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Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il professor
Silvio Brusaferro.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Silvio Brusaferro nell’ambito della proposta di nomina del
Presidente dell’Istituto superiore di sanità

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del professor
Silvio Brusaferro nell’ambito della proposta di nomina del Presidente del-
l’Istituto superiore di sanità.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso, nonché la trasmissione radiofonica e televisiva sui canali
web, YouTube e satellitare del Senato della Repubblica e che la Presi-
denza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio as-
senso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubbli-
cità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare
rilievo dell’audizione in titolo.

Il curriculum del professor Brusaferro è a disposizione dei colleghi
senatori. Il professore farà una breve introduzione, cui seguiranno le even-
tuali domande e considerazioni dei commissari e le relative risposte.

Prego, professor Brusaferro.

BRUSAFERRO. Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli se-
natori, vorrei ringraziarvi per questa audizione che mi dà l’opportunità di
presentarmi, illustrando brevemente il mio curriculum professionale, che
peraltro voi già avete, e svolgendo alcune riflessioni sulle linee program-
matiche che, qualora fossi nominato presidente dell’Istituto superiore di
sanità, mi propongo di perseguire nel corso del mandato.

Vorrei prima di tutto ringraziare il signor Ministro, onorevole Giulia
Grillo, per aver proposto il mio nome alla vostra attenzione per ricoprire
questo importante incarico nella sanità pubblica del Paese.

La prima parte del mio intervento riguarderà il mio curriculum. Ho
provato a sintetizzarla attraverso alcune affermazioni, su cui mi soffer-
merò nel dettaglio.

Sono un professionista che ha speso e sta spendendo tutta la propria
vita professionale nell’ambito della sanità pubblica. Ho avuto l’opportu-
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nità di attraversare molte delle articolazioni del nostro Servizio sanitario
nazionale. Ho iniziato la mia carriera come assistente nel settore igiene
pubblica, in qualità di ufficiale sanitario nella zona montana del Tarvi-
siano, agli estremi confini dell’impero, come amo dire scherzosamente.

Sono stato, poi, direttore medico di piccoli ospedali e direttore sani-
tario di un policlinico universitario. Ho partecipato a varie attività azien-
dali, regionali e nazionali, relative al rischio clinico e al rischio infettivo.
Faccio parte dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicu-
rezza nella sanità, previsto dalla legge n. 24 del 2017.

Ho avuto la fortuna di far parte anche della terza commissione del
Consiglio superiore di sanità, che, come sapete, si occupa di sanità pub-
blica, e di partecipare ad una serie di attività che hanno portato all’imple-
mentazione di programmi regionali nel Servizio sanitario regionale, a li-
vello nazionale e a livello locale.

Un altro impegno che ha caratterizzato la mia esperienza è stato
quello di aver portato l’azienda ospedaliera universitaria di Udine –
oggi azienda sanitaria universitaria, unica in Italia per questo tipo di carat-
teristica – all’accreditamento, in base ai criteri della Joint commission in-
ternational statunitense, come academic hospital, cioè una struttura accre-
ditata non solo per l’assistenza medica ma anche per la didattica e la ri-
cerca.

Sono professore universitario ordinario di igiene e sanità pubblica
presso l’università di Udine. Insegno nei corsi di laurea di Medicina e chi-
rurgia, ma anche in Scienze della formazione primaria. Ho ricoperto varie
responsabilità accademiche, da prorettore all’edilizia, a direttore di scuole
di specializzazione. Attualmente sono direttore del Dipartimento unico di
area medica che, nella sostanza, equivale al preside di medicina, anche se
questa definizione non è corretta dal punto di vista normativo.

Fino al mandato di commissario straordinario dell’Istituto superiore
di sanità sono stato segretario della Conferenza permanente dei presidenti
dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e ho partecipato a
varie attività istituzionali, come la stesura di protocolli d’intesa tra univer-
sità e Regioni.

Dal punto di vista della ricerca, ho coordinato e coordino molti pro-
getti a livello nazionale e internazionale anche per alcune agenzie interna-
zionali, come ad esempio il Centro europeo per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie (ECDC), per il quale il mio gruppo ha coordinato
un’attività europea che oggi è pubblicata e che ha definito le core compe-
tency dei professionisti sanitari ed europei con riferimento al controllo e
alla prevenzione del rischio infettivo e della gestione dell’antimicrobial
resistance.

Le tematiche principali su cui si è focalizzato e si focalizza il mio
interesse di ricerca riguardano la qualità dell’assistenza, il controllo e la
prevenzione delle infezioni, l’antimicrobial resistance, il rischio clinico
e la sicurezza delle cure.



Ho pubblicato oltre un centinaio di articoli, 120 dei quali sono inde-
xati su Medline. Sono autore di 22 capitoli di libri e di altra pubblicistica
divulgativa a livello nazionale.

Faccio parte dell’editorial board di alcune riviste internazionali. Fino
alla nomina a commissario straordinario dell’Istituto superiore di sanità
avevo un’intensa attività come relatore a congressi scientifici e in percorsi
formativi.

Aggiungo una breve sintesi sulla mia attività didattica che va oltre
quella normalmente prevista per un professore universitario che insegna
nei corsi di laurea. Vorrei sottolineare due aspetti importanti che ho curato
negli anni. Il primo ha riguardato la promozione di un master internazio-
nale in inglese sulla qualità dei servizi che ha visto lavorare insieme col-
leghi di Carinzia (Austria), Slovenia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; le
quattro audizioni che abbiamo organizzato e alle quali c’è stata una forte
partecipazione hanno permesso di creare una classe dirigente che tuttora
rimane in contatto per armonizzare i servizi.

