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La sesta missione del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) centrato sulla  
Salute esamina le necessità dell’Italia in ambito Sanità, declinando in tal senso tutti gli 
interventi che possono contribuire ad implementare il piano trasversale di innovazione e 
potenziamento della Nazione descritto nel PNRR stesso. 
Gli aspetti sia di Assistenza che di preparazione del personale addetto sono valutati con cura 
e identificano i punti di debolezza del sistema attuale, specialmente con riferimento alle 
zone del Mezzogiorno. 
 
Ho alcuni commenti. In primis, con riferimento all’organizzazione del sistema sanitario 
nazionale, emerge chiara anche a seguito della recente pandemia covid, l’insufficienza di 
una rete capillare di assistenza, che includa sia il personale medico che ambulatori 
attrezzati. In quest’ambito va valorizzato il ruolo dei medici di famiglia, che vanno 
ulteriormente formati e attrezzati per tornare a funzionare come primo presidio per la 
valutazione del malato. Nell’ambito di un ambulatorio moderno il medico di famiglia 
dovrebbe essere associato ad altre professionalità importanti come infermieri specializzati, 
psicologi, assistenti sociali. Il primo contatto con il paziente, a parte le patologie obiettive, 
rivela spesso una richiesta di aiuto per disagio sociale o semplice solitudine (pensiamo agli 
anziani). 
 
Al di là di questa emergenza, sia per l’assistenza che per la ricerca, della quale dirò più tardi, 
si deve poter valutare obiettivamente e approfonditamente l’offerta attuale. Ignorerei in 
linea di massima la differenziazione nord-sud, in quanto le eccellenze, come i problemi, 
sono sparsi su tutto il territorio nazionale, forse in forma diversa, ma comunque la finalità 
deve essere quella di offrire la cura in maniera omogenea a tutta la popolazione 
raggiungendola, così da evitare le frequenti migrazioni verso centri specializzati. Quindi, per 
le differenze riscontrate in varie regioni, i problemi e le soluzioni vanno identificati 
attraverso la valutazione del personale e delle strutture, con il riconoscimento delle carenze, 
per poter intervenire in maniera puntiforme sulle necessità (attrezzature moderne, numero 
e specializzazione del personale medico e di supporto). 
 
Aggiungo che le carenze più evidenti, spesso riferite al Mezzogiorno d’Italia, non possono 
essere risolte solo con gli investimenti. La storia anche recente dimostra che a fronte di 
investimenti cospicui, gli effetti sono stati minimi per mancanze di piani e manager 
adeguati, complicazioni burocratiche, condizioni ambientali particolari o aspetti culturali. 
Ricordo che l’Italia, ed in particolare il Mezzogiorno, sono stati oggetto di molti 
finanziamenti europei spesso non utilizzati al 100%. Quindi la prima necessità nella richiesta 
di fondi per migliorare il sistema sanitario è un piano basato sull’ analisi dei problemi e delle 
soluzioni, insieme all’organizzazione e alla capacità di spendere. Il miglioramento del 
sistema sanitario passa per una riforma che miri a semplificare le regole amministrative, 
promuova la formazione degli addetti ai lavori, la disponibilità di attrezzature adeguate 
basate sulla digitalizzazione e una rete di ambulatori moderni. 
 
Per quanto riguarda la ricerca sulla salute va affrontato un problema più generale. Varie 
istituzioni, IRCCS, ospedali, Enti di ricerca, università e fondazioni partecipano a programmi 



di ricerca in questa area. Queste istituzioni spesso possono accedere a fondi erogati da 
diversi ministeri, che non coordinano i bandi né come finalità, né come tempi di erogazione. 
Una rete di scambio e coordinamento renderebbe più efficiente il sistema e quindi la spesa. 
I fondi per la ricerca fondamentale, necessari in tutte le scienze ma ancor di più per 
l'identificazione di nuove cure e lo sviluppo di farmaci specifici, vanno erogati con tempi 
certi, coordinando la spesa dei diversi ministeri per capitoli condivisi (ricerca su patologie 
specifiche, biotecnologie, approcci diagnostici etc.).  
L'esame ex post dei risultati della ricerca può permettere poi una valutazione 
dell'investimento, favorendo a quel punto gli studi più avanzati e promettenti. Un simile 
meccanismo può inoltre favorire l'interazione fra ricercatori delle varie istituzioni così da 
creare un circolo virtuoso di aggregazioni che unisce la ricerca fondamentale a quella 
traslazionale ed infine alla clinica, passando per le interazioni con le industrie e PMI del 
settore. Questa maggiore interazione fra i ricercatori di tutti i settori, inclusa la componente 
industriale, favorirebbe alla fine la migliore traslazione al malato e alla cura.  
Questo sistema potrebbe essere implementato con un’interazione stretta fra i ministeri 
competenti o con la identificazione di tavoli tematici inter-ministeriali ai quali farebbero 
capo le competenze e quindi le assegnazioni dei vari ministeri per un dato ambito 
scientifico. 
 
Alcune esperienze della recente pandemia hanno insegnato al pubblico che senza la ricerca 
fondamentale non c'è innovazione quindi, nel caso specifico, non avremmo mai avuto 
vaccini pronti in meno di un anno, come invece è successo, fornendo così l’unico nostro 
mezzo per uscire dalla crisi pandemica. Il secondo insegnamento da non dimenticare è che 
l'esperienza in settori specializzati non viene solo dallo studio che è essenziale, ma anche 
dalle conoscenze e capacità gestionali costruite negli anni. I medici così come gli infermieri 
richiamati a combattere la pandemia, ma anche i ricercatori che hanno contribuito a 
sviluppare nuova conoscenza, hanno dimostrato che è essenziale non disperdere questo 
patrimonio. Si deve considerare di mantenere in ruoli attivi coloro che possono contribuire 
al benessere della società con la ricerca, l'assistenza, la formazione di nuovo personale. 
Vanno riviste le regole della terminazione del lavoro attivo: queste vanno modulate a 
seconda della capacità e volontà del singolo, mantenendo disponibili quelle competenze che 
possono essere fondamentali in assistenza sanitaria come nella formazione delle nuove 
generazioni. Infine, a questo riguardo, occorre porre grande attenzione al problema, già 
molto visibile e discusso, ma non risolto, del reclutamento dei giovani ricercatori, che deve 
essere basato solo sulla qualità, e che è connesso col problema della attrattività del nostro 
sistema di ricerca, sinora insufficiente, con l’eccezione di alcuni centri di ricerca, per 
trattenere in Italia i nostri talente e per attrarre  ricercatori stranieri. 
 


