Rapporto, ha ridotto
la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di portare il loro punto di vista e i loro interessi dentro ai
processi decisionali. E ha così concorso allo scenario attuale.
Oggi, a seguito delle tensioni sociali originate da quegli squilibri e della straordinaria concentrazione
di potere e ricchezza che essi hanno concorso a produrre, sta tornando l’attenzione della cultura,
della ricerca e delle istituzioni sugli effetti del cambiamento tecnologico sulla giustizia sociale. Le
biforcazioni che si sono aperte divengono più chiare e iniziano a essere dibattute (cfr. Riquadro E):
esistono quindi le condizioni e le basi per articolare l’obiettivo generale di giustizia sociale in specifici
obiettivi e per individuare le azioni pubbliche e collettive necessarie per invertire la rotta del
cambiamento tecnologico. L’Italia è decisamente indietro in questo risveglio.
Nonostante esperienze interessanti in campo pubblico e privato, il confronto pubblico oscilla ancora
fra idolatrie e demonizzazioni della tecnologia. È urgente cambiare marcia e riprendere in mano la
bandiera della modernizzazione tecnologica. Il ForumDD, con le proposte che avanza, intende
contribuire a tale cambiamento.
Riquadro E
Esempi di biforcazione
Cambiamenti negli strumenti, nei medicinali e nei metodi per la cura della salute che accrescono
la “speranza di vita in buona salute” dei ceti deboli per chiudere i forti divari oggi esistenti fra ceti
deboli e forti, anziché innalzare soprattutto o solo la speranza di vita dei ceti forti, muovendo verso
una società sempre più ingiusta e insostenibile.
Una verifica automatica, in tempo reale, delle prestazioni lavorative utilizzata per accrescere
l’autonomia del lavoratore, in un processo decisionale in cui il management può essere sottoposto
a critica, anziché per accrescere il controllo e il governo unilaterale dei comportamenti del
lavoratore, con sua perdita di autonomia.
Una robotizzazione della produzione che riduca gli incidenti sul lavoro e il lavoro usurante e che
consenta una riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, liberando per tutti tempo per la cura e
il godimento di sé stessi, degli altri e della natura, e riequilibrando il divario di genere nei compiti
svolti senza retribuzione, anziché accrescere alienazione e stress di chi affianca i processi
automatizzati, creare disoccupazione e produrre una crescente polarizzazione del lavoro.
Un impiego degli algoritmi di apprendimento automatico nella selezione delle domande di lavoro
che avvenga d’intesa con le organizzazioni del lavoro e consenta di ridurre le distorsioni e
discriminazioni soggettive individuali in base a genere, età, origine etnica, religione o impegno
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politico, sindacale e civico; anziché un impiego opaco e incontrollato di quei dati che sostituisca le
distorsioni individuali con distorsioni sistematiche legate agli stessi dati utilizzati.
L’utilizzo dei dividendi delle innovazioni per realizzare massicci investimenti in servizi rivolti alla
persona, riducendo disuguaglianze e generando nuova e buona occupazione, anziché per
accrescere investimenti finanziari di breve termine che amplificano le disuguaglianze di ricchezza
e potere nonché l’instabilità.
Un impiego della massa di informazioni che forniamo quotidianamente al web che avvenga sotto
il nostro controllo, serva a meglio soddisfare i nostri bisogni e ci tuteli da abusi della privacy, anziché
un impiego che avvenga in modo opaco, e ci rende oggetto di messaggi mirati, di forme
discriminatorie o estrattive nell’offerta di servizi e di sorveglianza.
Una diffusione di tecnologie sostenibili che benefici prima di tutto i ceti deboli e le aree fragili,
anziché privilegiare i ceti sociali più abbienti e le aree dove essi vivono.
L’utilizzo delle tecnologie dell’informazione nell’istruzione primaria e secondaria che, attraverso
un complementare investimento negli insegnanti e nelle loro condizioni, benefici in primo luogo i
cittadini di aree rurali remote e periferiche, anziché riservare di fatto l’accesso ai frutti più avanzati
del cambiamento ai ceti forti a causa del divario nella copertura di rete e nella qualità
dell’insegnamento o del contesto.
I.2 Le biforcazioni nel cambiamento tecnologico
Come raggiungere lo scenario desiderato? Come fare in modo che il cambiamento tecnologico
accresca la giustizia sociale? Come favorire, a ogni biforcazione, decisioni “più giuste”? Come invertire
la rotta rispetto all’ultimo trentennio?
Per rispondere a queste domande bisogna, innanzitutto, che la narrativa dell’”ineluttabilità” sia
smontata in modo dettagliato. Bisogna partire dalle scelte che hanno influenzato il cambiamento
tecnologico in questi trenta anni e dai fattori di riequilibrio che sono venuti meno nel bilanciare la
concentrazione di potere economico.
