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I flash di alcune delle Letture 
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La politica 
sanitaria  
in Europa
Walter Ricciardi

“Con un investimento di 5,1 
miliardi di euro è il più grande 

programma per la salute di sem-
pre in termini di risorse finanzia-

rie. Non ci sono mai stati uno stan-
ziamento e un mandato così forti in pre-

cedenza”, così sul Programma EU4Health 2021-
2027 Walter Ricciardi, Presidente della Federazio-
ne mondiale delle organizzazioni di Sanità pub-
blica. EU4Health 2021-2027 è il programma per 
la salute appena varato dall’Unione Europea che 
fornirà finanziamenti ai paesi dell’Unione, alle or-

ganizzazioni sanitarie e alle Or-
ganizzazioni non governative. 
Se il Covid ha chiaramente di-
mostrato l’irrinunciabilità di 
una politica unitaria e di azioni 
di schietta collaborazione tra i 
Paesi membri, la Commissione 
ha raccolto la sfida promuoven-
do investimenti in ambiti sani-
tari, in ambito di prevenzione 
delle malattie, di copertura sani-
taria. “Il programma – ha spie-
gato ancora Ricciardi – intende 
rafforzare la preparazione del-

l’Ue in caso di gravi minacce sanitarie transfron-
taliere creando riserve di forniture mediche in 
caso di crisi, una riserva di personale ed esperti 
sanitari che possano essere mobilitati in tutta l’U-
nione e promuovendo maggiore sorveglianza del-
le minacce per la salute”. EU4Health 2021-2027 
non è l’unico strumento di cofinanziamento. 
“C’è il programma di ricerca Orizzonte Eu-
ropa che sostiene progetti in settori quali 
le biotecnologie e le tecnologie mediche 
con 95,7 miliardi di euro appena appro-
vati dal Parlamento europeo – ha evi-
denziato Ricciardi – poi il grande pia-
no del Next generation Eu che sostie-
ne investimenti a favore della ripre-
sa e della resilienza, della salute nei 
paesi e nelle regioni dell’Ue con 750 
miliardi di euro. E infine ci sono gli Euro-
pean Beating Cancer Plan con circa 4 miliardi di 
euro per una lotta comune contro il cancro”. Tra 
le fonti di finanziamento per le politiche sanitarie, 
Ricciardi elenca poi il Fondo sociale europeo plus 
(Fse+) per il sostegno ai gruppi vulnerabili nell’ac-
cesso all’assistenza sanitaria; il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (Fesr) per il miglioramento del-
le infrastrutture sanitarie regionali; Europa digi-
tale e il meccanismo per collegare l’Europa per la 
creazione dell’infrastruttura digitale necessaria 
per gli strumenti sanitari digitali e un meccani-
smo di protezione civile dell’Ue/rescEU per creare 
scorte di forniture mediche di emergenza. 

La formazione 
universitaria e la ricerca
Antonella Polimeni
“Abbiamo assoluto bisogno di alimentare e far crescere una 
ricerca che sempre di più negli ultimi anni ha posto l’atten-
zione su un’analisi di fattori individuali, sui bisogni educa-
tivi specifici, con un approccio approfondito sulle traiettorie 
personali di sviluppo” ha dichiarato Antonella Polimeni, 
Rettrice della Sapienza Università di Roma. Promuovendo 
un approccio individuale di ricerca e formazione, si deve alimentare “una ri-

cerca come quella pediatrica che si traduce in una formazione 
specifica, attenta a fornire risposte tempestive e concrete 

sulla necessità di saper cogliere indicatori di rischio per i 
nostri bambini, di saper fare prevenzione e diagnosi e 
saper discriminare le compromissioni che si possono 
avere da semplici ritardi nell’acquisizione di abilità che 

in età pediatrica sono in evoluzione”. Formazione e ri-
cerca, secondo la Polimeni, sono un binomio imprescin-

dibile e vanno considerate “un assoluto circolo virtuoso”. 
L’evidenza scientifica, in un Paese avanzato, sta a monte della 

