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Editoriale
Mario Pappagallo

Una guerra casa per casa. Ormai siamo arrivati a questo
punto. Per ora sta avvenendo al Nord, ma non è detto che
nelle prossime settimane non capiti anche al Sud. Il governo
si è ritagliato lo stesso ruolo di Radio Londra durante il secondo conflitto mondiale: lancia segnali, consigli, suggerimenti,
ma la guerra, nei fatti, la Resistenza, è sulle spalle di ognuno
di noi. La battaglia in realtà è stata lasciata in mano al senso
civico, alla responsabilità, al rigore di ogni singolo cittadino.
Un banco di prova con qualche falla che sta rinviando il
messaggio liberatorio di Radio Londra. Ma che, fatti alla
mano (ossia il numero di casi, di morti e di ricoverati), sta
facendo aumentare quel senso civico all’inizio scricchiolante.
Il nemico è il nuovo coronavirus causa di una pandemia
globale che sta minando la salute e l’economia dell’intero
pianeta, o quasi.
Ma c’è un altro nemico da combattere, emerso fortemente
in questa pandemia, un altro virus, che se diventa virale fa
rischiare il corto circuito delle autorità sanitarie e delle istituzioni. È il virus ombra del Covid-19 ed è il responsabile
di una nuova malattia, attesa ma mai contagiosa come in
questa occasione: l’”infodemia”. Così l’ha definita l’Organizzazione mondiale della Salute (OMS). Si tratta dell’epidemia informativa. La diffusione di notizie imprecise, che
contribuiscono a creare psicosi, è un fenomeno studiato da
tempo tra chi si occupa di comunicazione delle emergenze.
Ma in questa occasione ha contagiato più del solito. Gli
esempi, in questi giorni, non mancano.
La disinformazione ha un ruolo chiave nella diffusione del
panico.
Mentre l’ansia per un patogeno sconosciuto è completamente
giustificata, l’allarme diffuso sembra stato gonfiato attraverso
la disinformazione martellante sui social.
Il motivo principale del panico è perché non si sa molto
della stessa Covid-19. paura dell’ignoto aggravata dalla disinformazione sul tasso di mortalità di Covid-19. Variabile
da essere inferiore a quello dell’influenza stagionale a essere
vicino alla peste nera medioevale. Perfino il presidente USA
Donald Trump su questo tema ha perso punti, passando in
un paio di giorni da un “poco più di un’influenza” all’emergenza
nazionale.
E il fatto che questo focolaio virale abbia avuto origine in
Cina ha alimentato la sfiducia nelle cifre: il passato tentativo
del governo cinese di censurare i resoconti della stampa sull’epidemia di SARS del 2003 ha creato sospetti anche su
Covid-19. A sua volta, anche per questo, sono cresciuti gli
atteggiamenti razzisti nei confronti dei cinesi che vivono in
altri Paesi. L’idea dell’”untore” trova sempre facile terreno di
sviluppo in questi casi. Un articolo su The Economist lo ha
definito “l’agente patogeno del pregiudizio” e ha fornito
esempi di razzismo anti-cinese innescato dall’epidemia di
Covid-19. Nel Regno Unito, ci sono state notizie di pendolari
che evitavano attivamente di stare seduti o in piedi vicino a
persone di origine cinese sui trasporti pubblici e la Chinatown
di Londra ha visto un forte declino nell’affluenza ai ristoranti
tipici. Altrove sono stati segnalati casi di bullismo nei parchi
giochi, nonché hashtag e petizioni online, che chiedevano
ai cinesi di stare lontano da scuole, università e fuori da
alcuni Paesi.
Aumentate anche le proposte di cure finte, di cure truffa.
Sebbene i media abbiano indubbiamente un ruolo nella
diffusione della disinformazione in generale, anche nell’incoraggiare il razzismo anti-cinese, i social media sono i
maggiori responsabili della situazione venutasi a creare dallo
scoppio dell’epidemia da Covid-19. Usando anche foto di

altre situazioni. Gli utenti dei social media, d’altra parte,
non devono conformarsi a standard di affidabilità nei loro
post. Siamo nell’epoca degli influencer che basano i loro
guadagni non sulla correttezza di ciò che mostrano, dicono
o scrivono ma sul numero dei “mi piace” ai loro post o al
numero di condivisioni. Tutto lasciato andare senza regole,
nemmeno da parte degli Ordini professionali laddove
esistono come in Italia.
Tra gli esempi più preoccupanti di disinformazione sui
social ci sono cure e misure di prevenzione da denuncia.
Due esempi: la convinzione che gli antibiotici e il vaccino
anti-influenzale possano proteggere i pazienti da Covid-19.
Tutto falso, ma circolante nei social soprattutto nord-europei
e statunitensi. E che farmaci alternativi aiutano a “salvare”
le persone con Covid-19? Altro terreno minato, che va
dalle compresse anti-tenia a tisane di semi di carom e
finocchio in acqua calda, un rimedio che si ritiene possa
aiutare l’allattamento al seno delle nuove madri e che non
ha nulla a che fare con i virus.
Non solo, la disinformazione può diffondere il panico e
anche peggiorare le epidemie, secondo un recente rapporto
dell’Università inglese dell’East Anglia (UEA). Utilizzando
un modello di simulazione al computer, che prevede la
diffusione di una malattia infettiva in base al comportamento
delle popolazioni, i ricercatori UEA hanno scoperto che
ridurre la quantità di consigli dannosi circolanti online di
appena il 10% riduce la gravità dell’epidemia. Paul Hunter,
infettivologo della UEA, commenta: “Quando si parla di
Covid-19 ci sono speculazioni, disinformazione e notizie
false circolanti su Internet: su come il virus ha avuto origine,
su che cosa lo provoca e su come si diffonde. La disinformazione significa che i cattivi consigli possono circolare
molto rapidamente e cambiare il comportamento umano
verso le malattie in modo da correre maggiori rischi”. Di
conseguenza, l’OMS questa volta ha cercato di intervenire
e ha definito la quantità di notizie false intorno all’epidemia
di Covid-19 come “infodemia”. Una nuova pericolosa patologia. In una conferenza stampa, il direttore generale OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che la disinformazione “sta rendendo ancora più difficile il lavoro degli
operatori sanitari”.
E per la prima volta Facebook, Twitter e Google stanno intervenendo. Covid-19 sta cambiando il flusso di notizie
medico-scientifiche sui social. Oggi, quando si fa una ricerca
su Google per il nuovo coronavirus, il primo link che appare
è quello dell’OMS (prima compariva dopo 2-3 schermate).
Twitter sta favorendo un approccio simile. Facebook sta lavorando per rimuovere post falsi o fuorvianti relativi all’epidemia.
Tuttavia, l’OMS ha chiesto ai social media e ai giganti della
tecnologia di lavorare ancora di più per combattere la disinformazione e le sue conseguenze negative. Tedros ha
aggiunto: “All’OMS non stiamo solo combattendo il virus,
stiamo anche combattendo i troll e le teorie della cospirazione
che minano la nostra risposta”. In realtà esiste un’enorme
quantità di disinformazione, che può diffondersi rapidamente
sui social media e sui media tradizionali, minando pesantemente il lavoro della salute pubblica. È un virus, quello
della disinformazione, che si diffonde più rapidamente di
Covid-19. Diventa quindi prioritario cercare una cura a
questa nuova epidemia globale: la ”infodemia” come l’ha
definita il direttore generale dell’OMS, o meglio come la
definirei io la “disinfodemia”.
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a sfida che quotidianamente affrontiamo nella lotta al virus Sars-Cov2 e alla malattia
Covid-19, ormai diventati sinonimi, pone una serie di riflessioni che riguardano non solo la
professione del medico ma cosa è oggi una comunità.
La Professoressa Ilaria Capua recentemente ha fatto alcune considerazioni che mi sento di
condividere e provo a sintetizzare e riproporre.
Circa 10 mila anni fa, a un certo punto comparve, come dal nulla, una malattia che inizia a
colpire l’uomo con rialzo della temperatura e manifestazioni cutanee, era la peste bovina e
che poi è diventato il morbillo. Un virus cominciò a diffondersi lentamente perché l’uomo
allora si muoveva a piedi e la diffusione, dovuta al contagio diretto, era di conseguenza
lenta. Oggi questo virus circola nella popolazione umana da millenni. Il virus della patologia
Covid-19, che è stato generato dal punto di vista biologico da un fenomeno rarissimo,
simile a quello del morbillo, cioè il salto di specie, è diventato pandemico in pochi mesi,
viaggiando in aereo, spesso in business class, attraverso i contatti di affari tra i Paesi. A
questo si è aggiunto il ruolo dell’urbanizzazione e della nascita delle megalopoli, che ha

cambiato le strutture socio-demografiche, cambiato il rapporto
uomo-animale e gli ecosistemi di interi territori, favorendo il
salto di specie e la rapida diffusione del virus.
Oggi stiamo assistendo a un qualche cosa di epocale, con un
virus pandemico che esce dal suo contesto ambientale boschivo-animale e che attraverso l’uomo ha una diffusione globale.
Io ho iniziato a lavorare come medico nel 1977, anno della mia
laurea e quindi ho visto la medicina evolversi dalla fine degli
anni ’70, a oggi. In questo lungo periodo, e fino a qualche mese
fa, si pensava che uno dei maggiori impegni per il futuro sarebbe
stato come migliorare la qualità della seconda metà della vita e
soprattutto nell’ultima parte, cioè a come fare in modo che dai
70 agli 85 anni, e oltre, si potesse vivere vita di qualità (aggiungere cioè qualità alla quantità o longevità). Le grandi sfide riguardavano le cosiddette malattie non trasmissibili (NCD),
cioè malattie metaboliche, cardiovascolari, neurodegenerative.
Adesso, drammaticamente e in modo inatteso, stiamo affrontando un virus, che dal punto di vista delle caratteristiche non
è terrificante come l’ebola o il vaiolo, ma è nuovo, dunque mai
affrontato prima. Questo significa che c’è un’assenza assoluta
di immunità pregressa. Il sistema immunitario di tutti gli esseri
umani non ha mai “incontrato” questo virus, quindi nessuno di
noi ha ciò che si chiama “immunità naturale” o “immunità innata.” Inoltre, la sua rapidissima diffusione ha condizionato in
modo repentino sia lo stato mentale di tutti i cittadini del
globo, ma anche i comportamenti e l’operatività di noi medici,
costringendoci a un cambio velocissimo.
Un virus che si presenta come un virus di tipo respiratorio—si
potrebbe paragonare, in termini di vie di trasmissione, a un
raffreddore o a un’influenza. Il problema è che, in alcuni casi,
questi sintomi sono accompagnati da una grave infiammazione
polmonare che provoca una grave insufficienza respiratoria.
Questa infiammazione si chiama “polmonite interstiziale,” che
blocca la capacità del polmone di portare ossigeno all’interno
del sangue e smaltire anidride carbonica. Ciò significa che il
paziente, nella fase più pesante della malattia, non può respirare
senza un sistema di ventilazione forzata e purtroppo, qualche
volta, non basta neanche quello. Però, rispetto al vaiolo o all’ebola, che sono malattie che hanno una letalità estremamente
elevata, la Covid-19 (Covid come detto è il nome della malattia,
mentre il virus si chiama Sars-Cov2) ha una letalità elevata
solo in classi di età sopra i settant’anni, mentre al di sotto è
contenuta e sotto i quaranta anni fino ad ora fortunantamente,
quasi aneddotica.
Una sfida che coinvolge tutta la comunità scientifica che si sta
muovendo su tre fronti. Da un lato, avendo identificato il virus,
la comunità scientifica sta cercando di produrre un vaccino. Ci
vorrà tempo per far sì che il vaccino possa essere commercializzato. Per verificarne la sicurezza e l’efficacia potrebbe essere
necessari molti mesi, forse un anno. Dall’altro lato, ci si sta è
impegnando per trovare farmaci che consentano di aumentare
le probabilità di sopravvivenza di chi entra in fase acuta—la
polmonite interstiziale di cui parlavo prima. Infine, si sta cercando di comprendere meglio il virus perché, sicuramente, al
di là del vaccino, ci sono anche dei sistemi biologici e genetici
che evitano che il virus “attracchi” sulla cellula umana. Si stanno
studiando approfonditamente i recettori del virus. In poche
parole, il virus viaggia, e a un certo punto trova un punto di
adesione e ingresso sulla cellula, poi viene internalizzato e inizia
a replicarsi passando da cellula a cellula, provocando danni all’organismo. Ci sono, come in tutte le patologie virali, dei sistemi
di competitività recettoriale attraverso i quali si può cercare di
ostacolare l’accesso. Una volta capito qual è il recettore che lo
fa penetrare, si può cercare di ridurre il numero di recettori disponibili o di avere recettori protetti e indisponibili al virus.
Inoltre, si sta studiando la componente genetica del virus e dei
sistemi immunitari degli esseri umani, perché per alcuni il virus
è letale, ma ci sono anche soggetti asintomatici, o paucisinto-
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matici, ovvero con pochissimo sintomi – cioè manifestano solo
un raffreddore, per esempio – e ci sono anche individui che addirittura restano appaentemente sani. Questo vuol dire che in
alcuni casi la genetica dell’immunità protegge più che in altri.
Su questo si stanno impegnando anche genetisti che fanno parte
del Comitato sulle Biotecnologie, la Biosicurezze e le Scienze
della Vita, che ho l’onore di presiedere.
La pandemia è un termine che spaventa, e letteralmente vuol
dire “tutto il popolo”: “pan” vuol dire “tutto,” e “demos” vuol dire
“popolo,” e ciò significa che nessuno ne è esentato. In realtà la
pandemia viene dichiarata quando un’infezione colpisce tutti i
continenti. A questo punto – tranne forse in Antartide – credo
ci siano infetti ovunque, più o meno evidenziati, quindi definire
questo virus pandemico è una dichiarazione obbligatoria.
Io ero un ragazzino, ma una pandemia che ricordo è l’influenza
cosiddetta ‘asiatica’ del 1957. Avevo quattro anni, e quell’anno
mi trasferii con la mia famiglia da Bologna a Roma. Una volta
arrivato a Roma, mi ricordo che mia madre mi chiuse in casa
per quello che mi sembrò tanto tempo. Non capivo, associavo al
trasloco, poi ho capito, ma ricordo che fu un caso eclatante. Un
altro esempio è l’influenza spagnola del 1918. Più recentemente
abbiamo avuto altre forme virali diffuse, ma non classificate
come pandemie perché meno invasive.
Il sistema Italia ha reagito all’impatto epidemico Covid-19, in
maniera esemplare. Non appena abbiamo accertato dei casi, abbiamo preso provvedimenti. È evidente che non siamo “militarizzati” come la Cina, quindi i nostri provvedimenti sono stati
condivisi, scalari e presi ai vari livelli, fino a raggiungere (come
oggi) la chiusura di tutta gli esercizi tranne quelli di prima necessità. L’espansione nel resto di Europa è già in atto. Purtroppo,
i sistemi sanitari di altri Paesi sono diversi, ma si può solo auspicare che tutti prendano decisioni tempestive. Serve per loro
e per il nostro futuro per evitare infezioni di ritorno.
In situazioni di fragilità sanitaria – in alcuni paesi del Medio
Oriente e nella maggior parte dei paesi africani – si potrebbero
creare dei focolai e delle zone di endemia, ovvero zone in cui la
malattia o il virus rimarrà costantemente presente. Per ora sembra che la popolazione africana sia meno predisposta geneticamente, però, allo stesso tempo, non abbiamo numeri veri. Mancano sistemi epidemiologici di certificazione. Oggi non so dare
risposte certe sull’Africa, ma mi auguro che siano davvero più
protetti.
Ma il mio pensiero come medico va alle migliaia di colleghi,
infermieri e farmacisti impegnati ogni giorno nella lotta contro
questo virus in una situazione di medicina di emergenza che
non era possibile preventivare. Quando ogni giorno la Protezione
Civile emana il bollettino ufficiale, tutti noi dobbiamo sapere
che dietro una persona salvata vi è uno sforzo professionale e
umano indicibile, che dietro una persona che perde la vita vi è
la certezza che queste persone hanno avuto accanto nella loro
ultima parte della vita degli “angeli”, che tutte le persone che
vanno dal proprio medico di famiglia trovano uno di “famiglia”,
che le persone che vanno in farmacia trovano dei professionisti
che antepongono la salute degli altri alla loro stessa.
Tutti loro e quanti altri nei supermercati, nelle catene di distribuzione produttiva, nei trasporti e nell’informazione deve andare
il grazie di tutti noi perché ci fanno capire cosa sia una comunità.