Più recentemente, abbiamo focalizzato l’attenzione sull’importanza di
promuovere master sull’integrazione tra i servizi sociosanitari, facendo
dialogare con linguaggi comuni il personale che si occupa dei servizi so-
ciali, quindi prevalentemente afferente agli enti locali, con il personale che
si occupa più di assistenza, prevalentemente afferente ai servizi sanitari.

Sono anche coordinatore dei corsi organizzati dalla Regione Friuli-
Venezia Giulia per la formazione prevista per legge dei direttori generali
e dei direttori di struttura complessa.

Dal punto di vista scientifico, ho partecipato e partecipo a varie so-
cietà internazionali. Sono presidente di Eunetips, un network delle società
scientifiche professionali non soltanto dell’Unione europea, ma dell’intero
continente europeo, che si occupa di sicurezza delle cure e aggrega circa
10.000 professionisti europei.

Sono membro anche della UFA, al cui interno sono un pillar, cioè un
coordinatore delle attività pratiche d’implementazione della sanità pub-
blica.

Rappresento inoltre la Federazione nazionale degli ordini dei medici
nella UEMS che raccoglie gli specialisti dell’Unione europea che operano
nella sanità pubblica.

Altre esperienze che mi piace ricordare e che classicamente vengono
definite come «terza missione» riguardano attività come quella che, ad
esempio, è stata lanciata recentemente nella mia università, denominata
Cantiere Friuli, che è un modo per valorizzare l’apporto delle università
nelle comunità locali, ossia l’unione delle conoscenze da trasferire nelle
comunità locali. Nell’ambito di questo cantiere mi occupo in particolare
dell’officina welfare, che è il modo per valorizzare le comunità rispetto
all’integrazione sociosanitaria, al supporto alle persone più fragili o alle
comunità che possono produrre e promuovere la salute al loro interno. Ol-
tre a ciò, ho condotto una serie di altri studi con il mio team, a supporto
delle comunità locali e su bisogni epidemiologici; si tratta di scenari di
sviluppo o d’investimento per quanto riguarda la salute negli anni.
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Dopo aver illustrato il mio curriculum, procederei a una breve rifles-
sione sull’Istituto superiore di sanità. Permettetemi solo qualche dato nu-
merico di descrizione: l’Istituto attualmente è composto da oltre 2.300
persone; pubblica oltre 1.300 lavori l’anno rilevanti in base alla H-index
e altre pubblicazioni scientifiche o di orientamento; esprime oltre
12.000 pareri e controlli; ha sviluppato brevetti negli anni Ottanta e attual-
mente ha attivi sei numeri verdi.

L’Istituto è articolato in centri nazionali e dipartimenti. I centri nazio-
nali che vi possono essere più noti sono il Centro nazionale sangue e il
Centro nazionale trapianti, perché raccolgono tutti i servizi. Svolge attività
di ricerca, di sorveglianza, di regolazione, di controllo, di prevenzione, di
comunicazione, di consulenza e di formazione. Ha un bilancio che sfiora i
173 milioni di euro annui.

Ha cinque centri collaborativi OMS. Si occupa degli argomenti più
svariati, dall’ambiente, agli alimenti, alle tecnologie innovative, a quelli
che ricordavo prima, sangue e trapianti, alle radiazioni ionizzanti, alla sa-
lute globale, alle dipendenze, ai farmaci; non entro nei dettagli perché sa-
rebbe troppo lungo e forse anche un po’ noioso.

Dal punto di vista operativo, ha una serie di collaborazioni a livello
nazionale con tutti i Ministeri, con le agenzie nazionali e regionali. Ha an-
che rapporti con le istituzioni internazionali, come l’OMS, l’EFSA,
l’ECDC ed altri.

Come possiamo immaginare l’Istituto superiore di sanità? Qual è il
punto fondamentale dal quale partire per proseguire il lavoro in corso?
L’Istituto superiore di sanità è innanzitutto un pilastro del nostro Servizio
sanitario nazionale e per la salute del nostro Paese. È una realtà ricca di
professionalità di eccellenza, riconosciuta a livello internazionale. Ha un
forte senso di appartenenza e di mission rispetto al suo mandato nazionale.
Ne è riconosciuta l’autorevolezza a livello locale, nazionale e internazio-
nale ed è un centro di ricerca riconosciuto e indipendente.

Ha un ruolo importante nelle reti di collaborazione attualmente pre-
senti nel Paese, che ritengo rappresentino uno dei passaggi fondamentali
per il miglioramento continuo della sanità pubblica e della salute della no-
stra comunità. Fare rete vuol dire essere protagonisti attivi e collaborativi
con Ministeri, agenzie nazionali e con le Regioni. L’Istituto è anche casa
delle Regioni, aperto a tutti i ricercatori e i professionisti della sanità pub-
blica che intendano portare avanti programmi di miglioramento per quanto
riguarda la salute, creando rapporti continui con l’università, dove si for-
mano i professionisti e i ricercatori e dove si fa ricerca. È in rete anche
con agenzie europee e internazionali e con Paesi dell’Unione europea. Ve-
nerdı̀ scorso abbiamo ospitato la nuova direttrice dello IARC, con la quale
stiamo cercando di creare programmi comuni per formare ricercatori e
professionisti.