ricerca come motore della promozione scientifica ma anche del-
la richiesta di una cittadinanza che sappia anche di scienza, ne 

conosca e riconosca il linguaggio. In questa prospettiva, “il proble-
ma cruciale che dobbiamo affrontare è la condizione di minorità cul-

turale di molti cittadini del nostro pianeta. Oggi – ha spiegato la Poli-
meni – io considero che questa minorità sia sempre più correlata con la 

mancata disponibilità di conoscenza”, l’accesso alla quale “fatalmente di-
venta sempre più privilegiato”. Quando invece la formazione non è solo arric-
chimento delle competenze individuali ma irrinunciabile e straordinario stru-
mento di democrazia. La Rettrice della Sapienza non ha potuto non sottoline-
are due criticità ancora così attualmente drammatiche in Italia: l’abbandono 
scolastico e i ridotti investimenti nella ricerca. Relativamente al primo “nono-
stante i progressi degli ultimi anni, rispetto all’Europa, ci collochiamo ancora 
nelle ultime posizioni nella capacità di garantire ai nostri ragazzi e alle nostre 
ragazze un titolo di studio che sia sufficiente (la maturità o una qualifica pro-
fessionale) per entrare in questa società della conoscenza” (nel 2020 il 13,5% di 
soggetti tra i 18 e i 24 anni ha abbandonato l’istruzione e la formazione dopo 
la terza media, indice ELET). E anche “il nostro numero di laureati – ha aggiun-
to – è largamente al di sotto della media europea. Queste sono delle criticità che 
vanno comunque affrontate in maniera strutturale e sistematica”.
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I Giovani, l’Università,  
il Mezzogiorno
Gaetano Manfredi
I giovani, come grande opportunità ma anche po-
tenzialità che deve trovare piena espressione, sono 
stati i protagonisti dell’intervento del Prof. Gaetano 
Manfredi, già ministro dell’Università e della ricer-
ca con il Governo Conte ed ex Rettore della Fede-
rico II di Napoli. “I Paesi in grado di investire in 
ricerca e innovazione sono quelli che crescono di 
più e hanno prodotti più competitivi, perché il va-
lore aggiunto dei prodotti è dato proprio dal tasso 
di innovazione che i prodotti stessi hanno”, ha pre-
cisato l’ex ministro parlando di “economia della 
conoscenza”. Se si guarda all’Italia, in questo senso, 
emerge un’immagine “fatta di luci e di ombre – ha 
continuato l’ex Rettore – dove la popolazione 
giovanile è caratterizzata da una situazione bi-
polare”. Da una parte “abbiamo grandi eccel-
lenze dal punto di vista della qualità formativa, 
le nostre università non sono tra i primissimi 
posti al mondo in quelli che sono i ranking, ma 
rappresentano un sistema formativo molto solido e 

ImpaRARE: cosa abbiamo 
imparato dalle malattie rare

Bruno Dallapiccola
“Il 50-60% dei malati rari rimane tutta la vita senza una diagnosi e solo poco 
più di un terzo dei casi dei malati rari ha un’attesa di vita praticamente nor-
male”. Sono i dati sulle malattie rare forniti da Bruno Dallapiccola, Direttore 
scientifico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. “Naturalmente – ha chia-
rito il genetista – queste malattie hanno un grosso impatto sull’età pediatrica. 
Sappiamo infatti che il 50-60% delle malattie rare colpisce i bambini e nel 12% 
dei casi si tratta di malattie congenite, cioè presenti alla nascita o nella prima 
settimana di vita. Il 42% delle malattie rare ha un esordio nei primi due anni 
di vita. La complessità di queste malattie fa sì che le attese di vita di questi 
bambini siano molto spesso compromesse, in almeno un quarto dei casi sono 

ridotte a meno di 5 anni e spesso queste malattie 
sono presenti già in utero”. Un ulteriore dato pre-
occupante “riguarda gli errori diagnostici fatti al 
primo contatto tra il medico e il malato raro. Si 
calcola che  circa il 40% dei casi abbia inizialmente 
una diagnosi errata alla quale può seguire una te-
rapia sbagliata e molte volte dannosa”. Riguardo 
agli iter genetici, “La vera rivoluzione – ha spiegato 
Dallapiccola – arriva con l’avvento delle tecniche 
di sequenziamento di nuova e di seconda genera-