“SIAMO

TUTTI IN
QUARANTENA”
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«La scomparsa dell’Uomo alla fine della Storia non è dunque una
catastrofe cosmica: il Mondo naturale resta quello che è da tutta
l’eternità. E non è nemmeno una catastrofe biologica: l’Uomo
resta in vita come animale che è in accordo con la Natura o con
l’Essere-dato. Ciò che scompare è l’Uomo propriamente detto...»
Alexandre Kojève, filosofo
Josè Saramago, premio Nobel per la letteratura nel 1998, nel
libro “ensaio sobre a ceguira” (saggio sulla cecità), raccontava
di un uomo che fermo al semaforo, improvvisamente si accorge di essere diventato cieco e andando dal proprio medico, lo contagia di questa misteriosa malattia e lo stesso
accade per tutte le persone che erano nella sala d’attesa dello
studio medico.
Una vera epidemia che impone al governo di mettere tutti
in quarantena, e i ciechi divisi in gruppi, tornano in uno stato
primitivo, lottando per accaparrarsi il cibo, svuotando i supermercati e lucrando con i beni di prima necessità. Si vengono a formarsi delle fazioni, dove il seme della cattiveria
trova terreno fertile nell’indifferenza e dove le persone finiscono per esternare gli istinti peggiori.
Eppure quanto sta avvenendo in queste settimane qualche
cosa dovrà insegnarci.
Sembra la trama di un film thriller, drammatico e catastrofico, uno di quei film dove l’esistenza umana è in pericolo a
causa di un micidiale virus potenzialmente in grado di cancellare la razza umana. Nel 1995 Wolfgang Petersen diresse
il film Virus letale (Outbreak), con Dustin Hoffman, che liberamente ispirato alle ricerche epidemiologiche sui virus di
provenienza africana, narrava della improvvisa espansione di
una mortale malattia in grado di minacciare il mondo e che
trova in una cittadina americana, Cedar Creek, il focolaio di
diffusione a causa di una scimmietta proveniente dall’Africa,
che è il cosidetto ospite, ovvero il portatore sano.
Sembrava fantascienza ma è in parte realtà ed è quello che
è successo dal 17 Novembre a Wuhan, città focolaio del
nuovo coronavirus simile alla Sars, dove le autorità hanno
ordinato lo stop alla circolazione delle auto nelle strade della
città, bloccato di fatto tutte le attività e messo in quarantena
la provincia di Hubei, dove in totale sono 18 le città che sono
state poste in isolatamento a causa del blocco dei trasporti
deciso nel tentativo di fermare il propagarsi dell’epidemia.
Misure che hanno portato all’isolamento di 56 milioni di
persone, per evitare gli effetti pandemici, potenzialmente
mortali
Una popolazione quasi quanto quella dell’Italia.
E questa dimensione apocalittica che sembrava appartenere
solo alla Cina, improvvisamente ci tocca da vicino e ci accorgiamo che l’Italia è la Nazione con maggior numero di
contagi e di morti per Coronavirus e che la quarantena realizzata a Whuan oggi tocca a tutti noi, con scuole, uffici e
negozi chiusi.
Anche noi siamo circa 60 milioni di abitanti, ma con sistemi
sociali completamente differenti da quelli cinesi, scopriamo
cosa è lo smart working, ci affidiamo alla rete internet nazionale mai sviluppati, viviamo forzatamente chiusi a casa,
facciamo la fila per fare la spesa, scopriamo cosa sono le misure di contenimento e distanziamento sociale e ci accorgiamo che per tutto il mondo sono gli italiani possibile
veicolo di contagio e diventiamo noi gli “untori”.
Improvvisamente ci accorgiamo di abitare in un “condominio globale” dove temi come l’ambiente e la salute ci tengono
tutti sotto lo stesso ombrello nella ricerca di problemi e soluzioni.
Ci rendiamo conto che in questo “condominio globale” abitano i responsabili, fortunatamente i più e gli irresponsabili
fortunatamente pochi, tutti sono esperti di igiene pubblico
e virologi , che hanno riscoperto il valore della parola comunità, di far fare i compiti ai propri figli e di come gli anziani
siano fragili.

granellino di
colla, un grande
ingranaggio, e la
responsabilità
collettiva...
Un

La SARS (acronimo di Severe acute respiratory syndrome),
forma atipica di polmonite apparsa per la prima volta nel
novembre 2002 nella provincia del Guangdong (Canton) in
Cina, è stata affrontata e in parte sconfitta con le armi della
tradizione e dell’innovazione.
La tradizione era nella quarantena, messa in atto dalla Repubblica di Venezia nel 1377 per contenere la diffusione
della peste nera, mentre l’innovazione era nel creare una rete
di virologia globale, favorita dalla tecnologia informatica e
digitale, che si scambiasse in termini reali tutte le informazioni raccolte e studiate. Questo mix del “condominio globale” ha permesso di affrontare senza isterismi un evento
eccezionale come la scoperta di un nuovo virus, affrontare e
sconfiggere quello che poteva essere uno sviluppo endemico
della SARS.
La virologa Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center
of Excellence dell’Università della Florida dice che “Il coronavirus lascerà più segni nelle nostre coscienze che nei nostri corpi. Questo virus è come un granellino di colla che ha
bloccato tutti gli ingranaggi, ma ci pone di fronte a grandissimi interrogativi anche etici: il rispetto della vita, il proteggere se stessi per proteggere gli altri, il grandissimo esercizio
di solidarietà e di responsabilità collettiva che siamo chiamati a fare”.
Temi che colgono impreparati tutti noi e colgono impreparati anche molti governanti, vedi l’approccio schizofrenico
di Boris Johnson e del Regno Unito, o di Donald Trump
negli Stati Uniti, e i temi etici risultano importanti e scandiscono il dibattito globale.
Le sfide che ci pone oggi il dover affrontare il coronavirus ci
potrebbero servire per imparare che i grandi temi che riguardano il Pianeta Terra non posso appartenere a una parte
eletta di individui, ma che gli stessi debbono essere affrontati
da esperti in grado di indicarci a una parte della popolazione, ma a tutti noi abitanti di questo “condominio globale”.

di Frederick Greenhouse
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Le città al tempo
del Coronavirus
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i può dire che la disinformazione è il vero “untore” di questa pandemia dell’anno bisestile 2020,
cominciata nel 2019 ma aggravata da fake e bufale
solo dal 2020. E, non essendoci vaccini di mezzo,
per ora i no vax sono silenziosi. Ma è questa realmente la pandemia che resterà nella storia per la
prima grave infezione collaterale l’infodemia, sindrome infettiva che finalmente ha agitato l’Organizzazione mondiale della salute (Oms). I vertici
mondiali della salute pubblica ne hanno parlato
anche nelle conferenze stampa, mettendo in guardia, a partire dallo scorso 2 febbraio, su questo virus
che continua a “contagiare” la Rete mentre Covid19 infetta le persone. C’è anche l’animale di riferimento tramite il quale il virus ha fatto il salto di
specie: la bufala. Traducibile in informazioni a volte
frammentarie e non verificate, soprattutto sui social
media, in disinformazioni, in contraddizioni poi
messe in evidenza artatamente dai pericolosi “untori” che contribuiscono a creare una cortina di
fumo attorno all’epidemia di coronavirus. L’infodemia, che forse sarebbe meglio chiamare disinfodemia, è una sindrome ad alto potenziale infettivo.
L’Oms sta investendo per contrastarla, per “curare”
la rete e alcune testate scientifiche internazionali,
come Live Science, tentano di fare chiarezza su alcuni punti ormai acclarati che è bene conoscere per
evitare la disinformazione. Eccone alcuni.
Il video della blogger che si mangia con gusto un
pipistrello non ha nulla a che fare con l’epidemia,
visto che è stato girato alcuni anni fa in un’isola dell’Oceano Pacifico; così come sono fasulli molti dei
video che circolano in rete, per esempio quello dell’infermiera con la mascherina sul volto che non risulta essere una infermiera di Wuhan.
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Qualche giorno fa il settimanale scandalistico americano National Enquirer ha titolato a caratteri cubitali: “Trovata finalmente la cura del coronavirus,
una pillola miracolosa e alcuni alimenti che stanno
in cucina, funzionano”. Tralasciamo le sciocchezze
che c’erano scritte, l’italiano Vernacoliere al confronto è meno divertente. Anche riguardo ad alcune notizie made in Italy circolanti sul web, per
fortuna non tradotte in altre lingue: “trattenere il
respiro per 10 secondi” per capire se si è positivi o
“bere ogni quindici minuti” per prevenire Covid19. Anche i big dei social network sono impegnati
in una complicata azione di contrasto verso chi diffonde notizie false e i primi risultati si vedono. Se
su Facebook vi imbattete nella foto del soldato
americano in fin di vita che sarebbe stato pagato
per diffondere il virus in Europa, trovate che la foto
è stata sbiadita e sopra c’è la scritta: informazione
falsa. Quell’immagine, infatti, è tratta da una scena
di The Walking Dead. Gira poi sui social una foto
di una lunga fila di bare, in qualche caso appaiata
alla foto di cittadini in giro per i Navigli a Milano.
Non è chiaro se la passeggiata sia di questi giorni,
ma la foto delle bare non è di Bergamo, ma della
strage di migranti di Lampedusa del 2013. Un falso
creato ad hoc. Come un falso pericoloso è che il coronavirus possa essere fermato facendo i gargarismi
con acqua calda, aceto e sale. Ci potrebbero essere
dei grandi burattinai delle fake in Rete, ma è vero
che non avrebbero credito se chi legge avesse gli
strumenti per saperle leggere nella loro reale dimensione. E ora, prossimi al primo aprile, aspettiamoci un’ondata di fake peraltro non rispettose del
momento tragico che stiamo vivendo.

