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L'ANALISI Egg
È ORA DI CAMBIARE
SISTEMA SANITARIO
CHIARA SARACENO

}Oramo tutti desiderosidi uscire dall'emer-
genza pandemica e guar-
diamo con speranza al ca-
lo dei contagi, anche se i
dati ballerini della variabilità nel nu-
mero dei tamponi da un giorno all'al-
tro producono più confusione che al-
tro. Ma vi è un dato che persiste a ri-
manere alto, anzi altissimo: quello
dei morti, che si aggira stabilmente
attorno ai 400 al giorno (ieri 384),
con una media grosso modo di
2400-2500 a settimana. Una cifra
enorme, molto più alta, oggi come
all'inizio della pandemia, della mag-
gior parte dei Paesi europei con cui
amiamo confrontarci e che dovreb-
be non solo indurci a essere più cau-
ti nell'allentare restrizioni e control-
li e nel dichiarare il liberi tutti, ma
anche imporre una riflessione (au-
to) critica su ciò che non va nel siste-
ma di cure. Oggi come lo scorso an-
no e l'anno prima il Covid 19 provo-
ca molti più morti in Italia che, ad
esempio, in Germania, Francia, Spa-
gna, Inghilterra.
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Ton basta dire che
siamo un Paese di
vecchi, non solo
perché iltasso di tri-
vaccinati in genera-

-&- \ le e in particolare
tra gli anziani in Italia è molto alto,
ma perché un Paese altrettantovec-
chio, la Germania, con un tasso di
vaccinati complessivamente infe-
riore a quello italiano ha molto me-
no morti. Per questo non basta nep-
pure segnalare che la mortalità è al-
ta soprattutto tra i non vaccinati. E
vero in tutti i Paesi, ma in Italia non
essere vaccinati sembra presentare
un rischio di mortalità più alto.
Non basta neppure ricordare che i

morti di oggi si sono ammalati spes-
so diverse settimane fa, perché il lo-
ro numero non mostra nessun se-
gno di flessione. E, di nuovo, lacom-
parazione internazionale è a no-
stro sfavore.
E stato importante, decisivo, in-

sistere sulle vaccinazioni, ma for-
se qualche cosa è mancato e man-
ca sul piano della cura tempestiva,
della messa in opera di sistemi di
monitoraggio dei contagiati sinto-
matici che accompagni il lavoro
dei medici di base. L'attenzione è
tutta sulle terapie intensive e più
in generale sugli ospedali e sulla lo-
ro tenuta, laddove i servizi sanitari
di prossimità sono ancora per lo
più di là da venire, nonostante la
loro mancanza sia stata denuncia-
ta già durante la prima ondata co-
me una delle cause dell'elevata
mortalità per Covid 19 in Italia, ri-
spetto a Paesi con un più consolida-
to sistema di sanità territoriale.
Non solo, a differenza di due anni
fa e dell'anno scorso, quando il nu-
mero dei morti era giustamente
quello su cui più si insisteva per
rappresentare la gravità della si-
tuazione, oggi viene presentato

quasi come una nota a margine ai
una narrativa tutta positiva, per-
dendo tutta la sua drammaticità
sul piano comunicativo e del di-
scorso pubblico. Come se i morti, e
il loro alto numero, fossero delle
vittime accidentali di un processo
altrimenti positivo, non la testimo-
nianza sia del fatto che la pande-
mia è lungi dall'aver abbandonato
la sua presa, anzi si è concentrata
sulle situazioni più vulnerabili
non solo a livello biografico, ma
per deficit di cure adeguate, sia, ap-
punto, che qualche cosa non fun-
ziona nel sistema di cura. Accanto
alla campagna vaccinale, alle re-
strizioni e ai controlli avrebbe do-
vuto esserci un intervento sistema-
tico di rafforzamento della medici-
na di base e territoriale. Se ne par-
la nel Pnrr come obiettivo futuro,
ma avrebbe dovuto essere al cen-
tro del contrasto alla pandemia in
parallelo alla campagna vaccina-
le. Che non sia avvenuto, lo pa-
ghiamo con il s ovrapp iù di morti ri-
spetto ad altriPaesi e il dolore del-
le loro famiglie. Sarebbe opportu-
no evitare, almeno, per decenza,
di sottovalutarle e ridurle a feno-
meno secondario. —
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