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WE STAND WITH PUBLIC HEALTH: 
A CALL TO ACTION FOR INFECTIOUS DISEASES

The actual and the future vision

Salute pubblica: presente e futuro



emergenza Covid-19 ha senza dubbio costituito un momento di 
forte crisi per tutti i sistemi sanitari, mettendo a rischio in primis la 
continuità terapeutica di importanti malattie croniche, quali il dia-
bete, le malattie cardiovascolari o la BPCO, ma in modo particolare 
di quelle infettive virali quali le infezioni da HIV, HCV, HDV. Paralle-

lamente, ha paradossalmente costituito l’occasione e l’opportunità per rivedere 
alcune consuetudini e comportamenti per certi aspetti datati, e al contempo at-
tivarsi nel tentativo di trovare nuove strategie comunicative e gestionali comuni e 
condivise, anche (a titolo di esempio) riconsiderando la semplificazione e agevo-
lazione dell’accesso ai farmaci, ai piani terapeutici, ai registri di monitoraggio, alle 
cadenze prescrittive e alle schede di dispensazione che innalzano una importante 
barriera per i pazienti in tempi di Covid. 
La continuità terapeutica è un aspetto fondamentale e imprescindibile per l’effi-
cacia di ogni terapia, specie per quelle infettive, ove la sospensione o l’incostan-
te assunzione di un trattamento costituisce un rischio oggi non accettabile, né 
dal paziente né dal sistema sanitario, e questo in modo particolare per i soggetti 
fragili, ove la prevenzione primaria e secondaria riveste da sempre un ruolo prio-
ritario. Abbiamo imparato che in queste situazioni non è possibile considerare un 
sistema ospedalocentrico ma è necessario ridisegnare e potenziare le collabora-
zioni e i collegamenti oggi esistenti, primi tra tutti quello imprescindibile con le 
Istituzioni, con le strutture territoriali, le associazioni, anche sfruttando risorse 
quali la telemedicina/tecnoassistenza, sin qui sub-dimensionate, ma fondamen-
tali per portare sul territorio, nelle case, nelle strutture residenziali, lì dove si trova 
il cittadino, la qualità dell’assistenza e della medicina specialistica classicamente 
ospedaliera. In questa direzione sono peraltro indirizzate le azioni e gli obiettivi 
della componente sanitaria del PNRR, ormai all’avvio. E’ necessario porre all’atten-
zione di tutti i tanti e variegati aspetti delle principali criticità oggi presenti, ai fini 
della miglior progettualità possibile nel futuro prossimo, e ad individuare soluzioni 
comuni da implementare al più presto per intervenire con maggiore efficacia nelle 
situazioni di emergenza, con un impatto favorevole non solo sulla salute pubblica, 
ma anche sulla disponibilità di risorse e quindi in definitiva sul sociale. La crisi at-
tuale deve diventare l’occasione per ripensare radicalmente il modello di diagnosi 
precoce, assistenza e cura delle patologie virali, e creare finalmente una strategia 
globale condivisa, unica reale soluzione moderna al tema proposto.
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