
Videoconferenza sulla Sanità - Italia Viva 4 maggio 2020 

Il 4 maggio si è tenuta la prima videoconferenza nazionale sulla Sanità, nell’ambito della 
campagna “Adesso X Domani”.

Al tavolo, coordinato da Vito De Filippo (deputato Italia Viva, già sottosegretario alla 
Sanità), hanno partecipato anche gli esperti Valerio De Molli (Managing Partner e 
Amministratore Delegato di The European House – Ambrosetti),  Maurizio Scarpa 
(Direttore del Centro di coordinamento regionale Malattie Rare di Udine) e Melania Salina 
(Presidente Albo Fisioterapisti Friuli Venezia Giulia).


De Filippo, dopo una breve ma dettagliata descrizione dell'Emergenza Covid-19, ha 
evidenziato le lacune e le difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale emerse 
prepotentemente in questo periodo di emergenza sanitaria, ritenendo non più 
procrastinabile la riorganizzazione della Medicina Territoriale. L'intero sistema delle cure 
primarie ha fallito perché è venuta meno la garanzia della continuità assistenziale.

Ha proposto un nuovo modello di presa in carico del paziente basato su una nuova 
interpretazione dell'integrazione socio- sanitaria, sul potenziamento della Medicina 
Territoriale e sul passaggio sollecito dalla Telemedicina all'Assistenza Digitale. Il sistema 
sanitario italiano dovrà essere pronto in futuro a nuove emergenze. Monitoraggio e 
screening con tutte le innovazioni diagnostiche e terapeutiche devono, quindi, essere una 
parte importante della strategia, con un grande investimento in prevenzione e nella ricerca 
bio-medica e farmacologica.


Valerio De Molli ha presentato una proiezione dei dati del contagio fino al 2 giugno ed ha 
confrontato l’andamento degli stessi in Italia, con gli altri paesi del mondo maggiormente 
colpiti dalla pandemia. Ha quindi illustrato l'analisi statistica previsionale degli impatti 
Covid-19 sull’economia, sul sistema socio sanitario e più in generale sulla società.

Attraverso l'applicazione di toolkit di misurazione dedicati (kit di strumenti), dall'inizio della 
pandemia a oggi, ha stabilito che le forme di sostegno erogate dal Governo ad 
imprenditori e imprese possono solo marginalmente contribuire a sostenere l'offerta ma 
non influenzano la domanda che è già in contrazione determinando un   indebolimento 
massivo dell'economia del paese. Diversamente la sanità, le biotecnologie mediche e 
ambientali e le Healt It cresceranno esponenzialmente nei prossimi anni in termini di 
ricerca e sviluppo.


Maurizio Scarpa ha approfondito la questione del contagio da Covid-19 tra i pazienti 
affetti da malattie rare e l’interlocuzione con l' AIFA. Ha presentato ile sue apprensioni su 
quelle che saranno le evoluzioni nel panorama dei servizi socio-sanitari e assistenziali 
rivolti ai malati rari, utenti e professionisti a cui il governo dovrà dare delle risposte alla 
luce anche degli ultimi dati che individuano nei pazienti pediatrici il 70% dei malati rari 
totali.


Melania Salina ha sottolineato il ruolo svolto nell’emergenza dal professioni mediche 
meno conosciute, proponendo al Governo di consentire l'accesso da parte dei 
fisioterapisti all'interno dei reparti Covid-19, per fornire assistenza ai pazienti e offrire 
supporto ai colleghi infermieri.


Concludendo l’incontro Vito De Filippo ha ribadito la volontà a ripetere il dibattito, vista 
anche la grande quantità di domande e di questioni che i tanti partecipanti hanno posto.



