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Premessa 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo a dura prova le istituzioni italiane. La 
gestione del virus impone la contemporanea sinergia di più misure da parte di apparati che non 
contemplavano la possibilità pandemica. Quali sono le principali differenze tra la strategia 
italiana e quella di altri paesi colpiti dal virus? Nel presente lavoro vengono presi in esame i 
sistemi sanitari di Cina e Sud Corea e le strategie di contrasto del virus. Alla luce di tale 
confronto divengono più chiari i contorni del cosiddetto “modello italiano”. 

Il sistema sanitario 

La sanità cinese è caratterizzata da:  

• una forte diseguaglianza tra città e campagna, per quanto riguarda la copertura 

assicurativa, la qualità dei servizi e la generosità dei relativi benefici; 

 

• una elevata capacità di risposta al rischio epidemico in rapporto all’Italia (il trauma della 

SARS gioca un ruolo fondamentale), mentre presenta indicatori peggiori nella capacità di 

individuazione e report di un focolaio. Il ritardo con cui le autorità cinesi hanno ammesso 
e segnalato l’esistenza del coronavirus e il successivo enorme dispiegamento di mezzi 

sembrano peraltroconfermare queste caratteristiche.  

In Sud Corea, il sistema sanitario: 

• è composto da uno schema assicurativo obbligatorio per tutti, a cui si aggiungono schemi 

assicurativi privati (usufruiti da tre quarti della popolazione) 

 

• presenta livelli di individuazione e di risposta al rischio epidemico significativamente al 

di sopra della media e ampiamente superiori a quelli italiani. La Sud Corea, avendo 

maturato un’esperienza storica in quest’ambito (SARS, Mers, H1N1), ha sviluppato una 

capacità di risposta rapida e flessibile. Non appena si sono diffuse le prime notizie del Covid-
19, ha preparato grandi scorte di risorse (tamponi, dispositivi di protezione). Tuttavia, 

nelle zone più colpite gli ospedali si sono trovati impreparati davanti al numero di malati, 

anche per il numero inferiore di posti letto in terapia intensiva per abitante rispetto 

all’Italia. L’alta qualità del sistema sanitario è stata quindi utile, ma non decisiva nella 
risposta al virus. 

Rispetto alla sanità cinese, il SSN italiano e i corrispettivi europei sembrano avere una minore 
capacità di risposta in termini di capillarità e velocità. A seguito di un “ondata anomala” di 
contagi possono in conseguenza emergere i cosiddetti colli di bottiglia del sistema. Inoltre, si 
rileva l’assenza di protocolli aggiornati per la minaccia pandemica, mentre in Estremo Oriente 
tale evenienza viene sempre considerata in ragione dei frequenti focolai epidemici degli ultimi 
anni. 

 

 

https://ilmanifesto.it/crisi-riforma-e-consolidamento-della-sanita-in-cina/
https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2019/10/GHS-Index-Report_FINAL_Oct2019.pdf
https://www.ilfoglio.it/esteri/2020/03/23/news/lasia-di-sciagure-e-di-cure-306957
https://ilmanifesto.it/alta-diagnostica-e-controllo-sociale-il-modello-corea-del-sud-ribalta-i-numeri-per-ribaltare-i-numeri/
https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation
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La strategia di risposta al virus 

La strategia cinese prevede: 

• lockdown totale nella provincia di Hubei, la più colpita dal virus, con quarantena 

obbligatoria per tutti i cittadini, chiusura delle aziende non-essenziali e divieto di 

spostamento da e verso la provincia; nel resto del paese quarantena volontaria per chi 

presentava sintomi, obbligo per la popolazione di indossare mascherine, monitoraggio 
decentralizzato da parte dei “leader di vicinato” e coprifuoco obbligatorio in alcune grandi 

città; quarantena obbligatoria per i viaggiatori provenienti dall’estero, al fine di evitare 

contagi di ritorno; 
 

• misure ferree di “distanziamento sociale” in tutto il paese con il divieto di eventi di 

aggregazione e la chiusura di luoghi pubblici come scuole e musei;  
 

• rapida formazione del personale medico e costruzione di strutture ospedaliere dedicate;  

 

• uso massivo di tecnologie di contact tracing e sorveglianza di massa, integrando dati 

pubblici e privati, sia in via preventiva (avvertire chi è entrato in contatto con un contagiato) 

che in via applicativa (monitoraggio del rispetto della quarantena). 