L’Istituto ha una storia e una tradizione da valorizzare. Deve dare
quotidianamente risposte puntuali, ma dev’essere anche proiettato verso
il futuro per intercettare precocemente le esigenze di domani, per potersi
preparare e per poter fornire le migliori conoscenze che serviranno al de-
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cisore politico per adottare i provvedimenti e assumere le decisioni. In
questo senso, è molto importante rafforzare l’impianto organizzativo, in
particolare sviluppando gli aspetti di trasversalità. Le conoscenze speciali-
stiche sono importanti, ma oggi le tematiche di sanità pubblica richiedono
sempre più un approccio trasversale, che integri conoscenze e competenze
che provengono da discipline diverse.

Allo stesso tempo è molto importante essere il più possibile agili e
tempestivi anche nei percorsi tecnici e amministrativi. Per fare questo
serve anche una tecnostruttura, edile ed impiantistica, che sia adeguata
ai tempi e ai fabbisogni. Molta ricerca oggi si può fare con determinati
macchinari e in determinati contesti di sicurezza. L’Istituto è molto impor-
tante, ma soffre di una certa vetustà dal punto di vista edile e probabil-
mente questa è un’esigenza cui dovremo trovare il modo di rispondere
quanto prima.

Occorre inoltre fare una riflessione importante sul turnover e sul re-
clutamento del personale. L’Istituto deve diventare un luogo attrattivo, so-
prattutto tenendo conto che comunque l’età media è piuttosto alta. Do-
vremo garantire gli standard attuali per quanto riguarda il livello dei pro-
fessionisti e, anzi, se possibile, ulteriormente migliorarli.

Mi piace immaginare l’Istituto come un’organizzazione in cui si la-
vora bene, dove si è felici di fare il proprio lavoro, il che ovviamente si-
gnifica riservare una grande attenzione al personale. Con ciò intendo dire
che i ricercatori sono una parte importante e fondamentale, ma possono
fare una buona ricerca se tutto il personale che la supporta è altrettanto
motivato e lavora altrettanto bene. Pensare a un luogo dove si lavora
bene, dove è un piacere lavorare ed è attrattivo da questo punto di vista
è una sfida importante; questo vuol dire creare delle condizioni di lavoro
favorevoli e avere una grande attenzione per tutto il personale, garantendo
accessibilità alle persone, compresi i disabili e i non vedenti, e un’atten-
zione generale all’ambiente di lavoro.

Trattandosi di un Istituto che si occupa di salute, è facile immaginare
che debba promuovere tutte le buone pratiche che migliorano o possono
migliorare la salute e diventare un luogo dove possano essere vissute con-
cretamente anche quelle esperienze che raccomandiamo, dall’ecosostenibi-
lità, alle attività di prevenzione e promozione. Occorre, cioè, mostrare che
una parte delle ricerche svolte possono trovare applicazione anche nell’I-
stituto, che è un luogo peraltro frequentato da moltissimi colleghi di tutta
Italia. Quindi, mostrare in quel contesto ciò che si può fare concretamente
può essere anche un modo attivo per promuovere questo tipo di attività.

La ricerca è un altro nodo strategico. È fondamentale perché è una
ricerca indipendente e perché alimenta un’attività di sanità pubblica che
senza i dati provenienti dalla ricerca rischia di essere piuttosto fragile.
La scommessa ora è far diventare l’Istituto un luogo attrattivo in cui
fare ricerca, ma – se mi permettete – è una scommessa che riguarda tutto
il nostro Paese. Spesso parliamo dei nostri ricercatori che vanno all’estero;
un tentativo è provare a lavorare in modo che possano (chiaramente non
tutti, ma solo quelli interessati agli argomenti che noi trattiamo) trovare
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nell’Istituto un luogo dove poter spendere una parte della loro vita profes-
sionale, per rispondere a quelle ipotesi che vogliono testare.

In particolare, mi piace immaginare di lavorare affinché diventi un
luogo di opportunità per i più giovani, in modo che, qualora qualcuno vo-
glia iniziare una carriera nell’attività di ricerca, possa trovare le condizioni
per poterlo fare, anche se non vuol dire che lavorerà lı̀ per tutta la vita.
Tuttavia, rappresentare un polo attrattivo per i giovani credo sia una sfida
importante per la ricerca, ma anche per la nostra sanità pubblica.

In questi pochi mesi stiamo già lavorando affinché l’Istituto diventi
un luogo dove si formano, si perfezionano e si aggiornano i professionisti
della sanità pubblica del nostro Paese, i professionisti dei vari servizi sa-
nitari regionali, dalla Sicilia alla mia Regione, Friuli-Venezia Giulia, dalla
Val d’Aosta alla Puglia, e dove possono condividere strumenti e linguaggi,
sentirsi parte di un sistema e creare poi quelle reti di mutuo scambio, di
mutua conoscenza, che sono fondamentali per affrontare le emergenze di
sanità pubblica del nostro Paese (auspicando che siano sempre più rare),
ma anche i problemi comuni, che vanno dalla promozione della salute, al-
l’educazione sanitaria, alla prevenzione.

L’Istituto deve continuare ad essere nodo d’informazione e di divul-
gazione autorevole e scientificamente corretta e deve continuare ad imple-
mentare questo suo ruolo. Questo vuol dire usare anche i siti web e i si-
stemi di divulgazione alternativi. Abbiamo sviluppato il sito www.issalu-
te.it che ha il compito di fornire, con un linguaggio divulgativo, cono-
scenze appropriate e corrette dal punto di vista scientifico. È però impor-
tante che, nel panorama generale dell’informazione, un’istituzione come
l’Istituto superiore di sanità possa rappresentare un punto di riferimento
dove trovare un’informazione con determinati requisiti e redatta in ma-
niera tale da intercettare anche i livelli più semplici di comprensione.

