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massiccia e prevalente produzione di energia 
tramite processi di combustione (combustibili 
fossili e biomasse); l’aggressione a veri e 
propri santuari naturali dove animali e virus, 
mai venuti a contatto con l’uomo e fino ad 
allora in equilibrio stabile ma delicato, si sono 
trovati, improvvisamente esposti, a motivo 
delle deforestazioni selvagge finalizzate alla 
estrazione di biomasse ad uso energetico e/o 
per reperire suolo da adibire a coltivazioni 
intensive, senza minimamente badare 
all’equilibrio ecologico complessivo. 
Tutto ciò, assieme alle mille altre aggressioni 

che la nostra “casa comune” – come Papa 
Francesco chiama il nostro Pianeta – 
quotidianamente e da troppo tempo subisce, 
hanno ormai concretizzato condizioni che 
rendono la Terra sempre meno vivibile per la 
razza umana, che se ne sente proprietaria e 
che, invece, ne è semplicemente ospite. 
L’inquinamento ambientale, di cui quello 
atmosferico è costituente essenziale, è un 
problema, anzi forse è il problema del nostro 
tempo, considerato che le attività antropiche 
sono alla base dei cambiamenti climatici, 
che rappresentano secondo gli Organismi 

Internazionali di riferimento in questo campo 
(IPPC, ONU, OMS) la minaccia attualmente 
più grave per la specie umana. 

Aspetti clinico-epidemiologici 
In questo contesto, e anche a causa di 
questo contesto, ecco l’avvento del nuovo 
coronavirus Sars-Cov-2, responsabile della 
Covid-19. Evento, per altro, annunciato e 
previsto anni o addirittura decenni prima 
del suo verificarsi, nonché anticipato da 
situazioni assai simili, sotto diversi aspetti, 
tra la fine del secolo scorso e quello in corso.  

Solo nell’ultimo ventennio, infatti, basti 
ricordare la SARS (Severe acute respiratory 
syndrome) insorta nel 2002 in Cina a causa 
dei pipistrelli; l’influenza aviaria H5N1, 
del 2003, anch’essa nata in Cina, questa 
volta dagli uccelli selvatici. E poi, nel 2009, 
l’influenza suina H1N1 originatasi negli 
Stati Uniti e Messico e la MERS (Middle East 
respiratory syndrome), del 2012, proveniente 
dai dromedari del Medio Oriente. Per 
giungere all’influenza aviaria (H7N9), partita 
da altri uccelli selvatici nel 2013, in Cina, 
e arrivare alla odierna Covid-19 dovuta 
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Introduzione 
L’attuale fase della pandemia che tutto il 
mondo sta drammaticamente vivendo e 
subendo, evidenzia una situazione che ha 
interessato praticamente ogni continente, con 
esclusione del solo Antartide. Almeno per ora. 
L’Italia è stata, per alcune settimane, la 
nazione in Europa che ha detenuto i primati 
più tristi – dai contagiati, alle vittime – con 
precipua localizzazione dell’epidemia nelle 
regioni settentrionali ed epicentro nella 
Pianura Padana. Al contrario, il sud Italia è 
stato, ed è a tutt’oggi, meno interessato, per 
fattori non ancora completamente chiariti. 
In ogni caso il coinvolgimento dilazionato 
del Meridione ha fornito, a queste regioni, 
utili informazioni e consentito una più 
oculata “gestione” dell’epidemia. Gestione 
che, in verità, è stata basata, in pratica, sul 
distanziamento sociale, unico reale mezzo di 
confinamento della malattia, attesa l’assenza 
di terapie certamente efficaci e, ancor più, di 
un vaccino specifico. 