Possiamo così capire come intervenire sui meccanismi alla base di tali scelte, per redistribuire il
potere decisionale, e attivare tutte le forme con cui i cittadini organizzati possono influenzare
l’indirizzo del cambiamento tecnologico8 . Alcune di queste leve agiranno attraverso il mercato, altre
agiranno in modo diretto, altre, ancora, ridisegneranno il confine stesso fra mercato e non-mercato.
Scrive Anthony Atkinson: “Qui non si tratta del fatto che lo Stato ‘scelga i vincitori’ ma è questione di
riconoscere la potenziale influenza delle decisioni governative nelle molte fasi di un processo
complesso” e ancora “quando si prendono decisioni a sostegno dell’innovazione (indipendentemente
dal fatto che abbiano a che fare con i finanziamenti, le licenze, la regolamentazione, l’acquisto o la
formazione) il governo deve considerare esplicitamente le implicazioni distributive” (p.124)
In quanto segue, consideriamo i canali di trasmissione del cambiamento tecnologico sulla giustizia
sociale con riguardo a quattro dimensioni della nostra vita:
 Lavoro: occupazione, retribuzioni, dignità, autonomia e sicurezza
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Servizi pubblici essenziali e ricchezza comune
Consumo di beni e servizi sul mercato
Informazione, cultura e politica

Lavoro: occupazione, retribuzioni, dignità, autonomia e sicurezza
L’impatto del cambiamento tecnologico sul lavoro è la dimensione sulla quale vi è oggi il massimo di
consapevolezza e 8 Scrivono nel loro Rapporto conclusivo Rethinking Society for the 21st Century i
260 studiosi di tutto il mondo e di molteplici discipline che hanno dato vita all’International Panel on
Social Progres: “il potere economico e politico dà forma alla direzione del cambiamento scientifico e
tecnologico, chiudendo gli spazi della partecipazione democratica” (p.59). preoccupazione, in
particolare per gli effetti sul livello di occupazione e delle retribuzioni.
Accanto a questi effetti, il cambiamento tecnologico influenza anche le condizioni non monetarie del
lavoro: l’autonomia, l’equilibrio di vita fra lavoro e non-lavoro, la non discriminazione e la sicurezza.
Consideriamo separatamente questi aspetti. Le tecnologie dell’informazione e l’automazione,
permettendo di rafforzare i cambiamenti organizzativi iniziati dagli anni settanta-ottanta, tendono a
produrre una sostituzione di lavoro con capitale (materiale e immateriale) o, nel caso di molti servizi
tradizionali (come biglietterie, home-banking), con auto-produzione da parte dei consumatori.
Essi tendono inoltre a produrre una polarizzazione di lavori, delle forme contrattuali e delle
retribuzioni. Queste tendenze possono trovare contrappesi in diversi fattori. Il primo fattore di
riequilibrio può venire dalla concorrenza. Se la concorrenza fra imprese nell’applicazione del
cambiamento tecnologico è alta, le rendite da monopolio diminuiscono e questo riduce le
disuguaglianze distributive e di potere decisionale, inoltre, la riduzione dei prezzi e la moltiplicazione
delle soluzioni innovative può dare luogo a nuove attività e soddisfare nuovi bisogni, riequilibrando
l’effetto sulle disuguaglianze e sull’occupazione.
Ma le politiche adottate nell’ultimo trentennio hanno indebolito la concorrenza. Proprio mentre
cresceva l’importanza della conoscenza intangibile come fattore di competitività, si decideva nel 1994
di estendere all’economia globale la tutela dei diritti di proprietà privata intellettuale, con l’Accordo
TRIPS9 nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO). L’obiettivo era quello
di evitare forme di concorrenza sleale nello sfruttamento delle conoscenze, prevedendo
l’armonizzazione fra i paesi aderenti all’OMC di standard minimi di tutela e istituendo un legame fra
protezione dei diritti e politiche commerciali che rafforzasse i primi.
Sebbene l’Accordo TRIPS incorpori diverse forme di flessibilità, gli spazi di deroga non sono, nei fatti,
stati utilizzati. “Questa scelta, in assenza di un coordinamento internazionale sul fronte
complementare del finanziamento pubblico della ricerca, ha trasformato radicalmente il sistema
d’incentivi a livello di impresa e di paese [estendendo] in modo straordinario i benefici derivanti dai
diritti di proprietà intellettuale”10.
Sono così cresciuti ulteriormente i benefici da monopolio delle imprese che per prime si avvalgono
dei risultati dell’open science, vista anche la loro capacità e propensione a fare il vuoto attorno a sé,
brevettando innovazioni senza utilizzarle, per bloccare possibili competitori (vacuum-cleaning
innovation), con effetti negativi sullo sviluppo e sulle disuguaglianze.
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In Italia a questa politica si è aggiunta quella delle privatizzazioni, che è andata nella stessa direzione.