Provo a sintetizzare come mi piace immaginare l’Istituto. Mi piace
immaginarlo come un pilastro tecnico-scientifico della sanità pubblica ita-
liana, sempre più forte, non unico, ma certamente uno dei pilastri; stretta-
mente correlato e sinergico con il Ministero della salute, ma anche con
tutti i Ministeri con cui interagisce; in rete con le altre agenzie come
l’AIFA, l’Agenas, la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni, le università
e tutti gli attori istituzionali che si occupano di sanità pubblica e che
hanno nel proprio mandato la promozione, il miglioramento e la tutela
della sanità pubblica.

Mi piace immaginarlo come una casa di vetro, aperta a tutti i citta-
dini, a tutti gli enti e le istituzioni, italiane, europee e internazionali; un
luogo dove ci si possa confrontare, dove si possano trovare sponde e
spunti per poter dibattere, pianificare ricerche e fare il punto autorevole
su determinate situazioni o su determinate tematiche importanti per la sa-
nità pubblica.

Mi piace immaginarlo sempre più forte, come nella sua leadership a
livello europeo e nel mondo della ricerca. È già presente in molte situa-
zioni: i ricercatori dell’Istituto sono considerati dei punti di riferimento.
Credo ci siano spazi per rafforzare questa posizione, ma anche per acqui-
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sire nuove posizioni di leadership, anche in altri settori che sono in fase di
sviluppo.

Mi piace immaginarlo leader nella formazione della classe dirigente
della sanità pubblica italiana; leader nell’informazione autorevole sulla sa-
lute e, non ultimo, supporto per l’immagine dell’Italia nel mondo. Non di-
mentichiamo che la cultura sanitaria, i prodotti e i servizi correlati alla sa-
lute, il know how dal punto di vista tecnico-organizzativo nella sanità pub-
blica che abbiamo in Italia è molto stimato e apprezzato all’estero; attra-
verso questo know how, passa anche un’immagine del made in Italy e
credo che l’Istituto, partendo dall’evidenza scientifica, dalla sua tecnicità,
possa rappresentare una di queste bandiere che rafforza l’immagine del
nostro Paese nel mondo.

Vi ringrazio per l’attenzione e sono disponibile a rispondere alle do-
mande.

BINETTI (FI-BP). Ringrazio il professor Brusaferro per la sua espo-
sizione.

Il suo è sicuramente un curriculum di tutto rispetto e direi che la sua
narrazione non solo delle cose fatte, ma anche delle cose da fare è stata
certamente interessante.

Mi piacerebbe comprendere meglio alcune questioni concrete che ri-
guardano la sua storia e gli orizzonti di sviluppo, partendo innanzitutto
dalla sua esperienza come segretario della Conferenza permanente dei pre-
sidenti dei CLM di medicina e chirurgia. Ho sempre pensato – e ne sono
totalmente convinta – che oggi come oggi non sia tanto lo specialista d’i-
giene colui che debba sapere di sanità pubblica quanto piuttosto sia la
temperatura culturale degli studenti di medicina in termini di sanità pub-
blica a dover aumentare. Quindi, considero il core curriculum universita-
rio in termini di sanità pubblica del tutto insoddisfacente. Per inciso, sono
sufficientemente anziana da ricordare che ai miei tempi al corso di igiene
si studiavano le fogne. Non voglio soffermarmi sull’orrore dell’oggetto di
studio dell’esame di igiene, che considero comunque un esame molto
bello ed interessante. Sicuramente, però, l’alfabetizzazione culturale in ter-
mini di sanità pubblica è assolutamente inadeguata a porre un medico, un
professionista, nelle condizioni di comprendere la complessità di questo
settore.

Mi chiedo quindi in quale misura possa essere interessante riuscire a
sviluppare questa sensibilità nella ricchezza delle sue competenze e nella
mission specifica dell’Istituto.

In secondo luogo, mi soffermo su un aspetto che penso il professor
Brusaferro conosca bene e con il quale – nel caso non lo conoscesse –
ci vorrà un attimo per familiarizzare. Proprio l’elevato livello di compe-
tenza scientifica non dico di tutti, ma sicuramente di molti dei ricercatori
dell’Istituto superiore di sanità genera una sorta di frustrazione strutturale
nei confronti dei colleghi universitari e accademici: manca una passione
dominante che è quella per la formazione. D’altra parte, il passaggio dal-
l’Istituto superiore di sanità all’università è molto difficile e il contrario
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direi che è addirittura impossibile. Lei, professore, è un esempio perché
passa da un vertice ad un altro; ma questa è un’altra questione. Credo in-
vece che la ricerca possa avvalersi della fluidità dei contesti.

Una terza riflessione, da romana, genera proprio dalla conoscenza lo-
gistica di queste tre realtà: l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto di igiene
(che è il suo dirimpettaio) e, alle spalle di questo, il CNR. Si tratta di tre
contesti scientificamente interessanti, importanti, da cui sono sicuramente
uscite eccellenze ma che, a livello istituzionale (nel senso di progetti di
ricerca condivisi), rappresentano in molti casi una emorragia, una disper-
sione di fondi derivante dalla mancanza di un livello di programmazione e
di progettazione che permetta di assumere obiettivi particolarmente alti ma
condivisi, con tutto ciò che questo comporta. A mio avviso, questo tema
riguarda una specificità del suo profilo culturale, della sua storia, e mi pia-
cerebbe capire quale spazio possa trovare in essa.