“Ci sono meno probabilità di contrarre l’influenza”

La battaglia contro le fake news è decisiva e complicata: decisiva perché con la cattiva informazione
si genera il panico e si inducono le persone a tenere
comportamenti sbagliati.

“Il coronavirus è stato creato in laboratorio”

Troppe informazioni e troppo spesso errate. Torniamo a Live Science e ai primi interventi per contrastare la disinformazione.
iÉ=ã~ëÅÜÉêáåÉ=éêçíÉÖÖçåç=Ç~ä=îáêìëÒ=
Le mascherine standard non proteggono dal contagio di Sars-CoV-2. Né il modello “da sala operatoria” né l’antismog N95 possono bloccare del
tutto la diffusione del virus, ma possono aiutare le
persone infette a non propagarla, filtrando le goccioline di saliva in grado di trasmettere il virus. Di
contro, i respiratori N95, avendo un filtro per l’aria,
possono rivelarsi barriere più efficaci da utilizzare in
ambiente ospedaliero-sanitario, perché aderiscono
meglio al viso coprendo naso e bocca in modo che
non passi nulla dai bordi della mascherina. Per
usare l’N95 in modo corretto bisogna però controllarne il funzionamento ogni volta che viene indossato.

Non necessariamente. La capacità di diffusione del
coronavirus è calcolata in base al valore riproduttivo
R0 che esprime il numero di persone che possono
essere contagiate da un unico paziente infetto. L’R0
di Sars-CoV-2, il virus che causa Covid-19, è stimato
su circa 2,2, mentre l’influenza si attesta su 1,3.
Inoltre, se per Sars-CoV-2 non esiste ancora un vaccino, quello anti influenzale già aiuta invece a prevenire l’epidemia stagionale, anche se non blocca
al 100% i ceppi virali in circolazione.
“Il virus è un ceppo mutato dell’influenza”
Falso. Il coronavirus è una famiglia allargata di virus
in grado di trasmettere varie malattie. Sars-CoV-2
mostra alcune somiglianze con altri virus, quattro
dei quali possono causare normali raffreddori. Al
microscopio i cinque virus mostrano una conformazione simile, che sfrutta le proteine dalla stessa
forma “appuntita” per infettare le cellule umane.
Inoltre, il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 appartiene
alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (Sars) ma non è lo stesso virus.
Le prove scientifiche suggeriscono che il nuovo coronavirus è stato trasmesso da un animale (il pangolino) all’uomo. Allo stesso modo, il virus Sars è
passato dai pipistrelli agli zibetti (piccoli mammiferi
notturni) per poi passare alle persone. Mentre il
Mers si è trasmesso dal cammello all’uomo.

Non esiste alcuna evidenza scientifica a riprova che
il coronavirus Sars-CoV-2 sia stato creato dall’uomo. Tra l’altro Sars-CoV-2 ricorda da vicino altri
due coronavirus che hanno scatenato epidemie
negli ultimi decenni, Sars-CoV e Mers-CoV: tutti e
tre i virus sembrano aver avuto origine nei pipistrelli.
Le caratteristiche di Sars-CoV-2 sono in linea con
ciò che sappiamo di altri coronavirus “naturali” che
hanno compiuto il “salto” dagli animali alle persone.
“Il contagio è una condanna a morte”
Falso. Nell’81% delle persone contagiate dal coronavirus si è trattato finora di casi lievi di Covid-19,
stando ai dati diffusi dal Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. Circa il 13,8%
manifesta sintomi gravi come difficoltà respiratorie,
o richiede ossigeno supplementare, e circa il 4,7%
versa in condizioni critiche con sintomi gravi quali
insufficienza respiratoria, insufficienza multiorgano
o choc settico. I dati finora suggeriscono che solo il
2,3% circa delle persone colpite da Covid-19
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muore a causa del virus. Anziani e pazienti in condizioni di salute precarie risultano maggiormente a
rischio di sviluppare gravi malattie o complicanze.
Non è una condanna a morte, quindi, ma è fondamentale adottare le misure di prevenzione indicate
dalle autorità sanitarie locali al fine di contenere la
diffusione dell’epidemia.

2 è in media di 40 volte superiore, ossia del 4,5%.
Il tasso di mortalità varia in base all’età e allo stato
di salute del paziente. Infine, va considerato il fatto
che il tasso di mortalità calcolato finora potrebbe
variare in base al numero dei casi registrati, molti
dei quali potrebbero non risultare perché asintomatici.

“Gli animali domestici possono trasmettere
il virus”

“Non è sicuro ricevere pacchi dalla Cina”

Secondo quanto confermato dall’Oms, non esiste
alcuna evidenza scientifica a riprova che gli animali
domestici, quali cani e gatti, possano contrarre il
coronavirus Sars-Cov-2 né tantomeno trasmetterlo
all’uomo. “Si consiglia però di lavarsi bene le mani
con il sapone dopo il contatto con gli animali”, sostiene l’Oms che consiglia di adottare l’abitudine
come comune prassi per proteggersi dai batteri
come escherichia coli e salmonella, che possono invece essere trasmessi dagli animali all’uomo.
“I bambini non rischiano il contagio”
Falso. I bambini possono essere contagiati da
Covid-19, anche se finora le statistiche suggeriscono che hanno meno probabilità di contrarre il
virus rispetto agli adulti. Al contrario, nel caso di
epidemia influenzale i bambini hanno maggiori
probabilità di essere colpiti rispetto agli adulti.
“Se vieni contagiato, te ne accorgi”
Non è detto. Covid-19 può provocare una serie di
sintomi, molti dei quali riferiti anche ad altre malattie respiratorie come l’influenza e il raffreddore comune. In particolare, i sintomi più comuni
dell’epidemia da Sars-CoV-2 includono febbre,
tosse e difficoltà respiratorie, mentre i più rari comprendono vertigini, nausea, vomito e naso che cola.
Nei casi più gravi, la malattia può evolversi in una
grave malattia simile alla polmonite, ma all’inizio le
persone infette potrebbero anche non mostrare
alcun sintomo. Di recente sono stati inclusi tra i sintomi la perdita di gusto e olfatto che sembrano sintomi specifici di Covid-19
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Falso. Non c’è alcun rischio contagio legato ai pacchi recapitati dalla Cina. Lo ha confermato l’Oms
rassicurando sul fatto che il coronavirus non sopravvive a lungo sulla superficie degli oggetti, come lettere o plichi. Secondo uno studio pubblicato il 6
febbraio sul Journal of Hospital Infection, Sars-Cov2 può resistere su metallo, plastica o vetro fino a
un massimo di 9 giorni. Ma non è detto che sia vitale, perché un virus per restare vitale ha bisogno
di una combinazione di fattori ambientali specifici
(temperatura, mancanza di esposizione ai raggi UV,
umidità) che nel caso dei pacchi è difficile che si
presenti, ha spiegato Amesh A. Adalja del Johns
Hopkins Center for Health Security. Il Cdc ha definito “molto basso” il rischio di trasmissione che
può avvenire “da prodotti o imballaggi spediti per
un periodo di giorni o settimane a temperatura ambiente. Attualmente, non esistono prove a supporto della trasmissione di Covid-19 associato a
merci importate”.
Facebook: via le fake news per “rischio danni
fisici”
Fortunatamente le principali piattaforme social
sembrano voler prendere le giuste contromisure,
anche forzando le solite policy dalle maglie troppo
larghe. Facebook ha spiegato già un paio di giorni
fa in un post sul blog ufficiale che i debunker delle
no profit che collaborano con la piattaforma stanno
facendo gli straordinari e “continueranno il loro lavoro di revisione dei contenuti per smentire le false
notizie che si stanno diffondendo”. Non solo, come
sempre accade, le panzane saranno limitate nella
loro circolazione sul social di Menlo Park, ma stavolta saranno rimosse senza pensarci troppo, comprese
quelle
che
presentano
“teorie
cospirazioniste” che potrebbero mettere in pericolo
chi dovesse crederci.

“Il coronavirus è meno letale dell’influenza”

Twitter, YouTube e TikTok

Finora sembra che Sars-CoV-2 sia più letale dell’influenza. Tuttavia, c’è ancora molta incertezza sul
tasso di mortalità del virus. Secondo il Cdc, negli
Usa l’influenza stagionale in media ha un tasso di
mortalità di circa lo 0,1%, che quest’anno è stimato
su circa lo 0,05% tra i pazienti che hanno contratto
il virus influenzale. Mentre i recenti dati su Covid19 suggeriscono che il tasso di letalità di Sars-CoV-

Twitter, dove nelle ultime quattro settimane si sono
contati oltre 15 milioni di post sull’argomento, sembra invece procedere in modo più mirato. Il social
guidato da Jack Dorsey ha per esempio sospeso
l’account del blog Zero Hedge per aver diffuso la
panzana delle panzane, quella del virus programmato da un laboratorio cinese in stile “Virus letale”,

ripreso anche da diverse testate italiane prendendo
di mira uno specifico scienziato locale. Ma secondo
quanto confermato all’agenzia Reuters, YouTube,
Reddit e la stessa Twitter non considerano per il
momento la diffusione di informazioni inaccurate
sulla salute come una violazione delle loro condizioni d’uso. Si limiteranno, come fa Facebook di solito, a fornire più rilevanza a contenuti istituzionali
o garantiti e a informare gli utenti su quanto è stato
smentito. Negli Usa Twitter, ad esempio, dirige gli
utenti che cerchino “coronavirus” e parole simili al
sito del Centers for Disease Control and Prevention
(ma nulla di simile avviene nella versione italiana).
E ha comunicato di non aver per ora individuato
campagne coordinate che puntino a speculare
sull’emergenza. Il cinese TikTok ha aggiunto un riferimento all’Oms per chi cerchi #coronavirus nella
versione inglese, nulla in italiano. Mentre Pinterest
sta invECE RIMUOVENDO PROATTIVAMENTE i contenuti falsi sull’argomento. YouTube appare la
meno attiva: sostiene di mostrare preview di articoli
e un avviso sulla volatilità dei fatti d’attualità.

LE FAKE NEWS SUL CORONAVIRUS
L’Organizzazione Mondiale della Salute (Oms) ha
diffuso un report per fare chiarezza sul coronavirus
2019-nCoV: l’eccesso di informazioni reperibili in
rete, infatti, possono generare confusione e creare
inutili allarmismi. Ecco allora quali sono le principali
fake news smontate dall’Oms.
Il virus non è stato creato dalle case farmaceutiche per vendere i vaccini
Al momento, infatti, non esiste ancora nessun
vaccino per difendersi dal virus. I complottisti
parlano di un brevetto che lo riguarda, ma non
sanno che questo si riferisce a coronavirus precedenti, diversi da quello attuale.
Il virus non è stato creato in un laboratorio
del governo cinese
Ad un certo punto qualcuno ha avanzato l’ipotesi di un contagio avvenuto in un laboratorio
segreto del governo cinese, che poi si sarebbe
diffuso anche all’esterno. A Wuhan esiste un laboratorio, ma non è segreto e inoltre il coronavirus non ha una mortalità equiparabile a quella
delle armi batteriologiche. L’origine naturale al
momento è l’ipotesi più accreditata nel mondo
scientifico.
Il coronavirus non è pericoloso come la peste
o il colera
Il virus viene gestito come una malattia di classe
A, equiparabile alla peste o al colera, ma questo
non riguarda la sua pericolosità, che non è paragonabile alle malattie precedenti.