“In puero homo”:  
i premi alla 
professionalità, 
umanità  
e competenza

L’onorificenza istituita per la prima 
volta è stata consegnata dal Presidente 

SIP uscente Alberto Villani che ne ha 
illustrato le motivazioni nel corso del 
76° Congresso Italiano di Pediatria

Silvestro Scotti, Segretario generale della 
fImmg: “figura di riferimento in campo medico 
nazionale, è stato Presidente dell’Ordine dei 
medici di Napoli, ha svolto un ruolo determinante 
nella diffusione della cultura vaccinale in tutta la 
popolazione con impegno e determinazione”. 

Andrea Satta, 
pediatra di famiglia, cantante e ideatore del progetto 
“mamme narranti”: “pediatra globale adempie in maniera 
esemplare ai compiti sanitari, sociali, culturali, pedagogici. 
Pediatra artista è riferimento nella sua comunità per i 
bambini e per chi li accudisce”. 

Marisa Bonino, docente di Scienze infermieristiche 
generali, cliniche e pediatriche dell’Università di Torino: 
“è un impegno per costruire il futuro quello che portiamo 
avanti con la Società italiana di pediatria infermieristica 
per lo sviluppo e la crescita dei soggetti in età evolutiva. 
Nel bambino c’è l’adulto del futuro, e occuparsi di nuova 
vita, insieme alla famiglia, richiede impegno, 
professionalità e amore per il lavoro”.

Filomena Albano, magistrato  
e past Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza: “in questo periodo abbiamo 
capito l’importanza della relazione come 
spazio di costruzione della persona. Sono 
mancate le relazioni con le persone care e 
ora queste relazioni vanno riscoperte – 
conclude – perché l’affettività è una 
dimensione fondamentale della persona”.

Andrea Righetti, pediatra di famiglia di Venezia:  
“il pediatra di famiglia non può fare a meno della 
collaborazione dell’infermiere che si occupa dei bambini, 

che rende il nostro lavoro 
efficiente ed efficace. Sono 
convinto della necessità, 
inoltre, della sinergia delle 
Pediatrie di famiglia, 
ospedaliera ed universitaria 
per il fine unico che è il bene  
di bambini e famiglie”.

Paolo Siani, pediatra e deputato PD: 
“sempre attento all’altro sta dimostrando 
quanto la politica può essere buona, 
creando le basi normative e giuridiche 
perché i sogni dei pediatri diventino realtà 
per il bene dei bambini e della società in cui viviamo”. 

Mario Rusconi, Presidente 
Associazione Nazionale Presidi 
Lazio, docente, insegnante: “un 
riferimento e un esempio per 
generazioni di studenti. Sempre 
in prima linea per difendere i diritti 
dei bambini e dei ragazzi. Con 
l’Associazione Presidi la SIP ha 
condiviso molte battaglie in 
favore dell’età evolutiva”. 

Luciana Indinnimeo, pediatra e 
professore aggregato presso l’Università 
‘La Sapienza’ di Roma: “ha dedicato la 
sua vita professionale alla Pediatria e ai 
bambini. È stata tra i primi in Italia a 
dedicarsi all’educazione sanitaria rivolta 
alle famiglie ai pazienti. Da anni è 
Direttrice di Area Pediatrica, rivista di 
formazione dei Pediatri italiani”.

Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e 
la Famiglia: “La prof.ssa Bonetti, lavorando duramente 
sta dando un contributo determinante all’attuazione di 
politiche concrete per una diversa cultura e attenzione 
all’età evolutiva. Ha avuto la capacità di 
coinvolgere tuttii coloro che potevano 
dare un contributo e ha prodotto 
documenti importanti e di riferimento per 
le politiche rivolte all’età evolutiva”. 

