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Coronavirus: affrontare meglio futuri focolai

La Commissione ha presentato ieri misure immediate a breve termine [1] volte a rafforzare la preparazione
sanitaria dell'UE per affrontare i focolai di COVID-19. Fin dall'inizio la Commissione ha coordinato lo scambio di
informazioni e raccomandazioni relativamente alle azioni e alle misure sanitarie a livello transfrontaliero. Una
vigilanza costante e una risposta rapida da parte della Commissione e degli Stati membri sono fondamentali per
contenere la diffusione del virus ed evitare l'imposizione di nuove misure di blocco generalizzato.
La comunicazione presenta una serie di azioni prioritarie per le autorità nazionali, la Commissione e le agenzie
dell'UE:

aumentare la copertura dei test, il tracciamento dei contatti e la sorveglianza da parte degli enti sanitari
pubblici al fine di mappare i cluster per contenere la diffusione dei focolai; oltre alla comunicazione la
Commissione ha adottato una decisione di esecuzione volta a sostenere l'interoperabilità delle applicazioni
mobili di tracciamento e di allerta [2] oltre i confini nazionali all'interno dell'UE;
garantire la regolare fornitura di dispositivi di protezione individuale, medicinali e dispositivi medici mediante
meccanismi quali appalti comuni di emergenza e scorte strategiche dell'UE;
fare in modo che la sanità pubblica sia capace di attivarsi rapidamente, in qualsiasi momento, per gestire
un afflusso massiccio di pazienti senza trascurare altri settori dell'assistenza sanitaria, anche mediante il
sostegno finanziario per il trasporto di personale medico e di pazienti tra gli Stati membri e il
coordinamento, attraverso il meccanismo unionale di protezione civile, dell'invio di squadre mediche di
emergenza e di materiali nei paesi che ne fanno richiesta;
prevedere misure non farmaceutiche mirate e localizzate, basate su ricerche e prove, nonché lo scambio
tempestivo di informazioni sull'efficacia delle misure reintrodotte;
sostenere i gruppi vulnerabili, come gli anziani, le persone con patologie pregresse e le persone
socialmente emarginate, mediante la condivisione delle migliori pratiche in materia di effettuazione di test,
assistenza e cura, anche per quanto riguarda il sostegno psicosociale e per la salute mentale;
ridurre l'impatto dell'influenza stagionale, in modo da evitare una pressione supplementare sui sistemi di
assistenza sanitaria già sovraccarichi, mediante l'aumento della copertura vaccinale e altre misure, ad
esempio garantendo ulteriori acquisizioni di vaccini antinfluenzali a livello nazionale.
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