Aspetti economici globali 
La virulenza della pandemia ha costretto 
anche i Capi di Governo più dubbiosi a 
riconoscerne, seppur con un ritardo che di 
certo ha favorito l’espandersi dell’epidemia, 
la estrema pericolosità, adottando assieme 
alle misure sanitarie, una riorganizzazione 
o addirittura la sospensione di moltissime 
attività. Questo blocco della gran parte 
delle attività economico-produttive (hanno 
continuato a funzionare solo quelle definite 
essenziali per la quotidianità dei cittadini), 
necessario per realizzare il distanziamento 
e l’isolamento sociale, ha inevitabilmente 
determinato danni economici senza 
precedenti. I riferimenti storici si sono 
sprecati: dalla Grande Depressione partita 
dagli Stati Uniti d’America nel 1929, ai 
periodi seguiti alle due Guerre Mondiali che 

hanno funestato il XX secolo, a quella seguita 
all’attentato delle Twin Towers (2001), alla 
crisi economico-finanziaria del 2008. Di certo 
c’è che l’economia globalizzata ha subito 
danni incalcolabili da un’infezione parimenti 
globalizzata. 
Conseguentemente, già oggi è necessario 
programmare anche gli aspetti economici del 
dopo pandemia, cercando di immaginare e 
preparare la generale ripresa di tutti i settori 
della vita pubblica e privata, mettendo a 
frutto i dolorosi “insegnamenti” che è stato 
e sarà possibile trarre da questo drammatico 
evento epocale. Anche per impedire, o almeno 
ridurre, le possibilità di accadimenti analoghi. 
E la prima cosa da analizzare e capire 
riguarda le possibili cause che hanno portato 
alla pandemia da Sars-Cov-2. 

Aspetti ambientali e sanitari globali 
Lo spillover, cioè il salto di specie che ha 
condotto un virus ospite abituale di pipistrelli 
cinesi a passare all’uomo, con il tramite, pare, 
di un altro animale esotico, il pangolino, in un 
wet market di Wuhan è stata, secondo l’opinione 
corrente, all’origine della pandemia. I wet 
market sono quei famigerati, affollatissimi 
mercati “umidi”, così denominati per la 
vendita di animali vivi, in cui promiscuità 
uomo-animale e condizioni igieniche 
disastrose sono elementi caratterizzanti. 
Ma, se il punto di partenza pare essere stato 
individuato, le condizioni di contesto, entro 
cui esso si colloca, meritano anch’esse di 
essere seppur sommariamente ricordate: il 
progressivo inurbamento della popolazione 
mondiale, in continua, vorticosa crescita, in 
città sempre più simili a invivibili megalopoli; 
gli allevamenti intensivi, spesso caratterizzati 
non solo da una drammatica concentrazione 
di animali tenuti in condizioni deplorevoli, ma 
anche sottoposti a vessazioni e inaccettabili 
crudeltà, prima di essere sacrificati; la 
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Fin dal 2013 l’inquinamento atmosferico, 
inoltre, è stato classificato dalla IARC di Lione 
– l’Agenzia Internazionale per la Ricerca 
sul Cancro – nel Gruppo 1, quello cioè dei 
cancerogeni certi per l’uomo. Eppure la 
Direttiva 96/62/CE sulla gestione e qualità 
dell’aria ambiente dei Paesi dell’Unione 
Europea, all’articolo 1 individua tra gli 
obiettivi quello di: “mantenere la qualità dell’aria 
ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi”. 
Le combustioni di origine antropica – in 
primo luogo la produzione di energia 
attraverso l’utilizzo di combustibili fossili 
– rappresentano la causa principale di 
questo inquinamento e sono anche le 
principali responsabili dei Cambiamenti 
Climatici, altra grande causa di aumento 
di mortalità precoce in tutto il mondo (da 
malattie direttamente e indirettamente 
causate, oppure da conflitti da essi derivati, 
ad esempio per migrazioni determinate 
dai processi di desertificazione, oppure per 
assicurarsi l’accesso alle risorse idriche). 
Accomunate ai combustibili fossili dal processo 
di combustione per la produzione di energia, 
vanno annoverate anche le biomasse che si è 
giunti, invece, paradossalmente, a spacciare 
per fonti di energia “verde”, rinnovabile 
(con conseguenti, cospicui finanziamenti 
pubblici), ad onta del loro negativo impatto 
ambientale, collegato non solo al processo di 
combustione, ma anche ai danni derivanti 
dalla deforestazione.