Sandra Zampa, responsabile Salute 
nella Segreteria del PD: “sempre attenti 
all’età evolutiva ha promosso tavoli di 
confronto e di lavoro sulle tematiche 
relative all’età evolutiva, tenendo sempre 
in massima considerazione il contributo 
dei Pediatri. Durante i primi mesi della 
pandemia si è impegnata moltissimo 
nella tutela dell’età evolutiva, sensibile 
alle criticità e ai problemi che la pandemia 

stava producendo nei giovani e nei bambini. Ha 
promosso la trasmissione “Diario di casa” splendido 
esempio di televisione di qualità e di informazione/
educazione. Un esempio di buona politica”.

Paolo Petralia, attuale Direttore generale della 
Asl4 della Regione Liguria: “per anni Presidente 
dell’aoPI (Associazione Ospedali Pediatrici italiani) 
ha dedicato passione e competenza al 
riconoscimento dell’importanza della specificità 
pediatrica e del diritto dei bambini di essere 
assistito da chi ha competenze pediatriche”. 

Bruno Dallapiccola, Direttore scientifico 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e 
componente del Tavolo di Lavoro per il Piano 
Nazionale delle Malattie Rare: “un prezioso e 
impareggiabile riferimento per i bambini, famiglie e 
Pediatri, in particolare per i soggetti fragili e/o con 
patologie rare da diagnosticare”. 

abbiamo tanti laureati di qualità”. Dall’altra abbia-
mo “tra i nostri giovani il tasso di laureati più basso 
rispetto alla media europea (...) e il numero più alto 
di “quelli che vengono definiti NEET, cioè i giovani 
che non studiano e non lavorano, quindi che non 
hanno trovato un impiego perché i tassi di disoccu-
pazione giovanile in Italia sono altissimi, tra i più 
alti di Europa”, ha concluso Manfredi. “Il potenzia-
le giovanile che c’è in Italia è importante – ha chia-
rito l’ex Rettore – ma non viene sfruttato dal mon-
do del lavoro”. Il numero di giovani che studiano e 
che raggiungono competenze elevate è basso, men-
tre, paradossalmente, è molto alto il numero dei 
giovani laureati che non trovano o che non voglio-
no trovare lavoro in Italia preferendole l’estero. Le 
scommesse del futuro sono rivolte a superare i li-
miti del nostro sistema formativo, che pure è di 
qualità, intervenendo sull’offerta formativa che 
dovrà sempre più prevedere competenze speciali-
stiche importanti come quelle relative alle nuove 
tecnologie: la bioinformatica, i big data, l’intelligen-
za artificiale e la robotica. “L’Università negli ultimi 
anni è stata molto lenta nel recepire, anche per pro-
blemi normativi, questi cambiamenti” ha dichiara-
to Manfredi. E a questo bisogna porre rimedio.

zione arrivate con il progetto ‘genoma umano’. Le 
tecniche di cui oggi disponiamo hanno abbattuto 
di circa 200mila volte i tempi e i costi delle analisi 
genomiche”. L’impatto in generele di tutte queste 
tecniche globalmente considerato è stato significa-
tivo a livello delle capacità diagnostiche delle ma-
lattie rare. Tutto ciò sottolinea la necessità di fare 
ricerca sulle malattie rare. Occorre farlo, ha esor-
tato Dallapiccola, “per un imperativo etico e di giu-
stizia sociale, perché la ricerca è un investimento e 
non un costo. Costa molto di più non fare ricerca e 
non ottenere risultati”.

Sono stati dodici i premiati dalla SIP con l’onorificenza ‘In puero homo’, 
nel bambino c’è l’uomo. Dodici figure distintesi nell’ambito professio-
nale, istituzionale, umano e scientifico per l’impegno e la dedizione 
verso l’età evolutiva. Di seguito i nomi e le motivazioni del premio.
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