D’altra parte è anche vero che l’Istituto superiore di sanità svolge
tantissime attività, che io non conosco interamente. Le ho già accennato
che mi sembra che sia trascorso un tempo insopportabile dall’approva-
zione della legge sull’autismo e ancora non sono state pubblicate le linee
guida. È un problema complesso, composito, dietro il quale non c’è sol-
tanto la lunghezza dei tempi, ma anche la diversità degli approcci, la ne-
cessità di tentare mediazioni alte, la ricomposizione di orizzonti. Questo è
solo uno dei problemi, quello che io percepisco sulla mia pelle, ma sup-
pongo che ad altri livelli ci siano altre problematiche.

Un’altra eccellenza dell’Istituto superiore di sanità riguarda le malat-
tie rare. Domenica Taruscio, una delle ricercatrici che lavorano sul campo,
ha avuto il grande merito di essere tra i pionieri nella ricerca sulle malattie
rare in Italia. Con Domenica Taruscio e l’Istituto superiore di sanità passa,
anche a livello europeo, una sensibilità che ha spinto alla creazione degli
ERN (european reference network). Tuttavia, questa realtà operativa in ef-
fetti non sviluppa quella rete che lei ha raccontato e che potrebbe realiz-
zare. Certamente non è un suo problema (è appena arrivato; anzi, forse
non lo è ancora), ma riuscire a mettere in rete le eccellenze, in modo
che diventino davvero una condivisione, potrebbe essere un obiettivo da
perseguire.

Potrei citare molti altri aspetti relativi ai problemi della formazione e
dell’alta formazione, che mi appassionano particolarmente. Mi soffermo
invece su quanto ha osservato a proposito della creazione di una zona in-
termedia in cui i giovani ricercatori, che magari vengono dall’università,
possano sviluppare progetti, acquisire competenze e muoversi. L’Istituto
superiore di sanità potrebbe essere considerato una sorta di stazione inter-
media. Conosciamo la dinamica dei concorsi per ricercatore in Italia, non-
ché – problema che non la riguarda direttamente – l’assoluta lentezza con
cui le abilitazioni si convertono in chiamate; inoltre il ricercatore, dopo
essere stato confermato due volte, deve trovarsi qualche altra cosa da
fare. È evidente che le reti composite dei centri di ricerca devono trovare
soluzioni affinché non si perdano profili di eccellenza. Nonostante la pes-
sima propaganda che è stata fatta, per cui adesso scopriamo che abbiamo
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bisogno di medici quando per molto tempo li abbiamo mandati all’estero a
decine, a centinaia, a migliaia (e ci abbiamo mandato i migliori, quelli che
riuscivano a piazzarsi fuori dai confini nazionali), non sarebbe male ope-
rare, anche attraverso l’Istituto, una funzione di attrazione che in gran
parte potrebbe comportare un ritorno di queste professionalità con il va-
lore aggiunto dell’esperienza maturata.

Da questo punto di vista, l’Istituto superiore di sanità, grazie alla co-
noscenza accumulata sull’università e i suoi limiti – fatta di punti di luce
ma anche di punti d’ombra – potrebbe diventare un luogo di pensiero.

Infine, sono molto contenta della sua figura, della sua presenza, del
suo curriculum e di quanto ci ha raccontato. Mi ha un po’ spiazzato –
lei non c’entra – l’eleganza (o la non eleganza, a seconda dei punti di vi-
sta) con cui il suo predecessore ha rassegnato volontariamente (in termini
dubitativi) le sue dimissioni. Mi sembra che vi sia una certa arbitrarietà in
questo di cui la invito a tenere conto perché, con i tempi che corrono, non
si sa mai cosa può succedere. Sono comunque dispiaciuta per come si sia
conclusa la vicenda di Walter Ricciardi. In ogni caso, per quello che mi
riguarda, le do il mio benvenuto, ma questa struttura è strana ed è strano
questo modo di procedere da parte delle realtà istituzionali. Le sottopongo
quindi un elemento di prudenza che sta nel mantenere le proprie reti di
rapporti, di conoscenze, di competenze e di affiliazione.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, non sono medico, quindi il mio
interesse si sposta più sul piano politico.

Professore, lei ha fatto riferimento in modo orgoglioso alla sua matu-
razione e alla sua appartenenza al Servizio sanitario nazionale e di questo
naturalmente siamo ben lieti; ne conosciamo tutti i pregi e vorremmo co-
minciare ad affrontarne i difetti, a quarant’anni dal suo varo, dalla sua in-
venzione.

Procedo per grandi problemi e non mi sfugge il fatto che nessuno ha
la bacchetta magica o altre capacità di trovare una soluzione di fronte a
problemi cosı̀ sistemici. Di sicuro, a ognuno dei protagonisti compete il
tentativo di avviare un percorso in cui fare ciascuno la propria parte.