Sistema Sanitario Nazionale e Covid-19 
Dal punto di vista meramente clinico-
assistenziale, la pandemia in corso ha messo 
a dura prova la tenuta del nostro Sistema 
Sanitario, evidenziando, anche al grande 
pubblico, carenze, ritardi, disorganizzazione 
ed evidenti sperequazioni tra le varie regioni 
italiane. Oltre all’assenza di una filiera 
produttiva nazionale in un ambito come 
quello – primario! – della fornitura di presidi 
sanitari, siano essi DPI o apparecchiature 
elettromedicali, ancora adesso insufficienti 
anche per gli stessi operatori sanitari e per chi 
svolge ruoli di pubblica utilità, a oltre due mesi 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria. 
Ma se l’epidemia ha impietosamente svelato 
il declino di un sistema sanitario pubblico 
certamente più efficiente – e invidiato –  
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al nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Senza 
dimenticare l’Hendra australiana del 1994 
(sempre dai pipistrelli) o l’Ebola (che riappare 
ricorrentemente e drammaticamente), 
comparsa nella Repubblica Democratica del 
Congo per la prima volta nel 1976). 
Oggi si cerca di raccogliere il maggior 
numero di dati e informazioni possibili 
sulla pandemia e sul nuovo coronavirus, per 
cercare di individuare le cause che ne hanno 
determinato lo spillover, nonché i fattori che 
ne possano aver favorito l’attecchimento e la 
diffusione. Tutti elementi che sono orientati 
alla fase della prevenzione di ulteriori e 
analoghi problemi, mentre, contestualmente, 
si continua a lavorare per mettere a punto 
le strategie terapeutiche più efficaci per 
curare i pazienti affetti da Sars-Cov-2, fermo 
restando che l’elemento cardine per bloccare 
la diffusione della Covid-19 rimane la sintesi 
di un vaccino efficace, su cui, in molti centri 
di ricerca nel mondo si sta alacremente 
lavorando. 
Il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 ha un 
tropismo per l’apparato respiratorio, con 
differenti livelli di gravità: da una lieve 
infiammazione, a gravissima insufficienza 
polmonare, con grave scompenso sistemico e 
interessamento di tutti gli organi ed apparati, 
fino a determinare la morte del paziente. 
È possibile ipotizzare che una situazione di 
sofferenza cronica dell’apparato respiratorio 
possa in qualche modo favorire il danno 
provocato dal virus, così come i tempi 
di persistenza in aria e le modalità di 
propagazione delle particelle virali giocano 
evidentemente un ruolo non certo secondario 
nella diffusione dell’epidemia.
Inquinamento ambientale e Sars-Cov-2 
Da queste considerazioni e da successive 
osservazioni “sul campo”, sono nate delle 
ipotesi epidemiologiche sulle modalità 
dell’insorgenza dell’infezione e della 
propagazione del contagio che, tuttavia, è 
bene sottolinearlo con chiarezza e forza, 
non rappresentano, allo stato attuale, delle 
certezze scientifiche, ma che richiedono seri 
approfondimenti e verifiche, per valutarne la 
consistenza, appunto, scientifica. 
Infatti, sulla scorta dei livelli di 
inquinamento atmosferico assai elevati, che 
contraddistinguono alcuni tra i focolai di 

contagio di maggiore gravità della malattia 
(Huan in Cina, la Pianura Padana in 
Italia, la città di New York negli Stati Uniti 
d’America) si è ipotizzato da più parti che 
l’inquinamento eserciti un’azione favorente 
la diffusione del virus, sia per la cronica 
sofferenza dell’apparato respiratorio delle 
popolazioni che vivono in quelle aree che per 
la postulata possibilità che il Particolato (PM) 
fine e ultrafine – le cosiddette polvere sottili 
– possa fungere da carrier, cioè trasportatore, 
per il Sars-Cov-2, consentendo il trasporto e la 
permanenza in aria del virus per periodi più 
lunghi di quanto altrimenti non accadrebbe1,2. 