I migranti che arrivano in Italia non portano il
coronavirus
Non c’è nessuna prova che gli sbarchi abbiano
qualcosa a che vedere con la diffusione del virus.
Inoltre, tutti i migranti venivano sottoposti a
controlli rigorosi al loro arrivo anche prima della
diffusione del coronavirus.
Non si combatte il coronavirus con metodi
casalinghi
Si è diffusa la voce che aglio, olio di sesamo o
soluzioni saline possano allontanare il virus.
Falso: l’unica prevenzione possibile riguarda la
riduzione dei contatti con persone malate o con
il loro ambiente, e anche con gli animali selvatici
o di fattoria. In genere, è buona norma lavarsi
sempre le mani
Non bisogna evitare i cinesi e i ristoranti
cinesi
Il contagio non avviene attraverso il cibo ma per
via respiratoria. Inoltre, anche un italiano può
aver contratto il virus in viaggio, mentre una persona cinese potrebbe non essere mai stata in
Cina, o non andarci da anni.
Il virus non passa dagli animali domestici
Non ci sono prove che il contagio possa accadere con gli animali domestici.
Lettere e pacchi dalla Cina non sono pericolosi
Anche se le superfici dovessero essere venute a
contatto con il virus, il tempo che passa durante
il viaggio è sufficiente per scongiurare il rischio
di un contagio.
Attenzione alle foto e ai video falsi
Sono circolati molti video e foto falsi: alcuni, ad
esempio, ritraggono persone dai tratti orientali
che perdono i sensi per strada. I fact-checker
hanno smontato la bufala: si trattava di persone
ubriache, e non malate. Quindi meglio controllare e soprattutto mantenere la calma.
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Nord a Sud
la voce forte
e univoca
dei Sindaci
Italiani
In queste settimane così dure e così complicate per
la gestione dell’emergenza coronavirus nei nostri
territori, la voce forte e univoca dei Sindaci, da nord
a sud, piccoli e grandi, va nella direzione compatta
di confortare in tutti i modi senza sosta i propri cittadini e di dare loro indicazioni precise - o sonore
strigliate.
Le nostre comunità locali sono destinatarie di misure di contenimento e restrizione mai sperimentate prima, decise a livello centrale, cui i Sindaci si
attengono e che fanno osservare con il massimo rigore e senso di responsabilità.
E così ci ritroviamo, senza averlo mai potuto immaginare, a dover tenere il comportamento più innaturale: chiedere ai nostri cittadini di privarsi della
socialità, di mantenere le distanze, di disdire o posticipare ogni iniziativa. Di non frequentare i parchi
pubblici, di non affollare i sentieri di montagna, o i
lungomare. Fino a vietare l’ingresso nei cimiteri.
E tuttavia è doveroso farlo: questa difficoltà si supera restando separati, nell’isolamento; solo così
dimostreremo di rispettarci, di tenere al bene comune e di essere, paradossalmente, uniti.
Per alcune zone d’Italia già é trascorso più di un
mese dal primo caso, ed é soprattutto lì che non si
può ignorare l’appello dei primi cittadini che hanno
chiesto con forza al Governo di rafforzare i presidi
sul territorio e, soprattutto, di non essere lasciati
soli nell’adozione dei provvedimenti ulteriormente
restrittivi che vanno nella direzione di un fermo totale per tutte le attività non essenziali. Ma i Comuni
non vanno mai in lockdown.
In particolare nei Comuni più piccoli, dove si é chiamati a svolgere tanti ruoli e a ricoprire tante responsabilità, stremati dalle richieste quotidiane dei
cittadini che si rivolgono al Sindaco come presidio
di fiducia e di indicazioni amministrative coerenti e

On. Roberto Pella,
Sindaco di Valdengo e
VicePresidente Vicario
Anci , Presidente
Intergruppo parlamentare
qualità di vita nelle città

certe: si passa dall’interpretazione solitaria, in genere notturna, di norme e
commi tradotte in ordinanze sfornate di
buon mattino alla riunione quotidiana di
coordinamento con la Protezione Civile
e l’ASL territoriale; si sanziona chi non rispetta le misure di restrizione e si pattuglia il territorio con la polizia locale,
inviando messaggi di informazione e
conforto con il megafono perché sentire
la voce del Sindaco solleva; si coordina
la straordinaria rete solidale di esercenti
e volontari che in ogni parte del Paese
prodigiosamente si è attivata; insieme ai
farmacisti, si distribuiscono i dispositivi –
quando ci sono; s’informa ma, al tempo
stesso, si contrastano fake news e fughe
di notizie. Si viviseziona ogni capitolo di
bilancio utile per urgenze, per servizi di
asssitenza e per la sanificazione degli
ambienti e degli immobili, perché gli
scuolabus e le scuole saranno il simbolo
delle nostre vite che ripartiranno… ma
sempre con un occhio attento e preoccupato alla variazione di bilancio che
dovrà farsi dopo, alle mancate entrate,
a come la ragioneria chiuderà il 2020.
E ci si stringe ai famigliari di coloro che
sono ricoverati o, purtroppo, che lasciano la nostra comunità, ma al telefono, senza poterli abbracciare
veramente e senza poter condividere insieme l’ultimo saluto.
Passioni e competenze che, a volte, non
sapevamo neanche di avere.
A questo proposito, un pensiero speciale
va alle famiglie e ai cari, alle comunità
tutte, dei tre Sindaci purtroppo mancati
a causa di questa terribile malattia nell’esercizio delle loro funzioni: Giorgio Valoti Sindaco di Cene, Raimondo Valicco
Sindaco di Mezzoldo e Giovanni Malchiodi Sindaco di Ferriere. Instancabili ufficiali di collegamento nei propri piccoli
comuni, fino all’ultimo giorno. A mani
nude.
I Sindaci oggi stanno chiedendo un profondo e inedito coinvolgimento ai propri
cittadini per la “salus rei pubblicae”,
consapevoli che la salute è il bene comune più alto che dobbiamo presidiare
e preservare.
Per questa ragione non potrà restare inascoltato dal Governo l’appello univoco

La salute
è il bene
comune
più alto che
dobbiamo
presidiare e
preservare!
che promana dal Presidente ANCI e Sindaco di Bari Antonio Decaro con una lettera al Ministro Gualtieri e al Presidente
Conte: l’ossatura del Paese, i Comuni, rischia il collasso.
Come per gli altri comparti del Paese, gli
Enti locali necessitano di un’iniezione di
liquidità molto forte per assicurare i servizi essenziali, sia nell’immediato sia soprattutto dopo l’emergenza, e per
compensare, seppur parzialmente, le
enormi perdite di gettito comunale derivante dai tributi e dal calo di entrate da
tassa di soggiorno, turismo, cultura,
aziende pubbliche locali. Perché ci sarà
tanto da ricostruire, tanto da faticare,
tanto da far ripartire: dai piccoli negozi
di paese alle grandi aziende manifatturiere, dai servizi educativi e scolastici agli
eventi sportivi, dall’assistenza sociale alla
raccolta differenziata, dalla rinascita del
Ponte di Genova a Parma Capitale della
cultura 2020.
I Sindaci d’Italia hanno sempre dimostrato massima solidarietà e senso di sacrificio nei periodi di emergenza, basti
pensare agli oltre sette miliardi con cui
hanno garantito il debito italiano durante la pesante crisi economica del
2008. E continueranno a farlo. Ma qui
non si tratta solo dell’aspetto economico-finanziario, bensì della tenuta del
Paese, della custodia della sua coesione
di Roberto
in quelliPella
che il Presidente Mattarella ha
definito “il terminale più esposto e sensibile della Repubblica”, i Comuni d’Italia.
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“Proprio in tempi di
,
è fondamentale fare

coronavirus

rete,
condividere
informazioni e attivarsi per il
cambiamento”

Antonio Gaudioso,
Segretario Generale di
CittadinanzAttiva
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“Proprio in tempi di coronavirus, è fondamentale
fare rete, condividere informazioni e attivarsi per il
cambiamento”. Così Antonio Gaudioso, segretario
generale di CittadinanzAttiva, durante un’intervista
a VITA, per sottolineare, una volta di più, come ci
troviamo in un mondo dove, oltre alla comunicazione istituzionale, non sempre di facile accesso e
comprensione, circolano fake news e interpretazioni superficiali o inesatte, virali quasi quanto il coronavirus la cui proiezione di contagio abbiamo
imparato a conoscere.
Ecco che, in soccorso e in supporto alle situazioni
di vuoto, può arrivare la società civile, con tutto il
proprio portato di responsabilità, di reti e di alleanze, avendo chiaro l’obiettivo che solo uniti si
fronteggiano le difficoltà, emergenziali e quotidiane. I cittadini possono svolgere un ruolo attivo,
possono essere “produttori di informazione sociale”: l'informazione civica tocca la realtà di tutti i
giorni e non riguarda mere impressioni, o suggestioni interpretative di una realtà che, il più delle
volte, non c’è proprio o riguarda solo una parte
delle comunità.
“Si tratta di andare oltre un modello oramai molto,
troppo vecchio per cui a mediare sono sempre gli
stessi e mediano qualsiasi cosa. Un mese fa si parlava di Sanremo, oggi con gli stessi toni le stesse
persone parlano di coronavirus. Anche l'informazione tradizionale, quando coinvolge soggetti competenti su questo argomento (scienziati, medici), li
colloca in ruoli di servizio, ancillari. Credo che l'intermediazione, oggi, debba invece passare primariamente dalle reti civiche. Queste reti hanno dalla
loro parte una grande ricchezza: sono a contatto
con la realtà.”, prosegue Gaudioso.
La banalizzazione, su un tema delicatissimo e cruciale come il coronavirus, è a dir poco imbarazzante. Siamo infatti davanti a due Paesi: uno che
produce una falsa realtà e la proietta sull'altro e l'altro che lavora quotidianamente tessendo e ritessendo reti di fiducia e speranza.
Cittadinanzattiva ha aperto un portale in costante
aggiornamento e ha messo a disposizione tutte le
sedi regionali per tutti i cittadini che vogliano ricevere o dare informazioni, attivando anche una mail
di riferimento per segnalare truffe e speculazioni
(coronavirus@cittadinanzattiva.it), come quella dei
finti operatori sanitari che si presentano a domicilio
per sottoporre le persone ai tamponi o delle mascherine e gel igienizzanti i cui prezzi sono schizzati
alle stelle. Al servizio di questo obiettivo i medici di
medicina generale della FIMMG, i farmacisti di Federfarma e i pediatri della Fimp, e gli altri esperti
che stanno fornendo contenuti e una serie di tutorial per aiutare a spiegare ai cittadini cosa sta accadendo e quello di cui ci si deve, o non deve,
preoccupare.
Assogenerici, in collaborazione con Cittadinanzattiva, ha inoltre lanciato la campagna social “Perché
nessuno resti escluso” con l’obiettivo di fornire a
tutte le comunità presenti nel nostro Paese informazioni in lingua madre su come evitare comportamenti pericolosi e quindi contribuire allo stop alla
diffusione del coronavirus. La campagna sarà decli-

nata grazie ad un video in 11 lingue.
Inoltre, una lettera-appello è stata inviata ai Presidenti e agli Assessori di Regione affinché siano
adottati al più presto i piani straordinari d’emergenza nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA), tramite: identificazione delle strutture residenziali
dedicate ove trasferire i pazienti affetti da COVID19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; dispositivi di protezione e tamponi per gli operatori;
adozione di modelli di gestione del rischio come avviene per gli ospedali; potenziamento e formazione
del personale. E per i familiari degli assistiti garanzia
di ricevere tutte le informazioni in merito al loro
stato di salute e a eventuali trasferimenti presso
altre strutture.
“Quanto sta accadendo ci sta facendo scoprire o
riscoprire l’importanza del servizio sanitario nazionale, non solo come elemento di coesione sociale
e di sviluppo ma anche di sicurezza.”
E cosa stiamo imparando? “Sicuramente, abbiamo
un problema di investimento per il servizio sanitario
nazionale: dal 2000 in poi le risorse disponibili sono
state sempre di meno. La sfida sarà stabilizzare il finanziamento erogato quando l’emergenza sarà
passata. C’è poi un evidentissimo problema di “governo di sistema”, per cui la riforma del titolo V
della Costituzione non ha previsto che in condizioni
“non ordinarie” come quelle attuali si potesse intervenire con una linea di comando semplice, diretta ed efficace in tempo reale.”
Cosa fare? “Riportare come minimo la protezione
civile come competenza esclusiva nazionale, introdurre in Costituzione una norma che indichi chiaramente chi ha la responsabilità in situazioni di
emergenza nazionale e creare un sistema di contrappesi che, in situazioni ordinarie, permetta allo
Stato di intervenire in quelle realtà del nostro paese
dove il servizio sanitario nazionale è semplicemente
inaccessibile o ridotto ai minimi termini.”
“Infine, una lezione che dovremmo aver imparato:
in tanti hanno parlato del fatto in questa fase “nessuno si salva da solo”, questo vale a maggior ragione per il gap in termini di diritti e di servizi che
si è creato nel nostro Paese per quanto riguarda la
salute. Differenze che sono diventate via via insostenibili che riguardano non solo nord vs sud ma
anche mare vs montagna, città vs aree interne. Il
sostanziale blocco del turn-over del personale, una
programmazione oggettivamente sbagliata delle
necessità di personale sanitario di cui stiamo pagando le conseguenze ora, una mancanza di investimento strategico sullo sviluppo dei servizi sanitari
territoriali, una desertificazione dei servizi nelle aree
interne. Tutti nodi che vengono al pettine e che in
“condizioni ordinarie” sono fonte di una insostenibile disparità di diritti a cui nessuno pone rimedio,
ma che in condizioni come quelle attuali che ordinarie non sono ci fanno correre per tentare di arrivare prima del virus in molte aree del Paese…
Ricorderemo questi giorni anche perché è stato coniato l’eufemismo “comprare tempo” per sintetizzare quanto in tanti/troppi anni non è stato fatto,
una carenza cui bisogna porre rimedio subito.”