Uno dei maggiori problemi del Servizio sanitario nazionale e dell’I-
talia è il fatto che un cittadino di Udine, un suo concittadino, mediamente
vive cinque anni in più rispetto a un concittadino di qualche collega cala-
brese, campano o siciliano qui presente. Cinque anni sono tanti e ritengo
che questa sia una evidenza rispetto alla quale l’intero Servizio sanitario
nazionale si debba interrogare, per poter operare un reset profondo.
Sono perfettamente consapevole che non c’è un unico motivo per cui que-
sto accade e, proprio perché non c’è un unico motivo, non c’è neanche
un’unica soluzione, ma tante da mettere in fila. Tuttavia, nel momento
in cui una persona, peraltro con le sue competenze, assolutamente evidenti
dal suo curriculum, si accinge ad assumere un incarico di questa impor-
tanza, a mio avviso si deve porre questo problema e vorrei quindi capire
in che modo lei se lo pone.
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PRESIDENTE. Riprendendo le osservazioni della senatrice Binetti,
lei, professor Brusaferro, non è nuovo nell’Istituto superiore di sanità per-
ché è stato nominato commissario se non ricordo male nei primi giorni di
gennaio. È chiaro che il commissario ha dei poteri limitati – legati ap-
punto all’attività commissariale – rispetto agli eventuali poteri che avrebbe
in qualità di presidente e sei mesi non sono nemmeno tanti per imprimere
un cambiamento. Immagino tuttavia che, dopo la nomina a commissario
da parte del Ministro nel gennaio scorso, qualcosa sia accaduto in questi
sei mesi. Ci sarà quindi un pre e un post, e sono francamente curioso di
capire cosa è successo in questo lasso di tempo, cosa che magari può es-
serci di ausilio in una visione futura, in caso di conferma della nomina.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, ringrazio il professor Brusaferro
per averci esposto a viva voce il suo curriculum che avevamo comunque
ricevuto. Sono convinta che le buone intenzioni del professore siano
quelle di far funzionare l’Istituto superiore di sanità, che sappiamo essere
un ente molto importante, vigilato dal Ministero. Di conseguenza, se fun-
ziona bene l’Istituto superiore di sanità, dovrebbe funzionare bene anche il
Ministero.

Mi fanno piacere tutti i suoi buoni propositi per quanto riguarda il
buon funzionamento della struttura. Conosco l’Istituto e so che fa tantis-
sime cose, ma su alcune arranca un po’: mi riferisco, ad esempio, alla fun-
zione di consulenza nell’ambito di alcune malattie su cui deve esprimere
dei pareri, in collaborazione con la Commissione di aggiornamento dei li-
velli essenziali di assistenza (i LEA). Ad esempio, i pazienti affetti da fi-
bromialgia sono da tempo in attesa di vedere riconosciuta tale patologia
nei LEA. Mi auguro pertanto che si intervenga sulla tempistica di espres-
sione dei pareri. Mi rivolgo a lei in questo senso perché ha fatto carriera
venendo dal basso, quindi sa, anche operativamente, come funziona l’in-
tero sistema: chi ha salito tutti i gradini conosce tutta la filiera e sa quanto
sia importante ricevere i pareri in tempi brevi per poter prendere delle de-
cisioni tempestive. Le suggerisco anche questo come buon proposito ag-
giuntivo.

In ordine all’organigramma, avrà notato che si sta alzando l’età del
personale impiegato; ben vengano, quindi, nuove giovani professionalità
che abbiano voglia di innovare nella ricerca, di cui si occupa anche l’Isti-
tuto superiore di sanità. Questo è un dato importante, perché in futuro può
rappresentare un punto di riferimento per altri organismi, anche a livello
internazionale.

Avendo frequentato l’Istituto, lo conosco un po’: l’Istituto è un bel-
l’elefante, che spero cominci a muoversi. Non mi lamento di qualcosa in
particolare, ma a mio avviso occorre un impulso per renderlo più agile.

Lei è stato commissario per sei mesi, ma chi lo aveva guidato prima
di lei lo aveva trovato in condizioni ancora più disperate ed è riuscito a
risollevarlo. Ora occorre rinnovarlo in certi aspetti, affinché possa svolgere
davvero la propria azione di supporto del Ministero, che è fondamentale:
infatti, durante la precedente legislatura ho fatto parte di altre Commis-
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sioni e ho potuto appurare che l’Istituto offre un ausilio importante al Mi-
nistero della salute. Anche adesso noi legislatori continuiamo ad assegnare
molti compiti all’Istituto superiore di sanità e questo deve essere all’al-
tezza di poterli svolgere, ovviamente in accordo con la Conferenza
Stato-Regioni – da lei giustamente citata – Agenas e AIFA. È una sorta
di organismo allargato che comprende tutti gli altri enti vigilati dal Mini-
stero.

Che dire poi del suo curriculum? Lei ha detto che ha speso una vita
nella sanità pubblica e penso che ne spenderà ancora, perché questo com-
pito le porterà via un bel po’ di tempo. Auspichiamo quindi che prosegua
nel miglioramento dell’Istituto, che ha competenze ben precise e impor-
tanti.

BRUSAFERRO. Le domande sono moltissime, ma cercherò comun-
que di rispondere brevemente, magari riservandomi, nel caso venissi poi
nominato presidente, approfondimenti specifici su alcuni dei problemi sol-
levati.

Ringrazio per gli spunti che sono arrivati: si tratta di elementi pre-
ziosi per la costruzione di un percorso e di un programma definitivo qua-
lora – ripeto – si dovesse concretizzare la mia nomina a presidente.

Partirei dall’ultimo passaggio. A mio avviso, le organizzazioni hanno
una loro storia. Io sono subentrato il 7 gennaio in una organizzazione che
aveva iniziato un percorso di miglioramento di cui ho preso il testimone e
il mio obiettivo è quello di stabilizzarlo, anzi di rafforzarlo il più possi-
bile. Credo infatti che ognuno di noi prenda un testimone e compia il pro-
prio tratto di percorso meglio che può. Questo è un primo passaggio im-
portante.