Certamente, a prescindere dalla Covid-19, 
l’inquinamento atmosferico ha raggiunto, di 
per sé, livelli allarmanti. L’OMS3, nel 2018, 
ha calcolato che il 91% della popolazione 
mondiale respiri aria non in linea con i 
parametri consigliati. L’inquinamento 
atmosferico determina 7 milioni di morti 
premature l’anno che vanno a gravare 
principalmente sulle fasce deboli della 
popolazione mondiale (bambini, anziani, 
malati cronici). 
Secondo l’ultimo report dell’Agenzia 
Europea dell’Ambiente (EEA)4 del 2019, 
l’inquinamento atmosferico da PM2.5, 
biossido di azoto (NO2) e ozono (O3) ha un 
impatto molto importante sulla salute dei 
cittadini europei, con una stima di 538.000 
morti premature ogni anno, di cui circa 
76.000 (58.600 delle quali addebitabili al solo 
Particolato) si verificano in Italia. 

qualche decennio fa, la situazione attuale si 
può proporre anche come possibile punto di 
svolta per tornare ai livelli qualitativi di un 
tempo, nonché alla omogeneizzazione di un 
servizio, come quello sanitario, che non può 
accettare disparità di trattamento tra nord e 
sud, tra ricchi e poveri, tra cittadini di una 
stessa nazione. 
La drammatica riduzione dei finanziamenti 
alla sanità pubblica (ospedaliera, territoriale 
e di medicina preventiva) – 37 miliardi di 
euro negli ultimi 10 anni – è alla base della 
inadeguatezza strutturale che ci troviamo oggi 
a constatare, e che è denunciata anche dalla 
chiusura del 40% dei posti letto tra il 1998 
(311 mila) e il 2020 (191 mila). 
E se gli operatori sanitari, in primo luogo 
i medici, si sono rivelati numericamente 
insufficienti, oltre ad aver pagato un tributo 
in vite umane inaccettabile, per come si è 
concretizzato (inescusabili carenze di DPI), 
la pandemia ha reso evidente anche un 
grave deficit strutturale riguardante, oltre 
che i posti letto in generale, quelli di terapia 
intensiva in particolare. Solo 5.000 circa in 
tutta Italia (tra strutture pubbliche e private). 
Un numero che si è rivelato insufficiente 
per un evento eccezionale qual è quello che 
stiamo vivendo, ma che pone comunque 
l’Italia in posizione di assoluta retroguardia 
tra i Paesi europei. Secondo i dati Ocse, 
nel 2017 l’Italia poteva contare su 2,6 posti 
letto ICU (Intensive Cure Unit) totali ogni 
1.000 abitanti, classificandosi al 19° posto su 
23 paesi europei. La corsa contro il tempo 
per incrementare questi numeri ed evitare 
– o interrompere – la drammatica opzione 
dei sanitari su chi “scegliere” tra i pazienti 
necessitanti di tali trattamenti si poteva 
forse evitare. Le dichiarazioni dei decisori 
politici di voler raddoppiare i posti letto in 
terapia intensiva (cosa che ci porterebbe ad 
un rapporto comunque inferiore a quello 
attualmente esistente in Germania – 6 ogni 
1.000 abitanti) rimane, al momento, una 
dichiarazione di intenti, che c’è da sperare 
venga al più presto e soprattutto stabilmente 
concretizzata. Così come lo smantellamento 
di fatto della sanità territoriale ha privato il 
Paese della fondamentale azione di “filtro” 
per intercettare i pazienti affetti, sul nascere, 
e impedire il congestionamento delle strutture 
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ospedaliere tramutatesi, in alcuni casi, in veri e 
propri focolai di diffusione del virus. 