25

Claudio Cricelli,
Presidente Società Medicina generale
SIMG

Lettera aperta

Curare l’emergenza, Si
Medico di serie B, No.
La Medicina Generale Italiana sta rapidamente
compiendo una profonda riflessione sui nuovi modelli di organizzazione della nostra professione per
affrontare la presente difficile e critica situazione
epidemica.
Da lunedì e progressivamente per fasce geografiche
noi suggeriamo di evitare gli accessi fisici agli studi
dei Medici di medicina generale in tutta Italia, privilegiando il contatto e la presa in carico telefonica.
Faranno eccezione le urgenze non differibili da visitare solo con protezioni e condizioni di sicurezza
adeguate. Non potremo perciò visitare a casa senza
protezioni assolute.
Senza protezioni, infatti, non abbiamo condizioni
personali, dei collaboratori e dei locali, in specie
nelle zone critiche, per accogliere e visitare nessuno. Diventeremmo altrimenti contagiati e contagiatori delle nostre comunità.
Ma per tutti nostri pazienti, soprattutto per gli
anziani, i fragili, i cronici, i poveri, non diminuiremo l’attenzione e le cure. Li assisteremo
e cureremo di più e meglio ma in maniera diversa e migliore usando strumenti che sembravano per pochi, solo perché nessuno aveva
voglia di farceli usare. Tutto il misurabile a distanza sarà misurato, tutto il prenotabile sarà
prenotato, tutto il dematerializzabile sarà dematerializzato, tutto il digitale sarà utilizzato.
Tra poco ogni cartella clinica avrà la videoconnferenza integrata. Dare lo smartphone a un
anziano non è né un’utopia né un lusso. È una
necessità.
Stiamo spostando la formazione dei medici,
che non si può più fare di presenza, sulle nostre piattaforme digitali. La formazione medica è oggi ancor più necessaria di prima.
Scopriremo di quanti congressi, convegni e riunioni
inutili si potrà fare a meno con gli strumenti a distanza. Forse sarà un processo irreversibile. Intanto
i nostri medici ricevono informazione e formazione
in tempo reale senza spostarsi da casa.
Vorremmo che di questa apocalisse si accorgessero
anche Agenas ed Aifa. I tempi biblici di registrazione e autorizzazione delle attività congressuali appartengono al Pleistocene della formazione medica.
Abbiamo la straordinaria consapevolezza che un
giorno tutto l’inutile e il superfluo DOVRÀ essere
per forza eliminato.
Dovremo ridurre drammaticamente i costi. Lo fa-

remo innanzitutto noi, eliminando ogni cosa superflua, a cominciare dal tempo perso in burocrazia
inutile.
Attualmente noi Medici di Medicina Generale non
abbiamo materiali, attrezzature, protezioni e presidi
sufficienti ed adeguati. Le associazioni stanno trovando presidi e strumenti spesso a prezzi da borsa
nera.
Ci servirebbero 100 mila pulsossimetri con cui seguire la saturazione di ossigeno dei nostri pazienti
critici a distanza. Sono introvabili e molti sono rincarati del 100% in una settimana. Costano meno
di una scatola di farmaci, basterebbe rimborsarli.
Ci siamo comprati 500 mila maschere e respiratori
facendo le collette.
Stiamo organizzando la sanificazione a nostre
spese. Stiamo cercando tute protettive, guanti, occhiali, cappelli…
Stiamo combattendo contro idee astruse che metterebbero a rischio 6 milioni di ipertesi con un eccesso di mortalitá tripla di quella di Covid.
Ogni bufala o mezza verità diffusa dai media o
dagli “esperti” su Fans, antiipertensivi, vitamine, integratori, gruppi sanguigni, cure miracolose, aumenta le telefonate allarmate dei pazienti e riduce
il tempo dedicato alla cure dei malati.
Occorre imparare a misurare le parole; spiegare
bene, essere certi di essere ben compresi. Altrimenti
meglio tacere.
Noi medici di famiglia questa verità assoluta la conosciamo sin troppo bene da sempre.
Qualche imbecille afferma che siamo liberi professionisti: come a dire cosa c’entrano loro col SSN!
Un diluvio di chiacchiere, di esperti, epidemiologi,
virologi, tuttologi, igienisti sta sommergendo il
paese.
Secondo alcuni noi medici di famiglia dovremmo
fare i test ai cittadini…
A tutta la popolazione, a mani nude? Carne da macello...
L’Autorità Sanitaria – inclusi quelli che ci conoscono
benissimo – non si sono preoccupati di sentire la
Mg italiana. In 30 giorni, salvo una sola eccezione,
non ho mai ricevuto una telefonata, una richiesta
di consiglio, dopo 30 anni di collaborazione.
Parlano soprattutto forsennatamente quelli che
non sono sul campo di battaglia, che non hanno
mai visto un paziente in vita loro, che non sanno
nulla della vita reale.
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Il famoso Triage Telefonico ce lo siamo inventato
noi della Medicina Generale.
Per vent’anni l’ottusità dei burocrati ha costretto i
cittadini a fare un tragitto inutile 365 milioni di
volte all’anno, per ritirare una ricetta stampata dal
Poligrafico e poi falsamente dematerializzata.
Poi arriva il virus e scopriamo che si possono liberare
i cittadini dall’inutile percorso casa-medico-farmacia-casa 365 milioni di volte per ritirare DUE scatoline di un farmaco che dovranno prendere per
trent’anni, quando una tecnologia banale consente
da trent’anni di prescrivere una ricetta ripetibile virtuale da ritirare al bisogno. Non per rispetto per i
cittadini, ma solo per evitare accessi pericolosi.
Stiamo scoprendo che potremmo tranquillamente,
se lo desiderano i nostri pazienti, consegnare i farmaci direttamente a casa delle persone, senza fargli
fare chilometri e file. Un solo passaggio prescrizione/invio, consegna. Che magnifica trovata in un
momento di strade da tenere vuote!
Ad oggi l’1% dei medici italiani è contagiato.
Alla fine dell’endemia quanti saranno?
Un giorno, spero presto, non ricominceremo da
zero. Inizieremo dalla scomparsa dell’inutile, del disutile, del dannoso.
Per finire ora torniamo alla vera necessità di
oggi: andiamo a combattere.
Abbiamo paura ma non abbiamo timore. Non
temiamo di prestare la nostra opera per le nostre comunità. Tutti i medici in questi giorni lo
stanno dimostrando.
Abbiamo paura della disorganizzazione e
dell’approssimazione.
Scusate il tono e le parole ma il gioco è finito.
Per chi non mi conosce o non si ricorda di me sono
Claudio Cricelli e faccio il Medico di famiglia.
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Coronavirus:
farmacie e farmacisti punto

di riferimento per i cittadini

In questa emergenza sanitaria generata dal COVID19, i farmacisti, ancora di più che in tempi normali,
rappresentano un presidio irrinunciabile per i cittadini per la loro opera, negli ospedali e nelle farmacie di comunità e, in particolare, nelle aree
interessate dai focolai infettivi.
Le farmacie sono rimaste e rimarranno aperte, rispondendo ai bisogni della cittadinanza e dando
prova di abnegazione e spirito di servizio, poiché
talvolta sprovviste dei dispositivi di protezione individuali e degli ausili necessari. In ogni parte d’Italia
hanno allestito il servizio di consegna a domicilio
dei farmaci e alleggerito il rischio di assembramento
grazie alla possibilità della ricetta online, uno strumento posto in essere dal Ministero della Salute e
dalla Protezione Civile che consente ai cittadini di
ottenere dal proprio medico il numero di ricetta
elettronica senza più la necessità di ritirarla fisicamente e di ricevere a domicilio quanto necessario.
Per chi si reca personalmente in farmacia, attraverso le proprie circolari, la Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani (FOFI) ha fornito immediatamente indicazioni per operare in sicurezza e garantire il servizio ai massimi livelli, disciplinando gli
accessi nelle farmacie, richiamando al rafforzamento delle misure di igiene degli ambienti e diramando puntualmente tutte le informazioni
necessarie, in coerenza con le indicazioni delle competenti autorità nazionali e regionali.
Inoltre, le farmacie si sono attivate per la preparazione dei prodotti disinfettanti di difficile reperibilità, anche per contrastare fenomeni speculativi
sorti soprattutto sul web sui siti di e-commerce. “I
laboratori della farmacie di comunità e di quelle
ospedaliere sono in grado di allestire questi prodotti” dice la professoressa Paola Minghetti dell’Università degli Studi di Milano, presidente della
Società Italiana Farmacisti Preparatori. “Si tratta di
mettere a punto un protocollo sulla base della Far-

macopea, così da garantire il rispetto delle buone
pratiche e la costanza di caratteristiche e qualità del
prodotto”. Una risposta concreta ai bisogni della
collettività che può contare sulle farmacie come
punti di riferimento.
Nelle farmacie italiane è poi arrivato il Vademecum
degli psicologi per affrontare questa emergenza,
grazie alla sinergia attivata con il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOPI), per aiutare
tutti i cittadini ad affrontare anche dal punto di
vista psicologico l’emergenza dell’epidemia di
COVID-19. Si tratta di un “Vademecum”, veicolato
dalle farmacie, in cui si inquadrano i timori diffusi,
gli atteggiamenti positivi da adottare, e quelli negativi che vanno invece evitati, per ricondurre alla
corretta percezione l’attuale situazione di crisi. È importante, infatti, evitare i rischi della cosiddetta infodemia, cioè il proliferare di informazioni non
verificate e non verificabili oggi ingigantito da un
uso poco responsabile dei social media.
In queste settimane i centomila farmacisti italiani
restano una garanzia fondamentale per il territorio,
soprattutto nelle aree più a rischio, dove lo sforzo
per tenere aperto è stato considerevole, nel garantire la salute degli operatori e nell’utilizzare mezzi
adeguati di protezione per non creare panico tra
chi si reca in farmacia. Professionalità e vicinanza
specie ai cittadini più fragili, un anello importante
della rete territoriale che opera a tutela della salute.
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Il ruolo delle istituzioni: una sfida
per la corretta gestione della
fase di emergenza.
Un semestre dove operatività
ed impatto economico metterà
a dura prova l’assetto
istituzionale vigente.
Il ruolo delle istituzioni per la corretta gestione delle
fasi di un’emergenza è certo fondamentale. Una
volta riconosciuta e dichiarata l’emergenza sanitaria
nel Paese, per sei mesi a partire dal 31 gennaio
2020 - poi nei fatti definita pandemia dall’OMS, si
è dovuta affiancare una gestione anche dell’operatività e dell’impatto economico delle restrizioni e
delle misure adottate, nel quadro dell’assetto istituzionale vigente.
Molto si è discusso sulla relazione che si sarebbe
dovuta instaurare tra Governo centrale e poteri
delle Regioni in una situazione di emergenza, poiché in tempo di pace, per così dire, tutti i meccanismi di organizzazione e operatività sanitaria in Italia
sono affidati alle Regioni, contrariamente ad altri
Paesi. E ciò si è tradotto in un certo grado di tensione, almeno iniziale, e di confusione nella catena
di comando. A distanza di settimane dai primi casi,
oggi si può dire che i provvedimenti emanati godono di una sostanziale condivisione e derivano da
processi di confronto e lunghe mediazioni tra i livelli
istituzionali e i corpi intermedi del Paese.
“Se tu devi creare consenso, mettere d’accordo 21
realtà diverse, cercare di accontentare o comunque
di non scontentare tutta una serie di interessi legittimi, allora i virus hanno tutto il tempo di riprodursi.
In particolare, il coronavirus si riproduce velocissimamente. In questo momento noi ci troviamo nella
stessa condizione di riproduzione di quando i cinesi
hanno bloccato tutto. Quindi dobbiamo essere consapevoli che la linea di comando deve essere unica,
così come quella di comunicazione, e che le decisioni vanno prese in tempi rapidissimi: secondi, minuti, non certamente settimane, tenendo conto
delle diseguaglianze geografiche”, così si era
espresso il Professor Walter Ricciardi, membro del
Comitato esecutivo OMS, chiamato dal Ministro
della Salute Roberto Speranza come suo consigliere
per le relazioni dell’Italia con gli organismi sanitari
internazionali, lo scorso 24 febbraio, per lavorare

con gli altri tecnici che si stanno occupando dell’emergenza coronavirus.
A partire dal D.L. n°6 del 26 febbraio 2020, si è delegato allo stesso Presidente del Consiglio, di concerto con i vari Ministri di volta in volta interessati,
l’attuazione di una serie di misure restrittive volte a
contrastare la diffusione dell’epidemia, in particolare all’art.2 con “ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all’evolversi
della situazione epidemiologica”.
In situazioni di emergenza, il Presidente del Consiglio può emanare al posto del Parlamento provvedimenti aventi forza di legge, gli ormai noti DPCM,
e fare ricorso al decreto legge, in casi straordinari
di necessità e urgenza e per il tempo limitato di 60
giorni, appropriandosi del potere legislativo altrimenti riservato al Parlamento e dettando regole
emergenziali aventi forza di legge. Carlo Blengino,
in un articolo pubblicato su Il Post, ricorda, infatti,
come “la nostra Costituzione non prevede e non
regola lo stato di emergenza. A differenza di altre
carte costituzionali, i nostri costituenti ritennero pericoloso inserire clausole d’emergenza che potessero in casi necessariamente imprevedibili – se
un’emergenza fosse prevedibile non sarebbe più
emergenza – sovvertire l’ordine costituzionale conferendo pieni poteri a questo o quell’organo costituzionale o legittimare limitazioni o addirittura la
sospensione
dei
diritti
dei
cittadini.
Non fu una dimenticanza ma fu una scelta dibattuta in seno alla seconda sottocommissione, certamente influenzata dal disastro dell’art.48 della
Costituzione di Weimar che consentì formalmente
la nascita della dittatura nazista.”
Il Decreto Legge ha perso da tempo l’originario carattere di eccezionalità e i decreti legge sono ormai
una prassi utilizzata da tutti i Governi per far passare con corsia privilegiata leggi spesso prive di
qualsivoglia requisito di straordinarietà, necessità o
urgenza. Nella situazione che stiamo vivendo, in-
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“I Paesi membri sono
chiamati a svolgere un ruolo
determinante:
se saremo capaci di
solidarietà ed organizzazione
l’Unione farà passi in
avanti.
Al contrario, si dimostrerà
“un’espressione geografica”,
e non un soggetto
geopolitico. “