Per quanto riguarda alcune criticità che ho rappresentato in maniera
molto sintetica, faccio presente che durante questo periodo – e rispondo
alla domanda del Presidente – qualcosa è stato fatto. Innanzitutto, ritengo
sia proprio del mandato di un commissario far funzionare la macchina,
chiudere il bilancio, avere attivi tutti gli organi e i gruppi di lavoro, far
sı̀ che tutte le nomine partecipino e che i pareri arrivino (certamente pren-
derò spunto dalla sua osservazione, senatrice Boldrini, per cercare di ve-
locizzarne l’espressione). Abbiamo quindi proseguito tutte queste attività,
non limitandoci alla routine; ad esempio, con il comitato scientifico ab-
biamo attivato un gruppo di lavoro sul conflitto di interessi, che traguar-
derà nel prossimo mese producendo un documento di regolamentazione
interna condiviso. I rapporti con le organizzazioni sindacali sono giusta-
mente dialettici, ma assolutamente sereni; stiamo infatti completando
quanto previsto dagli istituti contrattuali. Abbiamo sviluppato relazioni
con quelle Regioni che vivevano delle emergenze: il Veneto per i
PFAS, la Puglia per la situazione di Taranto o la Campania per la Terra
dei fuochi. Abbiamo continuato a sviluppare e a rafforzare una forte col-
laborazione con tutti gli enti, le Regioni e le municipalità interessate, pro-
prio con l’intenzione di essere attivi.
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Abbiamo anche attivato dei percorsi. Ho citato il rapporto con la In-

ternational agency for research on cancer (IARC) che speriamo di portare
a buon fine come elemento di collaborazione internazionale su una tema-
tica specifica, quella del rischio cancerogeno nei siti industriali contami-
nati: al di là della drammaticità degli eventi in alcune zone del nostro ter-
ritorio, oggi il nostro Paese è un’eccellenza nella capacità di studio, di
analisi, di approccio alla materia.

L’altra importante iniziativa che stiamo promuovendo è finalizzata al
miglioramento del livello trasversale. Faccio un esempio concreto. In que-
sti mesi abbiamo realizzato una pubblicazione (che, se ritenete opportuno,
vi rendo disponibile) che raccoglie in un volumetto fruibile da tutti i pro-
dotti formativi che produciamo per le scuole. Abbiamo quindi spinto
molto sulla trasversalità, per assicurare una sinergia tra i gruppi, tutti ec-
cellenti, che però facevano un po’ fatica a raccordarsi intorno a una tema-
tica, Questo sforzo è stato fatto.

Sul tema sollevato dal senatore Zaffini, concernente le differenze pre-
senti tra le diverse aree del nostro Paese, posso rispondere con un punto di
vista generale. Questo è un tema di equità; perlomeno, io vorrei riportare
il problema a questo livello. Faccio presente che l’Istituto attualmente
coordina a livello europeo una joint action sull’equità. Questa non è
una risposta alla problematica, ovviamente, ma è un modo per focalizzare
l’attenzione e acquisire sul tema tutte le conoscenze presenti nell’intero
contesto europeo. L’equità è una questione presente nei vari sistemi sani-
tari, ma probabilmente nella nostra realtà ad essere preoccupante non è
tanto il problema dell’equità in sé quanto la dimensione della differenza,
come il senatore ha ben evidenziato.

In sintesi, il mio punto di vista – che può declinarsi, oltre che in una
dimensione teorica, che ora illustrerò, anche nelle esperienze che ho ma-
turato precedentemente a livello nazionale o regionale – è che la sanità
pubblica sia tanto più forte come sistema quanto è forte il suo anello
più fragile. Si pone quindi una questione molto importante: occorre non
penalizzare chi fa eccellenza e certamente, come sanità pubblica, siamo
tutti molto più forti quando stiamo molto attenti a far crescere e a raffor-
zare chi in un dato momento è più fragile in una determinata tematica.
Credo che questo sia un mandato essenziale della sanità pubblica che fa
parte della nostra mission e su questo dovremmo sforzarci. L’attenzione
a questo aspetto rappresenta certamente un mio impegno personale, ma
anche un elemento costitutivo dell’Istituto. Possiamo anche entrare nei
singoli dettagli, ma questa è la filosofia.

Con riguardo alla legge n. 24 del 2017, credo che a settimane usci-
ranno le prime linee guida. È un percorso molto complesso, ma il lavoro è
quasi concluso; stanno uscendo le pubblicazioni e credo che altre ne se-
guiranno. Abbiamo attivato un gruppo di lavoro per consentire la parteci-
pazione delle società scientifiche che in Italia, come sapete, sono molte-
plici e risentono del clima del nostro Paese: spesso sono conflittuali tra
loro e anche all’interno della stessa disciplina. Il nostro mandato è averle
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tutte a bordo, insieme agli stakeholder, ai cittadini, ai pazienti. Su questo
ci stiamo impegnando.

Ho incontrato personalmente molti gruppi proprio per avviare questo
tipo di percorso, che credo dobbiamo intraprendere insieme. L’idea è che
a settembre il nostro centro per le linee guida realizzi una campagna di
sensibilizzazione anche sulla metodologia per approcciare il problema;
non soltanto sulla metodologia scientifica, che pure è un tema molto im-
portante ma codificato, quanto piuttosto sulle modalità di socializzazione e
di attivazione di un progetto che tenga conto delle opinioni di tutti. Questa
è una sfida ed è uno dei lavori che abbiamo svolto finora.