Prospettive 
Ovviamente, oggi, il primo obiettivo da 
perseguire non può che essere quello del 
superamento dell’emergenza sanitaria, 
con i minori danni possibili. Per far ciò, il 
distanziamento sociale rimane, allo stato, una 
misura ineliminabile, per cui sarà necessaria 
un’adesione la più ampia e rigorosa possibile 
da parte di ognuno. 
La coesione sociale di un Paese si misura 
anche con la risposta comune ad accadimenti 
di questo tipo e cresce anche attraverso prove, 
durissime, come quella che stiamo affrontando 
e che rappresentano anche un’occasione per far 
lievitare sentimenti positivi come quello della 
solidarietà e del senso di appartenenza nazionale. 
Ripercorrendo i punti fin qui sinteticamente 
illustrati, c’è poi la speranza che la salvaguardia 
ambientale e la lotta all’inquinamento siano 
letti per quello che sono: strumenti potentissimi 
di tutela della salute e di concreta ed efficace 
medicina preventiva. 
Ma andrebbe pure perseguita una diversa 
modulazione degli attuali meccanismi 
economico-finanziari globali, come anche 
l’abbandono della filosofia del consumismo 
usa-e-getta, avendo dimostrato l’attuale 
sistema globale una allarmante fragilità unita 
ad una complessiva, deludente performance. 
Dovremmo convincerci, una buona volta, che 
su questo Pianeta ci siamo come ospiti e di 
passaggio, non ne siamo i padroni. 
Passando a prospettive più specificamente 
sanitarie, e tornando al nostro Paese, appare 
evidente la necessità di una complessiva 
e radicale riforma del sistema sanitario 
nazionale che, appunto, dovrebbe tornare ad 
essere nazionale ed unico, non polverizzato in 
venti diverse, disomogenee, e talora conflittuali 
realtà regionali. Recuperando, nello stesso 
tempo, in pieno, tutte quelle caratteristiche da 
servizio pubblico che lo hanno caratterizzato 
in passato, con lusinghieri risultati riconosciuti 
a livello internazionale. 
Ed è il Mezzogiorno d’Italia che ha pagato, 
per ragioni diverse, lo scotto maggiore 
di questa frantumazione della sanità 
pubblica. In ogni caso, l’aziendalizzazione 
e la privatizzazione della sanità, sul modello 

statunitense, non appartengono né alla 
nostra storia né alla nostra cultura. Né può 
essere giustificata da una solo presunta e non 
dimostrata migliore qualità nell’offerta di salute 
ai cittadini. Qualità che si può ottenere con un 
servizio pubblico rigorosamente depurato dal 
clientelismo politico-affaristico e basato sulla 
meritocrazia e non sul familismo. 
Infine, ma non certo da ultimo, è necessario 
prendere atto, una volta per tutte, che una 
sanità efficace ed efficiente deve basarsi, oltre 
che sugli ospedali, sulla medicina territoriale 
e sulla prevenzione (strettamente legata anche 
allo stato dell’ambiente), attualmente, invece, 
purtroppo relegate ai margini di una sanità 
sempre più “ospedalo-centrica” e con evidenti 
spinte ad una sempre maggiore privatizzazione. 
Rinnovate politiche di programmazione 
dovrebbero poi riguardare anche profonde 
modifiche dell’accesso alle Facoltà di Medicina 
e a quello delle Scuole di Specializzazione, 
così come la produzione di beni e servizi 
sanitari, aspetto che l’attuale crisi ha così 
impietosamente – e dolorosamente – 
denunciato come inadeguata. 
Il collegamento e coordinamento, infine, del 
comparto sanitario con le altre attività di 
salvaguardia sociale, prima tra tutte la Protezione 
Civile, dovrebbe essere un altro, specifico 
obiettivo del futuro della sanità italiana. 
Senza voler essere pessimisti, se vi sono tante 
certezza sulle cose da fare e, soprattutto, 
su come farle, la speranza che vengano 
effettivamente e seriamente affrontate e 
realizzate è certamente meno granitica. 

• Note

1 https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm 2 

2 https://repo.epiprev.it/index.php/
download/valutazione-del-possibile-rapporto-
tra-linquinamento-atmosferi- co-e-la-
diffusione-del-sars-cov-2/

3 https://www.who.int/news-room/events/
detail/2018/10/30/default-calendar/who-s-
first-global-conference-on-air-pollution-and-
health

4 https://www.eea.europa.eu/publications/air-
quality-in-europe-2019