Stante la storica carenza di grandi imprese e il loro cronico sotto-investimento in ricerca, sia prima
che dopo la seconda guerra mondiale questo ruolo era stato in parte svolto dalle imprese pubbliche.
La scelta di affrontare le gravi degenerazioni avvenute nelle partecipazioni statali ricorrendo alle
privatizzazioni, realizzate a tappe forzate (il caso dell’IRI) e senza costruire una governance adeguata
del nuovo assetto privato, ha ridotto non solo quel ruolo, ma anche la possibilità di contrastare i
grandi monopoli privati.
Più in generale, l’avversione ideologica per l’intervento dello Stato nell’economia ha scoraggiato le
autorità politiche, ancor più che in altri paesi, dall’utilizzare il rilevante sistema di imprese pubbliche
ancora posseduto per perseguire qualsivoglia strategia, e dunque anche una strategia che mirasse a
favorire l’utilizzo del crescente patrimonio di open science per finalità di giustizia sociale.
Salvo alcuni tentativi, è mancata anche una politica come quella tedesca che favorisce le alleanze fra
centri di ricerca e le piccole e medie imprese, tagliate fuori dai grandi serbatoi di conoscenza.11 In
presenza di questi fattori, la spinta concorrenziale che viene dall’emergere di comunità di innovatori
in rete non può essere sufficiente come fattore di ribilanciamento, ma si tratta comunque di un
fenomeno a cui prestare attenzione.
Le opportunità di circolazione delle informazioni e di cooperazione a distanza offerte dalla rete sono
infatti favorevoli a tale effervescenza innovativa. Inoltre, stanno nascendo vere e proprie forme neocooperative di impresa che utilizzano tecnologie di rete per produrre piattaforme e serbatoi di
conoscenza comune, che sfidano la logica dei diritti di proprietà intellettuale12. Ma il loro sviluppo è
reso marginale proprio dalla natura proprietaria delle attuali piattaforme digitali e dall’assenza di
politiche pubbliche che le favoriscano.
La seconda modalità potenziale di riequilibrio è offerta dal reinvestimento dei “dividendi
dell’innovazione” in servizi essenziali attraverso strategie di sviluppo rivolte ai luoghi. Il miglioramento
dell’accesso e della qualità dei servizi di istruzione, salute, assistenza sociale, casa e mobilità - specie
10 Cfr. il contributo al ForumDD di Ugo Pagano, Alessandra Rossi in Materiali [link]. 11 Cfr. ancora il
contributo di Pagano e Rossi in Materiali [link]. 12
Oltre ai casi più noti di Wikipedia o di Openstreetmap, si consideri il caso della comunità
“Fourthievesvinegar” (link), che rende disponibile in open-source la conoscenza per la costruzione di
un laboratorio automatizzato per la produzione di medicinali, con un sistema che consente agli
utilizzatori di comunicare e di contribuire allo sviluppo del sistema stesso. Per i ceti deboli e
sfruttando proprio le nuove tecnologie - rappresenta uno strumento primario di compensazione delle
ingiustizie originate da un cambiamento tecnologico non governato.
L’elevata intensità di lavoro che caratterizza questi settori produttivi amplia le opportunità di offrire
lavoro e, in molti casi, lavoro di qualità. Il rigetto ideologico di ogni strategia pubblica di
“programmazione” e il persistente sotto-investimento nell’amministrazione pubblica in Italia hanno
scoraggiato questa strada, che pure ha visto sperimentazioni significative, sia a livello regionale che
nazionale. In una direzione simile possono agire in modo volontario le imprese private, tenendo conto
dell’impatto sociale delle proprie decisioni.
Sulla carta si tratta di forme di valutazione diffuse, specie nelle imprese medie e grandi, e denotate
con il termine di “responsabilità sociale d’impresa”. Ma solo in alcuni casi esse incidono sui processi
decisionali e comunque non in misura tale da produrre significativi effetti di riequilibro. La
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partecipazione strategica dei lavoratori e delle lavoratrici alle decisioni di investimento, nelle sue
varie forme, può fornire una terza forma di riequilibrio. La strada non è quella della partecipazione
agli utili della propria azienda di appartenenza, senza un peso sulle sue scelte strategiche, ma quella
di esercitare, appunto, un controllo o comunque un vaglio preventivo sulle scelte di innovazione e
investimento dell’azienda e sul riparto e impiego dei rendimenti: ne potrà derivare un’attenzione ad
alcuni obiettivi di giustizia sociale altrimenti assente.
L’Italia ha da tempo forme diverse di partecipazione strategica, che hanno svolto in molti contesti un
ruolo significativo13. Ma in questo trentennio non si è posta particolare attenzione a queste forme.
In sintesi, negli ultimi trenta anni questi contrappesi non hanno operato in modo adeguato e le
tendenze negative hanno prevalso su quelle positive, in tutto l’Occidente. Ciò non riguarda tanto il
livello complessivo di occupazione14, quanto la polarizzazione dei lavori.