La strategia sudcoreana prevede: 

• predisposizione di strutture dedicate ai contagiati asintomatici e procedure di controllo 

severe per i viaggiatori provenienti da altri paesi; 
 

• ricorso massivo a tamponi (anche a pagamento) e uso di contact tracing attraverso un 

reparto di “disease detectives”, applicazioni per cellulare e telecamere capaci di rilevare la 

temperatura corporea; 

 

• chiusura di scuole e divieto di assembramenti religiosi senza ricorrere tuttavia al 

lockdown totale di popolazione e attività produttive; 

 

• coordinamento e riallocazione di risorse materiali e umane, che sono state fatte convergere 

verso la regione maggiormente colpita; 

La specificità della strategia coreana va posta in relazione all’origine del primo focolaio, 
scoppiato tra i seguaci di una setta religiosa: questa circostanza ne ha facilitato l’identificazione. 
La rapidità dell’azione statale nell’approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza ha permesso 
l’adeguata protezione del personale medico, il più esposto in questi casi. In Italia questo non è 
avvenuto, e il forte tasso di contagi negli ospedali può esserne l’effetto.  

Guardando sia alla Cina che alla Sud Corea, la strategia della “chiusura totale” non può dirsi 
l’unica a poter garantire una protezione di grandi territori, specialmente se si agisce nella 
fase iniziale del contagio come in Sud Corea. Oltre un certo livello di diffusione, sembra 
necessario invece procedere con il lockdown. 

https://www.wigantoday.net/read-this/heres-how-long-chinas-lockdown-lasted-and-measures-enforced-2515624
https://science.sciencemag.org/content/367/6482/1061
http://www.cicir.ac.cn/NEW/en-us/opinion.html?id=d44bb87d-993e-4379-85ac-bd0b76ced92a
https://www.lavoce.info/archives/64420/strategie-antivirus-il-modello-sudcoreano-ha-funzionato/
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200221005900325
https://www.clingendael.org/publication/responding-coronavirus-outbreak
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Altre variabili 

Esistono altre variabili che potrebbero aver influito sulla diffusione e la letalità del virus. 

• Cultura igienica: in Giappone e in altri paesi orientali, misure considerate in Italia come 

emergenziali (uso di mascherine, guanti, disinfettanti) vengono di norma adottate durante i 

periodi di diffusione dell’influenza e sono fortemente radicate nei comportamenti dei 

cittadini. 
 

• Tecnologia e rapporto con la privacy: il numero di aziende che producono tecnologia di 

frontiera e la volontà politica di trovare un compromesso con il diritto alla privacy sono 

variabili che possono influenzare l’efficacia del contact tracing.  

 

• Regime politico e dirigismo economico: la Cina possiede un sistema politico capace di 

ottenere il rispetto di norme estreme da parte della popolazione in un tempo molto ristretto. 

Grazie alla grandezza della sua economia e al forte indirizzo da parte dello Stato è in grado 
di mobilitare un importante numero di risorse umane e materiali in breve tempo. 

 

• Catena di comando amministrativo: in Sud Corea il coordinamento amministrativo è stato 

affidato al “Desk on Countermeasures for Wuhan Unknown Pneumonia”, organizzato con largo 

anticipo e con competenze chiare. La Cina ha sfruttato una dimensione di governo “micro” 

come quella dei quartieri: una società civile più attiva nella dimensione locale può favorire il 
monitoraggio e il riadattamento delle abitudini dei cittadini. Tuttavia, non sono mancate le 

critiche alla gestione dell’emergenza nei confronti del governo locale di Wuhan. In Italia, la 

risposta al virus è stata coordinata dal governo centrale e da quelli regionali con risultati 

ambivalenti in termini di cooperazione e complementarietà.  