vece, è correttamente usato in piena aderenza allo
spirito straordinario originariamente previsto.
Anche la Protezione Civile svolge un ruolo di gestione e coordinamento dell’emergenza, attraverso
il suo Capo, Angelo Borrelli, nominato dal 31 gennaio. La decisione di nominare un commissario è
arrivata dopo che il Governo italiano ha proclamato
lo stato di emergenza a causa del rischio sanitario
dovuto al virus che si è diffuso in Cina agli inizi di
dicembre e che dal 30 gennaio è arrivato anche in
Italia, con i primi due casi accertati di persone contagiate a Roma. Il ruolo di Borrelli è coordinare le
varie amministrazioni coinvolte e gestire i fondi
stanziati dal Consiglio dei ministri per l’emergenza,
in analogia a quanto accadde nel 2003 con la Sars,
quando fu l’allora capo della Protezione civile
Guido Bertolaso a essere nominato commissario.
Invocato un suo ritorno da più parti, lo stesso Bertolaso oggi è stato richiamato dal Presidente della
Regione Lombardia Attilio Fontana per la costruzione dell’Ospedale presso la Fiera di Milano. Invece, accanto al Presidente del Consiglio, dal 18
marzo, c’è Domenico Arcuri, attuale Amministratore Delegato di Invitalia, nominato Commissario
straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Tonrando al Parlamento italiano, per i padri costituenti era l’organo centrale di garanzia che deve
sempre sovrintendere la vita della Repubblica,
anche nell’emergenza. In questo senso, la posizione
della maggior parte dei parlamentari, nonostante il
rischio contagio in Aula, è di non “chiudere” o
anche solo limitare il Parlamento per ragioni sanitarie, bensì dare continuità ai lavori per dare la possibilità di emendare e licenziare i provvedimenti. Lo
stesso Presidente della Camera, Roberto Fico, ha dichiarato: “Il Parlamento deve essere in prima linea,
non può arretrare, come non arretrano i medici e
altre categorie. Lo voglio ricordare a tutti. E questo
perché nelle fasi emergenziali il Parlamento non
solo resta un presidio a garanzia dei principi democratici, ma è chiamato a offrire sostegno a chi fronteggia in prima persona l’emergenza e a chi subisce
il peso economico e sociale di questa situazione”.
L’11 marzo, per la prima volta nella storia della Repubblica italiana, il Parlamento si è riunito a numeri
ridotti e contingentati. Per rispettare le restrizioni
agli assembramenti imposte in questi giorni, soltanto metà dei parlamentari ha presenziato alle votazioni sulla norma che consentirà al governo di
indebitarsi per poter far fronte alle spese correnti e
contenere l’epidemia.
Il Parlamento europeo, invece, è stato convocato in
plenaria straordinaria il 26 marzo, per approvare le

misure di emergenza proposte dalla Commissione,
ma gli eurodeputati non saranno fisicamente presenti, bensì utilizzeranno il voto a distanza, come
ha annunciato il Presidente David Sassoli. I parlamentari non si vedranno più a Strasburgo per mesi,
presumibilmente fino a luglio, sostituendo le sedute
plenarie con delle “mini-sessioni” di due giorni a
Bruxelles. “Il Parlamento europeo sta facendo e
continuerà a fare il suo dovere. Ho voluto fortemente che il Parlamento resti aperto perché la democrazia non può farsi abbattere dal virus, siamo
l’unica Istituzione europea votata dai cittadini e vogliamo rappresentarli e difenderli”, ha detto Sassoli.
Le altre istituzioni europee hanno tentennato a
lungo prima di prendere una posizione, arrivata l’11
marzo con la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha deciso di mandare un messaggio chiaro al nostro Paese, il più
colpito d’Europa, dicendo “siamo tutti italiani”,
nella nostra lingua, un messaggio che ha pallidamente ridato vigore all’Europa e la sensazione di
essere parte di una comunità. E così ha proseguito:
“Quello che tutti abbiamo capito è che nessuno
Stato membro può fronteggiare questa minaccia da
solo, dobbiamo lavorare insieme e aiutarci reciprocamente. Il virus non ha confini e l’Unione europea
è più forte quando mostriamo piena solidarietà:
questo è quello che voglio trasmettere agli italiani,
non solo a parole, lo dimostreremo anche con i
fatti”.
Nei fatti, tuttavia, le regole del Patto di Stabilità
sono state sospese per la prima volta nella storia,
sono state assicurate tutte le risorse necessarie, i
fondi per la coesione non spesi finora sono stati lasciati all’Italia (11 miliardi) concedendole massima
flessibilità e denaro quanto serve. E si sta valutando
l’opzione dell’emissione dei cosiddetti coronabond,
dopo aver messo sul tavolo un pacchetto fortissimo
che si completa con gli strumenti annunciati dalla
Bce. Una BCE che, dopo un’iniziale scivolone comunicativo da parte della Presidente Lagarde che
ha fatto crollare i mercati finanziari, ha seguito la
linea tracciata dal solco della Commissione garantendo massima apertura al credito per imprese,
banche e lavoratori.
Ora che il Coronavirus si sta diffondendo in tutta
Europa, le istituzioni dei Paesi membri sono chiamate a svolgere un ruolo determinante nella gestione dell’emergenza che implica anche una netta
presa di posizione nei confronti della stessa sopravvivenza dell’Europa: se saremo capaci di solidarietà,
l’Unione farà passi in avanti. Al contrario, come ha
scritto Lucio Caracciolo parafrasando Metternich,
si dimostrerà “un’espressione geografica”, e non
un soggetto geopolitico.
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LE CITTÀ e LO SPO
Fabio Pagliara, Federico Serra

Agli inizi di marzo lo sport sembrava voler restare
fuori dalle problematiche che a livello nazionale ed
internazionale il COVID 19 poneva in temi di salute
pubblica. Sembrava voler continuare a vivere in una
zona franca dove “magicamente” chi praticava attività sportive era immune dal contagio pandemico.
Si discuteva se il campionato di calcio, le coppe europee, le gare di ciclismo, i campionati dell’NBA,
le maratone, la Formula Uno, la Moto Mondiale, i
circuiti mondiali del Tennis, il Sei Nazioni di Rugby,
dovessero continuare e al massimo si poneva il dubbio se farlo a porte chiuse. Alcune Federazioni sportive ed organizzatori sospendevano l’attività, altre
continuavano nella logica “the show must go on”,
tutti ignorando gli appelli degli esperti che invitavano a sospendere tutto sia a livello nazionale che
a livello internazionale.
Giovanni Malagò da Presidente del CONI invitava
la FIGC a sospendere il campionato di serie A, arrivando a minacciare di commissariare la Lega di A,
e stigmatizzando come il calcio non potesse avere
regole diverse dagli altri sport.
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Ma giorno 19 Febbraio potrebbe essere stata la
data dove è esplosa “la bomba virale” del COVID
19 che sta decimando vittime su vittime a Bergamo
e questo alcuni lo correlano alla partita di andata
di Champions League Atalanta Valencia. Quel
giorno quarantamila bergamaschi viaggiarono in
pullman, auto, treno per stare vicini all’appuntamento della propria squadra con il sogno della
Champions League. Ancora il coronavirus era sottovalutato da molti, ma quell’evento a posteriori
oggi conferma la pericolosità degli assembramenti
sportivi nella diffusione del virus.
Poi vi è stata la fase delle partite a porte chiuse, che
non si sa quale significato possano avere se non
quelle legate al business (e come se un cantante fa-

cesse un concerto senza spettatori), fino finalmente
arrivare alla fase di responsabilizzazione con lo stop
di tutta l’attività sportiva.
Sono arrivati i primi calciatori positivi al COVID 19,
e allora nel mondo professionistico si è presa coscienza che il problema non era solo degli altri ma
di tutti e che lo sportivo non vivesse in una “zona
franca”.
Ma lo sport all’epoca del coronavirus non è solo
tutto questo è anche la speranza di molti atleti di
inseguire il sogno olimpico di Tokio 2020.
Queste ragazze e ragazzi si sono allenati per quattro anni e ora a un metro dal traguardo corrono il
rischio di vedere evaporato il proprio sogno.
Vi è stata la chiusura delle palestre, da molti esperti
considerate vere bombe biologiche per l’assembramento delle persone in un luogo chiuso, che sudano che respirano intensamente e ove il metro di
distanza era mera utopia.
Infine vi sono i runners, che nelle città in quarantene, sembrano godere di un pass speciale.
Molti si sono scoperti improvvisamente runners per
fuggire dalla quarantena, altri correvano in gruppo
nei parchi ignorando cosa fosse isolamento sociale.
Le città spopolate e paradossalmente acquisto una
dimensione ambientale ed etica differente.
Le Sport Ciities in futuro possono contribuire alla
fase di rinascita delle nostre città, ritornando a
forme di socializzazione che al momento abbiamo
accantonato e che per riprendere hanno bisogno
di esempi reali e non virtuali e lo sport è un vero
esempio di come le città possono rinascere.

ORT al tempo del

CORONAVIRUS

“Un giorno tutto questo finirà e
un nuovo giorno di sport
ci spetterà
per aggregarci,
renderci felici e
guardare avanti“
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Giuseppe Sala,
Sindaco di Milano

“31 Marzo
2020
Milano
siperferma
un
minuto”

“... una
Città
in pausa”
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Chissà quante volte abbiamo pensato di fare una
pausa, rallentare il passo, osservare con calma luoghi e persone. Senza riuscirci. Siamo a Milano, ai
tempi del coronavirus. Ora tutto quanto desiderato
in una città frenetica si potrebbe anche realizzare
se non fosse obbligatorio restare in casa. Eppure,
nelle rare ore d’aria consentite per acquisti necessari, regolarmente autocertificate, si può approfittare allungando il percorso verso un supermercato
per godere di una piazza del Duomo fotograficamente unica, deserta come in un day after dove
nemmeno i piccioni si fanno vedere. Solo qualche
passante con mascherina, ma non è un giapponese. Pochi giorni fa la denuncia che il 40% dei milanesi, in base all’analisi delle celle telefoniche, non
rispettavano le norme anti-contagio. Ma non erano
in città, nel cuore della città, erano in giro fuori Comune. Se non fuori Regione. Milano è chiusa per
cercare di proteggersi dal coronavirus che però è
ormai arrivato da tempo in città. Creando angoscia
e paura perché nemico invisibile, ma girando nelle
vie abitualmente affollate ma ora vuote si ha la sensazione che non sia presente nemmeno il virus.
I pochi incontri avvengono come in montagna, salutandosi. Cosa a cui non si è abituati da anni di
vita cittadina ai tempi del traffico, della fretta, dello
smog. Sì, perché anche lo smog sembra aver paura
del coronavirus, lasciando ai pochi circolanti un’aria
di montagna e un cielo terso se non c’è pioggia.
Dalle scuole ai teatri, fino ai musei, ai cinema, ai bar
e ai locali notturni: tutto chiuso, fino a quando non
sarà raggiunto il picco e poi la discesa. Poi ci sarà il
via libera, sperando che per qualche giorno almeno
persista l’effetto coronavirus, quello di poter godere
di un fermo immagine senza precedenti. Consapevoli che resterà unico, perché non è certo auspicabile una pandemia per poterlo vivere. E la gente, la
poca gente, si incontra in coda ai supermercati, davanti alle farmacie, nei negozi di alimentari dove si
entra massimo in due. E distanziati, abbiamo ormai
memorizzato il metro di distanza e si avverte subito
il troppo vicino. Scuola di sopravvivenza. A parte le
mascherine, compaiono capelli più lunghi del solito
per effetto serrata di barbieri e parrucchieri. Bar e
ristoranti dove a volte si faceva la fila sono chiusi e
davanti non c’è nessuno. Nemmeno quel bar all’angolo in via Brera che è sempre aperto, a Capodanno, a Ferragosto, ora è chiuso lasciando un po’
sorpresi, abituati come si è a vederlo in affollamento continuo. E la movida, pochi giorni senza e

sembra già un capitolo di un’altra Milano, quella
dei luoghi comuni che ne hanno sempre accompagnato il nome: frenetica, da bere, motore economico, capitale della moda. Perfino la Chinatown
meneghina si è dissolta, tutto serrato, nessuno per
strada anche perché purtroppo si è fatto poco per
non fare etichettare i suoi abitanti come “untori”.
Una fake che ha trovato molti sostenitori, e non
solo in Italia.
Dov’è la gente che cammina a passo veloce verso
gli uffici, la gente che si scontra in metro, che
prende un taxi al volo mentre parla al cellulare e
che, al massimo, si concede rapide pause caffè per
rompere il tran tran. Quell’immagine tornerà, prima
o poi tornerà, forse più arruffata di prima per recuperare il tempo perduto, i soldi perduti, ma intanto
godiamo il bicchiere mezzo pieno di questa drammatica peste moderna. Non si può non riaprire
mentalmente i “Promessi Sposi” e ritrovarsi nel racconto di Alessandro Manzoni laddove descrive la
peste di Milano del 1630. E scoprire quanto quel
racconto sia sorprendentemente sovrapponibile
all’oggi, 390 anni dopo. Il contagio va fermato e
quindi, anche le persone, gli incontri, gli spazi di socializzazione, si sono fermati. E si è fermata anche
l’economia di Milano, qualcosa come 166 miliardi
di Pil all’anno, il 9,6% di quello italiano. I treni deipendolari ormai da giorni sono vuoti e anche i
mezzi pubblici. Di auto nemmeno una, solo i Corrieri girano e le auto impegnate in servizi essenziali.
I consumi di energia sono calati del 25%. Hotel
chiusi anche per mancanza di turisti e via Montenapoleone, il quadrilatero della moda, solo per il
dissolvimento dei turisti cinesi deve mettere in
conto la perdita di buona parte di quei 300 milioni
di euro all’anno portati dai compratori orientali.
Un giorno tutto ciò sarà un ricordo, sarà Storia
come quella peste che ha ispirato Manzoni. L’ora
d’aria è finita, rientro a casa. Ordinerò da mangiare
dai miei amici ristoratori aperti solo per consegne
a domicilio. Pago con la carta, perché il ciclista che
mi consegnerà il tutto a parte l’uniforme d’ordinanza anti-contagio mi lascia le confezioni alla
porta, aspetta che apro e restando a due metri sul
pianerottolo mi saluta e se ne va. Ha altre consegne
da fare, consegne a rischio come tutto ai tempi del
Coronavirus, anzi del Covid-19.
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WUHAN
LA
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CITTÀ
RINASCE