A opportunità e retribuzioni crescenti per lavoratori e lavoratrici qualificati/e in attività professionali,
tecniche e manageriali, è corrisposto un peggioramento di opportunità e retribuzioni per i lavoratori
e le lavoratrici con qualifiche intermedie, sostituiti dall’automazione e spinti verso lavori precari e
pseudo-autonomi15.
La costruzione di piattaforme digitali private ha consentito l’emergere di nuove imprese che hanno
dis-intermediato e re-intermediato interi mercati (degli affitti, della mobilità, delle consegne a
domicilio, etc.) svolgendo la funzione di “intermediari digitali” fra utenti e lavoratori/lavoratrici
scaricando su queste/i ultime/i la volatilità della domanda e comprimendone le retribuzioni e le
condizioni di lavoro. Si sono inoltre aperti forti divari salariali fra imprese che operano nello stesso
settore e anche fra settori ad alta tecnologia e resto dell’economia16.
Nel loro complesso, le retribuzioni sono cresciute meno della produttività e la quota dei redditi da
lavoro sul reddito è diminuita progressivamente17. Si sono inoltre aperti crescenti divari territoriali,
perché la perdita dei posti di lavoro ha avuto luogo in territori diversi da quelli dove ne sono stati
creati di nuovi. Le prospettive per il futuro appaiono allarmanti.
Anche in questo caso non c’è consenso sull’evoluzione dell’occupazione complessiva18, ma c’è
convergenza nel ritenere che persisterà e si aggraverà la polarizzazione dei lavori e delle
retribuzioni19. Ne deriverebbero ulteriori effetti fortemente negativi sulla distribuzione del reddito,
un freno ai meccanismi di mobilità territoriale e rischi di un ulteriore rallentamento o caduta della
domanda aggregata20. In questo contesto la situazione dell’Italia presenta criticità aggiuntive, per
via di diversi tratti del suo sistema: debolezza e scarsa propensione alla ricerca delle grandi imprese
private; progressivo indebolimento (via privatizzazioni) del sistema delle grandi imprese pubbliche,
che storicamente aveva svolto un ruolo sostitutivo; particolare esposizione delle PMI agli effetti
negativi della monopolizzazione della conoscenza; modesta quota di laureati; scarsa diffusione delle
competenze digitali e della relativa formazione; debolezza della pubblica amministrazione
Lo squilibrio negativo del cambiamento tecnologico si riflette anche sugli aspetti non-monetari del
lavoro. Abbiamo già detto della dignità del lavoro, che riguarda il rispetto di sé, legato al livello e alla
ragionevolezza della propria retribuzione. Il cambiamento tecnologico avvenuto polarizzando le
retribuzioni ha messo spesso a rischio tale dignità. La stessa cosa vale per l’autonomia del lavoro,
intesa come la possibilità e capacità di assumere decisioni e di influenzare decisioni altrui, un fattore
determinante per la “soddisfazione” nel lavoro e che accresce sia il potere negoziale nel presente, sia
l’impiegabilità futura.
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La capacità di verifica automatica e in tempo reale delle prestazioni lavorative connessa ai processi
di automazione può favorire l’integrazione dei lavoratori e delle lavoratrici nel processo decisionale
attraverso un confronto sostanziale, ma può anche dare al management la possibilità di accrescere il
controllo gerarchico dei comportamenti e del tempo di lavoro, mortificando l’autonomia21.
L’indebolimento del potere negoziale del lavoro, perseguito anche dalle politiche, e l’investimento
insufficiente delle organizzazioni sindacali nell’analisi del cambiamento tecnologico e nella
rappresentanza del lavoro precario hanno tendenzialmente favorito una riduzione dell’autonomia.
Esistono situazioni in controtendenza, ma non fanno sistema. Ha così prevalso “la percezione di un
peggioramento della qualità del lavoro in termini di monotonia piuttosto che di creatività, di senso di
sé, della capacità di agire in modo autonomo”.22 È una parte importante delle disuguaglianze di
riconoscimento oggi così importanti. Lo stesso scenario si presenta per l’equilibrio fra tempo di lavoro
e tempo di non-lavoro.