 

• Rapporto attori pubblici-privati: la Cina fa uso di tutti gli “attori” che ha disposizione sul 

territorio, con un approccio reticolare. In Italia la raccolta dei dati è centralizzata dalla 

Pubblica Amministrazione e dalle sue istituzioni di ricerca (ma con divisioni causate 

dall’assetto regionalista). Il coinvolgimento dei privati per sviluppare un sistema di contact 

tracing si sta svolgendo sotto l’egida del governo, in un’ottica di “spiazzamento” di possibili 
alternative. In Germania, la rete di laboratori privati gioca un ruolo importante nelle diagnosi 

e non è escluso che possa giocarlo anche nelle tecnologie di tracciamento, con un approccio 

più “competitivo” tra i privati. 
 

• Blocco dei trasporti di persone dai paesi infettati: sembrano aver fruttato pochi risultati, 

come dimostra quello applicato in Italia a fine gennaio nei confronti della Cina. Appare più 
efficace il controllo individuale dei passeggeri attraverso la scansione della temperatura 

e il mirato uso di tamponi, best practice anche secondo le raccomandazioni OMS. Il blocco 

sembra più efficace se riferito a zone più circoscritte, ad esempio quello attivato dalla Sud 

Corea verso Wuhan e quello interno applicato dalla Cina nei confronti della provincia dello 

Hubei. 

 

https://www.washingtonpost.com/politics/2020/03/10/wuhan-officials-tried-cover-up-covid-19-sent-it-careening-outward/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/03/11/news/un_supercomputer_contro_il_coronavirus-250967870/
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/03/17/coronavirus-lombardia-monitora-celle-telefoniche_7Ubs2OOMKGGSygaYEpLezO.html
https://bnn.de/nachrichten/politik/viruskarten-und-apps-sollen-gegen-corona-helfen
https://bnn.de/nachrichten/politik/viruskarten-und-apps-sollen-gegen-corona-helfen
https://www.thinkglobalhealth.org/article/tracking-coronavirus-countries-and-without-travel-bans
https://www.eticaeconomia.it/covid19-strategie-di-contenimento/
https://www.who.int/publications-detail/management-of-ill-travellers-at-points-of-entry-international-airports-seaports-and-ground-crossings-in-the-context-of-covid--19-outbreak
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Conclusioni 

Lo scenario internazionale mostra una convergenza verso alcune misure (prescrizioni igieniche, 
quarantene), ma divergenze su altre (lockdown, restrizioni di movimento). Dalla comparazione 
effettuata emergono tre variabili macro, che è possibile applicare al caso italiano: 

• la rapidità di risposta: il governo italiano ha optato per una graduale estensione delle 

restrizioni, una scelta che sembra derivare dalla necessità di combinare la proporzionalità 
delle misure con la diffusione del virus e dalla connessa volontà di rendere pienamente 

consapevole la cittadinanza dell’opportunità di comprimere temporaneamente alcuni diritti. 

Il controverso rapporto con alcune regioni particolarmente colpite dall’emergenza, nel 

quadro della predetta gradualità, ha tuttavia compromesso la possibilità di adottare un 
approccio draconiano soprattutto in alcune delle zone critiche (vedasi la Val Seriana); 

 

• la preparazione pregressa: apparati amministrativi pronti per l’evenienza, canali 

commerciali di approvvigionamento e piani di riconversione per la produzione di dispositivi 

sanitari sono stati cruciali nella risposta cinese e coreana. In Italia, come in altri paesi 

europei, tale soluzione si è fatta invece strada a fatica: l’assenza dell’ipotesi pandemica nella 
prospettiva mentale dei governanti, prima ancora che nelle strutture amministrative, ha 

pesato negativamente nella preparazione anticipatoria; 

 

• la coerenza e completezza delle misure: le diverse misure di sicurezza sono efficaci se 

inserite in un disegno d’insieme coerente; la gradualità con cui l’Italia ha impostato la 

strategia e l’implementazione disomogenea, causata anche dall’assetto multilivello che 
influisce su norme e risorse disponibili, sembrano aver ostacolato l’efficacia di alcune misure. 

Il “modello italiano”, più che una “nuova” strategia, appare quindi una sommatoria di misure 
adottate da altri paesi che avevano già affrontato la fase critica del contagio. Probabilmente, la 
sua specificità è data dal fatto che l’Italia è stato il primo paese in Europa (e dell’“Occidente”) 
pesantemente colpito dal virus. 

https://www.ilpost.it/2020/04/01/disastro-alzano-lombardo-nembro/