Whuan suo malgrado è diventata la città più conosciuta della Cina e del mondo. A dire il vero gli abitanti di questa importante città cinese ne avrebbero
fatto volentieri a meno di questa notorietà che gli
deriva dal fatto che proprio d aWhuan è partita la
pandemia dda Coronavirus
Wuhan è la città del paziente zero ma oggi è anche
la città che ha zero contagi ed è una notizia che fa
sperare tutto il mondo, consapevole che con misure
di contenimento e isolamento sociale il virus si può
sconfiggere. Quella di Whuan è un risultato positivo
che si riflette in tutta la regione dell’Hubei e in tutta
la Cina
Tutti noi abbiamo negli occhi le immagini della città
spopolata, come sta avvenendo (almeno in parte )
nelle nostre città e ci sembravano immagini lontane
e impossibili per i nostri ritmi occidentali . Ci chiedevamo come potessero sopravvivere gli abitanti
di Whuan all’isolamento sociale e oggi lo sappiamo
tutti sulla nostra pelle.
Ora che epidemiologia e virologia aprono una concreta speranza a tutti noi e la città di Whuan torna
a rivivere, le persone escono nei parchi, cominciano
a socializzare e le attività produttive riprendono gradualmente.
Whuan e l’Hubei con i 60 milioni di abitanti rappresentato il prototipo di di quanto sta avvenendo in
Italia, che se come numero di abitanti è comparabile non lo è dal punto di vista sociale e politico.
Soprattutto la Cina ha potuto sospendere le attività

produttive in toto nell’Hubei mentre in tutto il territorio cinese un miliardo e mezzo continuava a
produrre anche per loro. Cosa che chiaramente in
Italia e in tutti i Paesi europei non è possibile.
Ora Whuan ha paura solo al rischio che potrebbe
essere causata dalla seconda ondata di ritorno, di
tutti quelli che abitando nelle altri parti del mondo,
e che potenzialmente portatori del Coronavirus,
vuole rientrare nella città cinese.
Tutti noi abbiamo imparato a conoscere Whuan e
il fatto che i virus non conoscono frontiere. Abbiamo imparato che gestendo con misure di contenimento e isolamento sociale la cura si può
arrestare e Whuan ne è l’esempio.
A Wuhan l’allarme generale avviene il 23 gennaio,
una data che si porta con se il dubbio di una non
tempestiva comunicazione da parte delle autorità
cinesi. Da quella data parte la quarantena sia nella
città che in tutto l’Hubei, poi il 10 febbraio divieto
assoluto di uscire di casa, con un picco di contagi e
di morti a fine febbraio. La curva epidemica comincia a scendere all’inizio di marzo e dopo tre settimane
zero
contagi
.
Wuhan e i suoi cittadini meritano oggi di tornare al
sorriso e alla normalità e con loro tutti i cittadini del
mondo che nel successo di questa città cinese nella
lotta al COVID 19 vedono una speranza da questo
moderno incubo globale.
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Protagonisti
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“Dico a tutti gli
italiani:
se ami l’Italia,
resti a casa e la
proteggi.”

Giuseppe Conte,
Presidente del Consiglio
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Alla domanda “Presidente Conte, Lei
ha paura?” posta durante un’intervista
a La Stampa, all’indomani dell’ulteriore provvedimento di restrizione che
ha riguardato, in particolar modo, le
attività produttive, il Presidente del
Consiglio risponde: “Sono preoccupato, come tutti gli italiani. Ma la responsabilità che avverto sulle spalle mi
moltiplica il coraggio e le energie.
Come l’Italia dei balconi, vivo con orgoglio questo momento e coltivo una
grande voglia di riscatto.”
E, in effetti, come sottolineato in molte
occasioni, l’Italia sta affrontando la
crisi più difficile dal secondo dopoguerra e non deve essere privo di difficoltà, per usare un eufemismo, il

mandato di cui è investito il Presidente del Consiglio, alle prese con un’emergenza sanitaria che stenta a mollare la morsa e con un impatto economico-sociale potenzialmente devastante. Sostenuto nella propria azione
dalla maggioranza di governo e dalla Presidenza della Repubblica, che si dimostra con Sergio Mattarella un’irrinunciabile garanzia per il Paese, e favorito da un clima piuttosto collaborativo dimostrato anche dalle forze
di opposizione. Certamente, e lo confermano anche gli indici di gradimento altissimi, rafforzato dal sostegno
degli italiani consapevoli della gravità del momento storico che stiamo attraversando.
Anche attraverso l’ultimo provvedimento, il più sofferto ma, al tempo stesso, il più a lungo invocato dalle
Regioni e dai Comuni più colpiti dal coronavirus, si vuole riconoscere la priorità assoluta alla tutela del diritto
fondamentale alla salute dei cittadini. Così Conte nel suo messaggio agli italiani: “Con gli ultimi provvedimenti
abbiamo deciso di rallentare il motore del Paese senza però bloccarlo completamente. Ci aspettano settimane
molto impegnative. Per questo serve davvero la collaborazione e uno sforzo in più da parte di tutti. È una
battaglia che riguarda il Paese intero e che va combattuta da tutti, restando uniti.”
Facendo riferimento al lavoro di collaborazione e coordinamento con il Ministro Speranza, Conte sottolinea
come in nessun momento si sia sottovalutata questa emergenza epidemiologica, tant’è che da subito si sono
adottate misure rigorose disponendo una cintura sanitaria per quei comuni in cui erano stati individuati i focolai iniziali. Ed è anche per questa ragione che il modello italiano è oggi replicato in molti altri Paesi, perché
si è sempre agito nel rispetto degli esiti del confronto con scienziati ed esperti, seguendo il principio della
trasparenza, del massimo rigore, della proporzionalità e dell’adeguatezza. E anche la massima autorità mondiale in questo campo, l’OMS, ha più volte riconosciuto che l’Italia ha operato nel modo giusto.
Tuttavia, non si potrà mai dimenticare la ferita provocata dall’immagine dei camion dell’Esercito italiano
carichi delle bare di Bergamo. La memoria e la gratitudine per questo immenso sacrificio e impegno dovranno
trasformarsi in fiducia e senso di comunità per il futuro che attende il Paese.
I provvedimenti presi dal Governo, unitamente alla sospensione del Patto di Stabilità in Europa e all’impegno
del Banca Centrale Europea fanno sperare che si riuscirà a proteggere e a far ripartire l‘economia, privilegiando
interventi di sostegno a imprese, alle famiglie, ai lavoratori anche autonomi, e in tutti i settori di attività più
colpiti dall’emergenza.
Sono allo studio molte misure di rilancio, anche attraverso semplificazioni e alleggerimenti burocratici, accanto
a quelle di sostegno previste dal Decreto “Cura Italia”. In questo senso, il Presidente Conte dichiara che lo
Stato farà la sua parte intervenendo con un piano di sostegno e di rilancio dell’economia contenente misure
straordinarie. Il primo obiettivo è garantire liquidità alle imprese per aiutarle a superare questa fase ed evitare
licenziamenti, in modo da proteggere il tessuto socio-economico del Paese nella fase dell’emergenza più
acuta. Una volta superata la crisi sanitaria, però, serviranno altre misure espansive di finanza pubblica, preferibilmente sul lato degli investimenti, e riforme strutturali.
Il decreto Cura Italia introduce un ampio spettro di misure con un impatto sul deficit pubblico, e sull’attività
economica, di 20 miliardi. L’intervento, approvato in tempi molto brevi, è mirato, oltre che a coprire le spese
mediche necessarie per fronteggiare l’emergenza, ad attenuare l’impatto sull’economia dello shock da coronavirus.
Misure espansive come trasferimenti a famiglie e soprattutto imprese attraverso un potenziamento della
cassa integrazione e altre forme di compensazione per le perdite di reddito, quali i congedi retribuiti e indennità, per un totale pari a 9 miliardi. Garanzie al credito e sostegni alla liquidità delle imprese per 6 miliardi.
Sussidi al settore dell’aviazione per 0,7 miliardi indirizzati ad Alitalia e Air Italy. Posticipi – non cancellazione
– del rimborso delle rate di mutui erogati dallo Stato a enti locali e regioni. Posticipi – di pochi mesi – di scadenze fiscali.
Questi interventi basteranno? Attenueranno certamente lo shock, ma per contribuire a una ripresa dell’attività
economica si dovrà attendere il decreto, già annunciato dal Ministro Gualtieri, di aprile, in cui sono attese
misure ad alto moltiplicatore della domanda, di aumento dell’efficienza economica (anche attraverso una
semplificazione burocratica importante) e dell’attrattività degli investimenti esteri, di miglioramento della capacità amministrativa anche grazie ai Fondi per la Coesione non spesi che l’UE non ritirerà, di ingenti investimenti pubblici, partendo dalla rapida riapertura dei cantieri in corso.
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“Contro l’emergenza COVID-19 - insieme a medici,
infermieri e farmacisti - ci sono 157 mila volontari
in prima linea ogni giorno. Grazie a tutti i volontari
che stanno mettendo il loro coraggio al servizio di
tutti noi.”
ROBERTO SPERANZA
MINISTRO DELLA SALUTE
“Scelte dure in un tempo molto difficile. Insieme,
con il contributo di tutti, ce la faremo. Forza e coraggio”. Lo afferma in un tweet il ministro della
Salute, Roberto Speranza, dopo le misure
più stringenti contro il coronavirus annunciate
dal premier Giuseppe Conte con il DPCM del 22
marzo.
Nelle stesse ore era stato lanciato un Bando presentare la propria candidatura per entrare a far
parte della task force di 300 medici che opereranno a supporto delle strutture sanitarie regionali, impegnate nell’emergenza COVID-19.
L’operazione Medici per la Protezione Civile, lanciata dal ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Francesco Boccia durante la conferenza
stampa nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, ha raccolto in un giorno oltre
7900 candidature e il sentito ringraziamento del
Ministro Speranza.
Sono giorni di instancabile impegno e operosità
per il Ministro alla Salute che, insieme agli
Esperti della sua task force, coordina le azioni
messe in campo in un confronto senza sosta con
il Presidente del Consiglio e con i Colleghi europei, dell’OMS e internazionali. La presenza del
Ministro sui canali di comunicazione è costante
e misurata, sempre tesa a spiegare e diffondere
una corretta informazione o a ringraziare operatori della prima linea e cittadini.
“Chiamo personalmente per ringraziare a uno a
uno tutti gli infermieri che stanno combattendo
e affrontando questa emergenza sanitaria, assistendo con competenza, passione e umanità i no-