Qui la divaricazione fra utopia e distopia emerge con nettezza: fra un futuro in cui le macchine
lavoreranno “nell’interesse di tutti” e ciascuno potrà dedicarsi alla cura e al godimento degli altri,
della natura e di se stesso, mentre prodotti e proventi saranno distribuiti in modo giusto; e un futuro
in cui macchine e conoscenza produrranno redditi per chi le possiede, mentre chi non le possiede
sarà costretto a lavori marginali e sottopagati (visto l’eccesso di offerta) e solo alcuni potranno
permettersi di curare e pensare. La realtà di oggi ci descrive una situazione in cui larghe masse di
popolazione, i vulnerabili, gli ultimi e i penultimi, non stanno certamente riguadagnando un controllo
sul proprio tempo di vita ma, al contrario, sono dominati da una costante incertezza sul futuro che li
spinge ad accettare cattive condizioni di lavoro: un passo verso la distopia.23
In generale, in assenza di un riequilibrio, l’aumento dell’otium “per i nostri nipoti” – per riprendere
l’immagine di Keynes del 1930 – rischia di avvenire solo per alcuni, a scapito di tutti gli altri. Il terzo
aspetto non monetario riguarda la non-discriminazione, ossia il fatto che la selezione per un lavoro
dipenda “dalle proprie capacità” di svolgerlo e non invece da fattori pregiudiziali connessi al genere,
all’età, alle origini etniche, alla religione (o non-religione) o all’impegno sindacale, civile o politico.
Qui il cambiamento tecnologico pesa soprattutto attraverso il ricorso crescente ad algoritmi di
apprendimento automatico (di seguito algoritmi), modelli che per un dato obiettivo – selezionare
personale - forniscono previsioni su fenomeni futuri – il “rendimento” futuro della persona
selezionata - sulla base di correlazioni fra fenomeni del passato, continuamente aggiornate con
grandi masse di dati. L’impatto sulla giustizia sociale dipende dalle modalità di applicazione:
un’ennesima biforcazione.
Come discutiamo in dettaglio nel paragrafo I.4.3, gli algoritmi rischiano di aggravare le distorsioni,
perché tendono a riprodurre le condizioni del passato, per l’elevata scala di applicazione e per il
crisma di oggettività. Ma non è detto che sia così, dipende dalle azioni pubbliche e collettive che
vengono messe in atto24. Anche in merito agli effetti sulla sicurezza, siamo di fronte a una
biforcazione. Si tratta di un aspetto della massima importanza, viste le vittime e gli infortuni che
ancora si contano, e quelli con ogni probabilità oggi occultati (secondo l’INAIL, nei primi 9 mesi del
2018, ci sono stati in Italia 834 incidenti con esito mortale).
Le nuove tecnologie, come i software per la visualizzazione in 3D, potrebbero essere usate dai
lavoratori e dalle lavoratrici nel settore delle costruzioni, delle industrie minerarie e di altri settori per
studiare preventivamente i luoghi di lavoro in modo da avere maggiori informazioni sui potenziali
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rischi. Effetti positivi potrebbero anche venire dalla sostituzione dei lavori più rischiosi e usuranti. Ma
può succedere che ci si muova in direzione opposta. Infatti, le tecnologie che permettono di tracciare
il lavoro possono essere utilizzate per incentivare un’intensificazione dei ritmi di lavoro che può
accrescere sia il numero di incidenti sul lavoro, sia il rischio di workers burnout.
Ancora una 23 Controversa è poi la possibilità che dà la rete di offrire sul mercato parte del proprio
spazio e del proprio tempo: si pensi all’affitto di camere. Si può, da un lato argomentare che ciò
consenta, specie ai ceti deboli, di accrescere i propri redditi. Ma questo effetto è contrastato
dall’erosione della sfera non-economica della vita - la possibilità di utilizzare quegli spazi per socialità,
amicizia e solidarietà – e dalla forte tendenza alla concentrazione dell’offerta del servizio, con
conseguente alterazione dei valori mobiliari di interi quartieri e l’espulsione da essi proprio dei ceti
deboli.
Servizi pubblici essenziali e ricchezza comune
Il cambiamento tecnologico può avere effetti significativi sulle disuguaglianze nell’accesso e nella
qualità dei servizi essenziali (istruzione, salute, servizi sociali, mobilità, comunicazione) e
dell’ambiente (acqua, terra, aria, paesaggio), la nostra ricchezza comune25. Anche qui si aprono forti
biforcazioni e la direzione non è segnata. Le disuguaglianze relative alla ricchezza comune riguardano
in primo luogo le differenze nella possibilità delle persone di accedere a tale ricchezza: ospedali o
scuole lontane dal luogo di vita; assenza di spazi comuni di incontro prossimi; mancanza di tempo o
di mezzi per raggiungere e godere del patrimonio naturale o paesaggistico; minori opportunità di
accesso per le donne; etc.
Le disuguaglianze riguardano poi la qualità di tale ricchezza comune: ospedali o scuole di prossimità
di cattiva qualità; terreni e aree circostanti degradate o pericolose sul piano ambientale o della
sicurezza; etc. In queste dimensioni di vita, nuovi beni e servizi resi possibili dalle innovazioni in atto
possono accrescere la giustizia sociale.
Effetti positivi si possono avere per i servizi essenziali ed erogati in modo universale dallo Stato.
Soprattutto per la salute – diagnostica, chirurgia, organizzazione dei servizi sanitari, etc. – le
innovazioni possono produrre effetti positivi sulla speranza di vita in buona salute, avvantaggiando in
particolare i più vulnerabili che non hanno a disposizione l’alternativa della sanità privata.