Lo studio delle malattie rare rappresenta una nostra eccellenza. Ho
avuto recentemente la fortuna di partecipare, al posto del Ministro, alla
Conferenza dei Ministri della salute che si è tenuta a Lussemburgo; in
quella occasione ci è stato richiesto di poter esaminare il nostro modello,
che è un’eccellenza la quale però, come tutte le reti, deve essere manute-
nuta e continuamente gestita: ci sono infatti nodi che tendono ad andare
per conto proprio (uso degli eufemismi, ma credo non sia questa la sede
per entrare nei dettagli). Il nostro compito è certamente quello di supportare
come Istituto la dottoressa Taruscio come effettore principale di questo pro-
gramma, facendo in modo che la rete funzioni, che i nodi si sentano parte
della rete e che le informazioni circolino. Potremmo veramente valorizzare
un sistema che vede il nostro Paese leader in questo settore.

Non dimentichiamo che in questo momento vi è un italiano che coor-
dina i fondi europei; anche questo è un passaggio estremamente impor-
tante, una grande opportunità per il nostro Paese. Le reti sulle malattie
rare forse sono in nuce il primo sistema di accreditamento dei servizi sa-
nitari transnazionali. Come sapete, infatti, i centri per le malattie rare sono
tutti accreditati secondo il modello europeo; questo è un passaggio molto
importante e l’Italia à molto ben piazzata in questo sistema. Credo che ciò
possa rappresentare un nostro punto di orgoglio.

Rispetto alle domande poste dalla senatrice Binetti, cerco di formu-
lare alcuni slogan. Come armonizziamo le tre realtà, ISS, CNR e Istituto
di igiene? La parola chiave è «sinergia». Ho cercato di dirlo nella mia pre-
sentazione: nella mia esperienza ho sempre lavorato molto per costruire
reti, sinergia, per fare in modo che le persone lavorino insieme per un co-
mune obiettivo. Le tre realtà di cui lei parla penso possano lavorare in-
sieme, se definiamo bene il metodo di lavoro, gli obiettivi che vogliamo
raggiungere e chi fa cosa. In questi mesi ho avuto occasione di confron-
tarmi con i colleghi e credo che ci siano tutti i presupposti.

Aggiungo solo una nota: domani presenteremo lo studio epidemiolo-
gico «Sentieri» e sarà presente anche l’onorevole signor Ministro. L’esem-
pio di Taranto e di come per la prima volta si sia riusciti a mettere in-
sieme, sotto l’egida dell’Istituto superiore di sanità, dati del Ministero del-
l’ambiente e dei commissari delle bonifiche, in un quadro generale che
guarda alla salute, rappresenta una importante realizzazione che si può ri-
petere e valorizzare. Vuol dire soprattutto che c’è fiducia tra istituzioni, le
quali condividono i dati che rappresentano il loro patrimonio più prezioso.

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 15 –

12ª Commissione 38º Res. Sten. (3 luglio 2019)



Tutto questo per il bene di una comunità, per fornire quelle indicazioni al
decisore locale, regionale, nazionale per poter adattare nel miglior modo
possibile gli investimenti e le scelte strategiche.

Per quanto riguarda la mobilità dei ricercatori nei vari sistemi, credo
che la parola sia «permeabilità». È una sfida che abbiamo in tutti i si-
stemi: dobbiamo renderli più permeabili, agevolando i percorsi tra univer-
sità e servizio sanitario, tra servizio sanitario e Istituto e tra università e
Istituto. Credo sia molto importante, perché effettivamente può migliorare
la soddisfazione delle persone ma anche i risultati che otteniamo. È una
sfida che richiede anche uno sforzo comune. A tale proposito, se anche
da parte del Parlamento vi è una volontà in questo senso, credo si possa
avviare un percorso estremamente importante per il nostro Paese, per poter
garantire la migliore ricerca e la migliore assistenza.

Per quanto riguarda l’evoluzione del percorso formativo a livello uni-
versitario, il processo è in corso. In alcune facoltà e in alcuni corsi di laurea
il tema della collaborazione interdisciplinare e l’approccio alla sanità pub-
blica comincia ad avere maggiori spazi. È un percorso in progress che deve
essere sostenuto e accompagnato. Posso parlare delle mie esperienze locali,
che ovviamente sono limitate e periferiche, ma devo dire che trovo questo
tipo di sensibilità anche in altri colleghi di altre Regioni, dai colleghi sici-
liani, a quelli pugliesi, laziali, toscani. Troviamo delle assonanze. Quanto
meno nell’ambito del settore scientifico disciplinare a cui appartengo, c’è
un gruppo di colleghi molto innamorato di questo tema: oltre a farlo per
mestiere, è qualcosa che ci piace, di cui siamo innamorati, in cui crediamo.
Credo che questo tipo di passione si traduca anche in una forma di contagio
nei confronti degli altri colleghi che colgono come sia sempre più impor-
tante, oltre alla competenza clinica, che è fondamentale e irrinunciabile, an-
che la visione di sistema. Infatti, la comprensione nell’ambito di una vi-
sione di sistema acquisisce certamente un grande valore, una grande poten-
zialità, fermo restando che la competenza clinica è fondamentale: collocata
dentro un sistema può aiutare a svolgere ancora meglio il proprio lavoro e a
raggiungere ulteriori obiettivi. Credo che sia un processo che possiamo so-
stenere e che porterà tra non molto a dei risultati.

Spero di aver risposto a tutti i quesiti.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Brusaferro.
Dichiaro conclusa l’audizione in titolo.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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