
Gli organi di informazione danno notizia in questi giorni del contrasto esploso  tra il Prof. 

Andrea Crisanti, Ordinario di Microbiologia nell’Università di Padova, e la Dott.ssa 

Francesca Russo, a capo della Direzione della Prevenzione della Regione Veneto. Afferma 

Francesca Russo, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Edizione Venezia-Mestre 

del 24 Maggio scorso: “Ciascuno riveste un ruolo per il quale è stato formato. Io dirigo la 

Prevenzione di una grande Regione, e con i miei collaboratori, in sintonia con esperti 

universitari ed ospedalieri, ho affrontato con successo la pandemia influenzale del 2009, 

l’Ebola ed il West Nile quando hanno colpito in Regione, nonché la contaminazione da 

PFAS. Adesso tocca al Covid-19. E’ la Sanità Pubblica che deve programmare gli interventi, 

distribuire i compiti, valutare i risultati, e la collaborazione con tecnici e scienziati, così 

come l’apporto degli operatori sul territorio, è fondamentale per raggiungere tutti gli obiettivi 

di Sanità Pubblica. Quindi non può e non deve esistere alcuna interferenza tra le competenze 

mie, quelle di Crisanti e di tutti i suoi Colleghi”. 

Il Prof. Crisanti, dopo avere signorilmente definito come “baggianata” il lavoro 

pianificatorio della Dott.ssa Russo, insiste: “In ogni caso lei non scriverà nessun report 

scientifico, perché non ha nessun dato in mano”. 

Come Società scientifica ci rincresce registrare un simile episodio, che dimostra una 

colpevole ignoranza (da cui discende la mancanza di rispetto) di ruoli e professionalità alla 

base della Sanità Pubblica, nel cui ambiti dovrebbe invece realizzarsi l’indispensabile 

apporto della scienza universitaria: una collaborazione tra pari, che epidemie come quella in 

corso richiederebbero. 

Le branche della medicina sono molteplici e affrontano temi complessi, apportando ciascuna 

il proprio bagaglio caratterizzante di conoscenza, metodologia e approccio. Lo specialista in 

Igiene e medicina preventiva fa un percorso formativo impegnativo dopo la laurea in 

medicina e chirurgia, come affermato dalla dr.ssa Russo, preparatorio a ricoprire incarichi di 

sanità pubblica con competenze specifiche: analisi epidemiologica, costruzione di 

programmi e piani di sanità pubblica, definizione di indicatori di efficacia ed efficienza 

organizzativa, formazione di team multidisciplinari, raccolta sistematica di dati volti alla 

valutazione di processo e di esito delle attività organizzate di sanità pubblica, messa in rete 

organizzativa dei servizi a vario titolo competenti, conoscenza e rispetto degli assetti 

normativi e medico legali connessi, conoscenza ed applicazione dei sistemi di profilassi e di 

protezione individuale e collettivi. E’ un lavoro molto complesso, spesso sottovalutato e 

sconosciuto, a volte banalizzato come “burocratico”. Invece è una medicina, organizzata 

nelle sue diverse componenti, che incontra la società dove l’uomo vive, gioca, studia, lavora, 

cresce: sul territorio, lontano dagli ospedali. Come Società scientifica di Sanità Pubblica 

riteniamo pertanto perfettamente spiegato e difeso dalla dr.ssa Russo il proprio ruolo di 

specialista che, per chi la conosce anche umanamente, svolge con forza, tenacia ed umiltà, 

lontana dai riflettori e disinteressata alla facile popolarità. Al Prof. Crisanti, di cui sono note 

competenza scientifica ed intuizione, chiediamo che non banalizzi il lavoro svolto da 

professionisti, la Dott.ssa Russo in primis, che hanno il compito di organizzare le giuste 

sinergie per vincere ora questa, ma in futuro anche altre battaglie che la vita ci porrà davanti. 
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