L’integrazione nell’insegnamento di metodi che si avvalgono della rete e della costruzione di
comunità virtuali, la possibilità di condividere senza limiti lezioni, filmati ed esperimenti possono
consentire di chiudere il divario di istruzione di chi vive in aree remote, nelle periferie o comunque in
ritardo o crisi di sviluppo.
Lo stesso vale per i progressi nella mobilità pubblica. Simili effetti positivi si possono avere, per salute
e istruzione, grazie alla possibilità delle singole persone di attingere in rete a un patrimonio di
conoscenza pubblico o di entrare a far parte di reti di mutualità. Ma può avvenire il contrario di tutto
ciò. Gli effetti del cambiamento tecnologico sulle disuguaglianze saranno infatti negativi se l’accesso
ai suoi frutti più avanzati verranno riservati a chi occupa i gradini più elevati nella distribuzione di
reddito o a chi ha più opportunità di avvalersene, attraverso la diversificazione dei prezzi o
meccanismi di razionamento.
È quanto avviene per tutti i servizi su rete se interi territori e i loro abitanti non godono di una
copertura digitale simile agli altri, come è ancora adesso in Italia. È quanto può avvenire
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sistematicamente per i servizi della salute e di cura della persona, se costi elevatissimi dei nuovi e più
avanzati metodi di prevenzione e cura legati alla monopolizzazione della conoscenza mettono in
difficolta i servizi sanitari pubblici.
Simile rischio si corre in campo educativo se l’innovazione tecnologica nelle scuole delle aree rurali o
delle periferie urbane si tradurrà in lavagne elettroniche sotto-utilizzate o nell’abuso di pedagogia a
distanza, senza un investimento radicale nel corpo insegnante. E così nell’accesso alla mobilità, se
l’investimento nelle nuove tecnologie si concentra solo su poche linee ad alta velocità che collegano
i centri metropolitani, trascurando le aree periferiche. Il ricorso ai modelli di intelligenza artificiale
nello svolgimento di funzioni essenziali dello Stato - tutela sociale delle persone, giustizia e sicurezza
–, sebbene avviato con finalità di efficienza e efficacia, può determinare minacce per la giustizia
sociale.
È quanto avvenuto, prima di tutto negli Stati Uniti, con l’introduzione di discriminazioni sistematiche
in interventi preventivi sulla sicurezza o in decisioni in merito alla pericolosità di persone sotto
giudizio o incarcerate. Può avvenire negli interventi di assistenza sociale, riproducendo
disuguaglianze o minando il principio di una relazione personalizzata con i beneficiari e producendo
così mortificazione26. Anche il tema dell’impatto sulla giustizia sociale dei cambiamenti tecnologici
che mirano alla giustizia ambientale è prioritario; si tratta di innovazioni in campo energetico, dei
nuovi materiali, della mobilità, di beni di prima necessità che toccano la vita quotidiana delle persone
in molteplici aspetti.
Questi cambiamenti, che tornano a essere raccolti nell’espressione “Green New Deal”, presentano
una peculiarità. Essi sono assolutamente urgenti per la tutela della qualità di vita (o della vita stessa)
sul nostro pianeta in tutti i suoi aspetti. E dunque, anche in termini di giustizia sociale, hanno un
effetto positivo e univoco sulle future generazioni27: una categoria potenzialmente infinita di
persone resa particolarmente debole e vulnerabile dal fatto di non avere alcun potere. Ma a questo
effetto decisivo si accompagna una biforcazione nei distinti effetti sui ceti deboli e sui ceti forti oggi
viventi: quei cambiamenti possono favorire la qualità di vita di tutti in modo indifferenziato, anzi, con
particolare beneficio dei ceti deboli; o viceversa, possono essere attuati con disattenzione per le
fragilità sociali e per ciò stesso diventare esclusivo beneficio dei ceti forti, accrescendo le
disuguaglianze.
Consumo di beni e servizi sul mercato
Questa terza dimensione in cui il cambiamento tecnologico impatta sulla giustizia sociale riguarda le
nostre opportunità di consumo sul mercato, soprattutto di servizi. La tecnologia dell’informazione ha
permesso di accrescere queste opportunità e ancor più esse potranno ampliarsi. Ma sorgono rischi
altrettanto significativi che possono colpire la nostra libertà, soprattutto quella dei ceti deboli.
Il quadro delle opportunità offerte dall’uso della rete è noto e in alcuni casi esso ha avvantaggiato
proprio i ceti deboli: informazione, assistenza, intrattenimento e comunicazione multimediale; servizi
privati di mobilità e di alloggio a prezzi ridotti; distribuzione di beni alimentari, farmaci e altri prodotti;
etc. Inoltre, l’utilizzo di algoritmi di apprendimento automatico può consentire di adattare la
disponibilità di prodotti alle esigenze che i consumatori esprimono in determinate circostanze
(stagionali, di clima, di emergenza), favorendo in particolare i ceti deboli che non hanno alternative
di approvvigionamento.
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La disponibilità di un vasto patrimonio di conoscenze in rete, se accessibile, consente potenzialmente
a ogni persona di costruirsi un proprio patrimonio cognitivo (un esempio è la salute), di sviluppare le
idee esistenti in modo utile a sé e alla propria comunità, di diventare essa stessa produttrice di servizi.
Ciò tende a rompere la barriera fra produttore e consumatore e può favorire processi di mutualismo.
Ma sono all’opera fattori che agiscono in senso opposto e che possono ridurre la giustizia sociale.
Ne discutiamo nel paragrafo I.4.3; qui ci limitiamo a menzionarli: cessione gratuita di dati identitari
personali fuori dal nostro controllo; condizioni contrattuali del servizio fissate in modo opaco e non
verificabile; prezzi che sfruttano la conoscenza della a pagare dell’utente; stravolgimento della natura
originaria del servizio (per credito e assicurazioni); accentuazione del condizionamento esterno delle
preferenze attraverso la nostra segmentazione in “gruppi target”; potere di pochi soggetti che
controllano le piattaforme di produzione e distribuzione del nostro intrattenimento, fissandone i
prezzi ripartendone i ritorni e stabilendone i contenuti. In sintesi, i cambiamenti in atto nella
tecnologia dell’informazione, accrescendo straordinariamente la massa e la trattabilità (in tempo
reale) delle informazioni, accrescono la possibilità di adattare il prodotto a misura di ogni persona,
senza discriminazioni, fino a farla diventare parte attiva di questo adattamento.
Ma al tempo stesso quei cambiamenti accrescono la possibilità che tale potenzialità sia usata dai
produttori (da pochi produttori) per condizionare i gusti dei consumatori e de facto restringerne le
possibilità di scelta ed estrarne ogni possibile beneficio attraverso condizioni contrattuali
differenziate. Da un lato sta un modello di società dove cresce il mutualismo. Dall’altro un mondo in
cui il capitalismo porta il suo tratto individualista fino a forme estreme e distopiche29.
Informazione e politica
Si tratta qui dell’impatto del cambiamento tecnologico sulla nostra capacità di maturare
convincimenti politici in merito ai fatti, a cosa sia giusto o sbagliato fare e a chi meglio possa
governarci. Per valutare tale impatto è utile fare riferimento a una condizione base della democrazia:
che i nostri convincimenti maturino attraverso un confronto acceso, aperto, informato e
ragionevole30, che combini ragione e sentimenti. Gli effetti del cambiamento tecnologico su questa
condizione sono, ancora una volta, non univoci.
Da un lato, infatti, lo straordinario aumento nella capacità, anche individuale, di raccolta,
accumulazione, interconnessione e circolazione delle informazioni accresce il bagaglio e la
tempestività del nostro sapere e dunque gli elementi in base ai quali costruire i nostri convincimenti.
E accresce la possibilità di confrontarli con i convincimenti di altri, rompendo antichi privilegi, e
costruendo comunità virtuali di dialogo fino a ieri inimmaginabili. In teoria, dunque, sembra realizzarsi
una distribuzione di potere e un rafforzamento dei diversi requisiti del “confronto democratico”
prima richiamati.
In realtà, il modo proprietario con cui sono governati oggi la rete e i nostri dati personali minacciano
in tre modi quel confronto:
 Attraverso la perdita di controllo sui dati personali;
 Grazie alla facilità con cui informazioni distorte e false si diffondono sulla rete;
 Grazie all’assenza di trasparenza e alle distorsioni nei messaggi politici che riceviamo
attraverso la rete.
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Sono le stesse minacce messe a fuoco da molti, a cominciare da Timothy John Berners-Lee, che del
world wide web è uno degli inventori31, e che impediscono che il “potere distribuito” possa essere
esercitato. Le tre minacce sono fra loro legate.
L’uso non controllato di dati identitari personali consente a chi di quei dati si impadronisce – come è
successo, anche in modo fraudolento – di profilare ognuno di noi, e di segmentarci in micro-gruppi a
cui poi destinare messaggi politici dedicati, o informazioni parziali o artefatte. È lo stesso meccanismo
utilizzato per la vendita di servizi e beni sul mercato, mirato a fare maturare 29 Il campo della salute
e assicurativo è quello dove la divaricazione appare senza veli.
La possibilità di conoscere all’inizio della vita di una persona le sue probabilità di patologie e di
sopravvivenza a ogni stadio della vita verrà utilizzato: in un modello di mutualismo assicurativo
universale, per programmare i servizi e i costi futuri, compensando i costi di chi ha avuto una cattiva
sorte con quelli di ha avuto una buona sorte; in un modello assicurativo privato, per fissare in modo
efficiente premi assicurativi differenziati a ogni persona, escludendo di fatto chi quei premi non potrà
sostenere.
Giustizia sociale massima, nel primo caso; divaricazione sociale assoluta, nel secondo caso. 30 Per gli
opportuni riferimenti a questa definizione (in larga misura derivata da A. Sen, L’idea di giustizia,
Mondadori, 2010) cfr. WikiForum [link] 31 Si veda il suo l’articolo sul Guardian del 12 marzo 2017
[link]. in noi determinati convincimenti.
Ma qui esso va a colpire la stessa condizione affinché la formazione di quei convincimenti sia
democratica: ossia che essi siano messi alla prova di un confronto aperto e informato. Infatti, le
informazioni di cui ognuno di noi si trova a disporre saranno non solo in parte contraffatte (e in modo
non verificabile), ma addirittura diverse le une dalle altre. Il confronto, quindi, è per definizione
chiuso. Il sistema attuale asseconda e amplifica la nostra tendenza a ricercare solo informazioni e
opinioni che confortino quelle che già abbiamo, invece di svolgere il compito che ogni piattaforma
democratica di confronto dovrebbe avere, vale a dire contrastare questa tendenza.
Ma c’è di più. Le opinioni che quotidianamente affidiamo a Facebook, Twitter o altri social network
vengono accumulate e vivisezionate da algoritmi di apprendimento automatico che mirano ad
estrarre dal gran rumore della rete il nostro “senso comune” prevalente. A prima vista, può sembrare
utile che ciò avvenga perché può consentire di orientare l’offerta politica sulla nostra domanda.
Ma non è così. In realtà, il nostro linguaggio quotidiano, il significato delle nostre parole, riflette i
nostri pregiudizi istintivi32, mentre le nostre opinioni e i nostri orientamenti possono poi assumere
forme che si allontanano da tali pregiudizi istintivi, che tuttavia lasciano traccia nel linguaggio. A
questa “evoluzione” dà un contributo importante proprio il confronto acceso e aperto con opinioni
diverse, nel quale si manifesta la pressione dei sentimenti degli altri sui nostri sentimenti33.
Ma non è questo che gli algoritmi colgono quando elaborano milioni di parole raccolte in rete. Essi
colgono piuttosto i pregiudizi istintivi racchiusi nel linguaggio. E questo esito ci viene restituito come
se si trattasse delle nostre opinioni e dei nostri orientamenti.
Ammantato dal crisma di un’elaborazione oggettiva, questo messaggio viene da tutti noi interpretato
come l’”opinione prevalente”, il “nuovo senso comune”. Che con ogni probabilità non corrisponde a
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ciò che emergerebbe da un confronto aperto, informato e ragionevole. In conclusione, è evidente
che oggi il cambiamento tecnologico è squilibrato in senso contrario alla giustizia sociale.
Al di là della “contabilità delle disuguaglianze”34, pure utile, appaiono dunque fondate le
preoccupazioni e le ansie con cui il cambiamento tecnologico viene oggi vissuto dai ceti deboli del
nostro paese e dell’intero Occidente, illustrate nel Riquadro F. È urgente e possibile affrontare queste
preoccupazioni con interventi che orientino il cambiamento tecnologico verso la giustizia sociale.
Riquadro F
Le preoccupazioni generate dal cambiamento tecnologico
Nel lavoro






Polarizzazione dei lavori, delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro
Bassi salari e mortificazione della dignità del lavoro
Lavoro precario, stress e erosione della parte non-economica della vita
Aumento del controllo gerarchico del lavoro e minore sua autonomia
Distorsioni e opacità nei meccanismi di selezione

Nei servizi pubblici essenziali e nella ricchezza comune
 Benefici in salute, istruzione e mobilità non disponibili per ceti deboli
 Discriminazione e opacità nelle erogazioni sociali
 Cambiamenti tecnologici rivolti alla sostenibilità mirati ai ceti forti e pagati
dai ceti deboli
Nel consumo e nei servizi sul mercato
 Scambio ineguale, assenza del nostro controllo e violazione della privacy
nell’uso dei nostri dati identitari in rete
 Opacità e discriminazioni (anche di prezzo) nelle condizioni contrattuali per
l’acquisto di servizi • Alterazioni della natura del servizio (credito e
assicurazioni)
 Accentuazione del condizionamento esterno delle preferenze
 Venir meno dell’opzione di servizi “con componente umana” a prezzi
accessibili a tutti
In politica e nella democrazia
 Utilizzo incontrollato dei dati identitari che riversiamo in rete per
segmentarci in “gruppi” e conseguente freno al confronto aperto e
informato fra opinioni diverse




Facilità di diffusione di informazioni distorte e false
Trasformazione dei “pregiudizi istintivi” racchiusi nel nostro linguaggio in
”opinioni prevalenti” o “nuovo senso comune”.
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