stri malati”, sono queste le parole di saluto commosso che il ministro della Salute Roberto Speranza ha rivolto al telefono ai coordinatori
regionali degli Ordini delle professioni infermieristiche, ai presidenti di Ordine delle province più
colpite da COVID-19, ma anche direttamente ad
alcuni infermieri – anche positivi al virus – che si
trovano in prima linea sui fronti più contagiati del
Nord. Dal canto loro, i presidenti hanno assicurato il ministro che nessun infermiere, nessun medico, nessun operatore si è tirato indietro e che
oggi tutti stanno cercando di fare ancora di più di
quanto fatto, “perché nessuno resti solo”.
Certo, lo scenario degli ospedali, specie al Nord e
in particolare in Lombardia, è drammatico, le
condizioni di lavoro degli infermieri e degli operatori sanitari sono sempre più difficili e logoranti,
fisicamente e psicologicamente. E in questo senso
il Ministro ha assicurato di stare facendo tutto il
possibile con Angelo Borrelli e Domenico Arcuri
per trovare DPI e tutto quello che serve per la tutela della salute degli operatori.
“Bisogna limitare il più possibile gli spostamenti,
fare tutto quello che è possibile per evitare che il
virus si diffonda e questo passa dal comportamento di ciascuno. C’è una situazione seria e ciascuno può fare la sua parte”, ripete in ogni suo
intervento il Ministro. E sottolinea: “Lo Stato ha
fatto la propria parte col più grande investimento
sul personale sanitario mai visto nel nostro Paese,
ma non può bastare una norma o una nuova legge
per vincere contro il virus. Serve seguire le raccomandazioni date sui luoghi affollati, le strette di
mano, il rispetto del metro di distanza”.
In effetti, l’emergenza COVID-19, come annunciato, sblocca le assunzioni nel SSN, quantificate
in almeno 5mila medici, 10mila infermieri e altri
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5mila operatori sanitari, con un investimento pari
a 845 milioni per il 2020 per l’arruolamento del
personale sanitario e l’acquisto di apparecchiature. A farlo materialmente è il testo finale del decreto-legge del 9 marzo 2020 n.14, in vigore dal
10 marzo 2020.
E lo fa anche oltre le graduatorie, i cui iscritti sono
i primi a essere utilizzati – eventualmente per il
personale sanitario – “conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei
mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello
stato di emergenza, sino al 2020A.
Per le assunzioni di medici – specializzandi, anche
iscritti al penultimo e ultimo anno di corso – e
personale il decreto stanzia 660 milioni per il
2020, a cui economicamente si aggiungono i 6
milioni per l’aumento delle ore di specialistica
ambulatoriale e i 185 milioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria.
Fino al 31 luglio, poi, le Regioni possono prevedere incarichi di lavoro autonomo di 6 mesi a infermieri e medici in pensione se c’è l’impossibilità
di assumere personale. Gli incarichi possono essere in deroga ai tetti per la spesa del personale e
non si applica nemmeno il principio della incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico e le aziende.
Gli enti del SSN possono prevedere anche – a titolo preferenziale e tramite concorso – incarichi
fino a un anno al personale sanitario che abbia i
requisiti previsti per l’accesso alla dirigenza se non
è possibile utilizzare personale già in servizio o gli
idonei in graduatoria concorsuale. Anche in questo caso la Regione può derogare al tetto previsto
per l’assunzione del personale.
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Per le professioni infermieristiche, e solo per la seconda sessione dell’anno accademico 2018-2019,
nelle Regioni dove è disposta la sospensione delle
attività di formazione superiore, l’esame finale dei
corsi di laurea può essere svolto con “modalità a
distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del
tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di
studio”.
Il decreto prevede anche che tutte queste attività
professionali particolari e assegnate in emergenza
“costituiscono titoli preferenziali nelle procedure
concorsuali per l’assunzione presso le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale”.

Facilitazioni anche per acquisire nuovi medici di
medicina generale e pediatri di libera scelta, i quali
potranno assumere incarichi provvisori anche durante lo svolgimento dei corsi ed essere iscritti
negli elenchi delle guardie mediche e turistiche
per la durata dell’emergenza.
Poi, una norma sulla sorveglianza sanitaria interviene sulla quarantena cui sono costretti i sanitari
venuti a contatto con un soggetto positivo, ma
non a loro volta positivi. Una misura dettata dal
fatto che circa 3mila tra medici e infermieri sono
tuttora “fermi” per il contatto con soggetti positivi
e rappresentano quindi una carenza in più negli
organici già in crisi del SSN. Gli operatori sanitari
positivi, secondo il dato diffuso ieri dall’Istituto
superiore di Sanità, erano a ieri 583, il 6% circa di
tutti i positivi riscontrati.
Anche sul triage ci sono nuove previsioni: per i
pazienti che si recano autonomamente in pronto
soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e
separato dai locali “adibiti all’accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle
strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali”.Tutte norme queste,
come specifica il decreto, che si applicano solo all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto contiene anche un articolo sull’assistenza a persone e alunni con disabilità, in cui si
prevede che durante la sospensione del servizio
scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali
possono fornire, ovviamente in base al personale
disponibile, anche “impiegato presso terzi titolari
di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi”, l’assistenza agli alunni con disabilità
attraverso l’erogazione di prestazioni individuali
domiciliari per il sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza e alla realizzazione
delle azioni previste dal DPCM 8 marzo 2020:
attività ricreative individuali alternative a quelle
collettive interdette dallo stesso decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto,
purché senza creare assembramenti di persone o
svolte presso il domicilio degli interessati, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni
assicurative finora previste. Le Regioni, inoltre,
potranno istituire unità speciali per garantire
l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di
comorbilità tali da renderle soggette a rischio
nella frequentazione dei centri diurni per persone
con disabilità.
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PIEPAOLO SILERI
VICEMINISTRO ALLA SALUTE

“C’è una sola possibilità: essere
responsabili, coraggiosi e solidali
e ce la faremo tutti insieme”
Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, medico
di professione, si è unito all’equipaggio del volo che
ha riportato in Italia i 56 connazionali bloccati a
Wuhan, tra cui anche il giovane ricercatore risultato
positivo al coronavirus poi ricoverato all’Istituto
Spallanzani di Roma e guarito, in rappresentanza
del Governo e del suo Ministero.
Dopo il suo ritorno dalla Cina, il viceministro è stato
al centro di polemiche e dichiarazioni di colleghi
parlamentari che lo indicavano come una possibile
‘minaccia’ per la salute pubblica. Così ha dichiarato
in una nota: “Non sono untore e fare ironia sulla
salute non è corretto. Manca di rispetto a chi è
morto e a tutti i parenti che aspettano i loro cari in
quarantena. È tutta una strumentalizzazione che lascia il tempo che trova.”
Tuttavia, agli inizi di marzo, il Viceministro si é accorto di avere uno strano bruciore agli occhi, aveva
una persona in ufficio con febbre e quindi un campanello di allarme, ha fatto il tampone e nel frattempo è arrivata la febbre alta. Risultato positivo,
ha condiviso la sua esperienza diretta da contagiato
dal coronavirus anche a beneficio di tutti i cittadini.
Dal momento dei primi sintomi e ancora prima del
tampone, Sileri si era già chiuso nella sua abitazione
romana distanziandosi anche dai suoi familiari, la
moglie e il figlio.
In base alla sua esperienza diretta, Sileri ha spiegato
di ritenere necessaria l’estensione della somministrazione dei tamponi per il Covid-19 anche a coloro che non hanno sintomi gravi. “Anche forse per
esperienza personale penso che probabilmente sarebbe utile un’estensione dei tamponi a coloro che
hanno sintomi più lievi e non necessariamente ed
esclusivamente coloro che hanno febbre e difficoltà
respiratorie” ha dichiarato infatti Sileri, aggiungendo: “Non sugli asintomatici – tranne casi eccezionali per trovare sentinelle sul territorio -, ma su
soggetti selezionati”.
Secondo Sileri, inoltre, la quarantena domiciliare va
bene per l’asintomatico e il paucisintomatico ma
chi ha sintomi non dovrebbe stare a casa “perché
puoi trovarti con una insufficienza respiratoria
grave dopo quattro, cinque giorni senza che te ne
accorgi in tempo. Il mio augurio è che questa esperienza insegni a tutti qualcosa, innanzitutto a rispettare il Servizio Sanitario Nazionale in futuro, a
sentirlo proprio così come le persone che ci lavorano. E poi essere uniti”, ha concluso Sileri.

SANDRA ZAMPA
SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE

“È il momento di passare dalla
paura alla prudenza”
Sandra Zampa, oggi sottosegretario alla Salute
prima giornalista professionista, impegnata nella
cabina di regia istituita presso la sede della Protezione Civile, ha voluto smentire una bufala che sta
circolando: “È totalmente infondato sostenere che
le mascherine con le valvole – peraltro le più ricercate, FFP2 e FFP3 – diffondano il contagio e siano
quindi pericolose. Questa informazione era stata
veicolata da un Vademecum purtroppo diffuso, a
sua volta, dal dipartimento dei Vigili del Fuoco di
L’Aquila, chiamato ora a ritirarlo. “Si tratta di un vademecum con informazioni totalmente infondate,
gli unici titolati a dire quali sono le caratteristiche
delle mascherine sono il Ministero della Salute e
l’Istituto Superiore della Sanità sui cui siti istituzionali si trovano rapporti corretti.” Nessuna previsione sul picco dei contagi: “La nostra speranza è
che le prossime settimane segnino una svolta, voglio ricordare che il Governo ha operato con mano
ferma facendosi guidare da OMS, esperti e scienziati.”
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"Ho sentito la Commissaria europea che ha condiviso l'idea di
rafforzare il coordinamento in Ue sia di risorse sia nella ricerca
scientifica per combattere il nuovo coronavirus". Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e Ricerca, ha proposto in una lettera alla Commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la
Cultura, l’Istruzione e Giovani, Mariya Gabriel, una cabina di
regia europea su innovazione e ricerca in questa drammatica
emergenza sanitaria. E la Gabriel lo ha chiamato perché ha trovato l’idea interessante.
Nella sua lettera alla Commissaria Gabriel, Manfredi aveva argomentato l'importanza di poter "massimizzare l’impatto, l’efficacia e la speditezza delle misure lanciate a livello europeo,
garantendo l’urgenza dei risultati ed evitando la dispersione di
risorse del bilancio europeo".
"Una task force di esperti che, analogamente a quella messa
in campo sul versante salute, - aveva scritto Manfredi - dovrà
operare per l’attuazione delle misure in materia di ricerca e innovazione".
La risposta non si è fatta attendere e “la cabina di regia si sta
già preparando" afferma Manfredi.
"La ricerca italiana è pienamente attiva nella lotta al coronavirus, al Covid-19, abbiamo molte iniziative comuni in Europa per
la ricerca di un vaccino" che contrasti il SarsCov-2 "e farmaci
per le terapie", aggiunge, evidenziando che al lavoro sono
team di ricercatori di "Italia, Germania, Inghilterra ed anche
con gli Stati Uniti abbiamo molti rapporti". "Mi auguro che si
ottenga una risposta rapida sia sul possibile vaccino sia sui farmaci per le terapie".
Nell'emergenza, l’università è anche impegnata nel continuare
a svolgere insegnamento, formazione, valutazione a distanza,
nel rispetto della policy #iorestoacasa. Gli studenti si sono rapidamente adeguati, dice il ministro, "e le nostre università sono
ancora attive, anzi teniamo i nostri ragazzi al sicuro e occupati"
tanto che "ad oggi ci sono un milione di studenti collegati ai
nostri atenei". Tirando un bilancio dell'attuale situazione nelle
università italiane, Manfredi assicura che "ora anche le università del Sud si sono messe a regime" con la formazione a distanza nell'emergenza dettata dal coronavirus.
"Forse siamo stati criticati, ma è stato strategico chiudere rapidamente le Università" e le scuole, appena si è profilata l'emergenza coronavirus. "Questa scelta – osserva il ministro - è stata
tanto giusta che oggi in Europa e nel mondo tutti si stanno adeguando".
Dall'ultimo Report dell'Unesco, infatti, si rileva che sono ormai
100 i Paesi nel mondo che hanno chiuso università e scuole per
creare il più ampio distanziamento sociale tra i giovani, unico
“farmaco” al momento efficace per non farsi colpire dal nuovo
virus SarsCov2. Il Report parla di "numeri senza precedenti" e
conta 777 milioni fra bambini e ragazzi fuori dalle aule per il
Covid-19.
Dopo la Cina, l'Italia è stato il secondo Paese a chiudere scuole
e università. Il 26 febbraio scorso, il Governo ed il ministro Manfredi avevano dettato l'agenda decidendo, di chiudere gli atenei, da "lunedì 2 marzo, nelle aree colpite dal coronavirus, gran
parte degli universitari potrà progressivamente tornare a seguire le lezioni sul web grazie all’insegnamento a distanza"
aveva annunciato il titolare del ministero dell'Università e Ricerca. Poi lo stop per tutti con il Dpcm del premier Conte dell'8
marzo che ha messo in sicurezza a casa ben oltre 9 milioni di
studenti e alunni italiani. Un esperimento obbligato ma che ha
dato subito una risposta positiva: l’Italia sembra pronta ed attrezzata anche per un insegnamento a distanza.

Lucia Azzolina,
Ministra dell'Istruzione
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In questi giorni difficili sento ancora più il dovere di
stare vicino a tutti Voi, a tutta la comunità della
scuola italiana. La scuola è stata destinataria di una
delle prime misure che il Governo ha dovuto varare
per fare fronte all'emergenza causata dal Coronavirus; ha dovuto confrontarsi con una situazione
inaspettata, rapida e profondamente impattante. La
scuola, prima di tanti altri ambiti, ha dovuto imparare a far fronte ad un'emergenza drammatica, non
solo da un punto di vista organizzativo, ma anche
emotivo. E voglio dire, prima di ogni altra cosa, che
sono orgogliosa di come tutto il _mondo della
scuola italiana, i suoi docenti, i suoi alunni e tutto il
personale, abbia reagito ad un evento di questa portata. Sono orgogliosa di tutti Voi, e Vi ringrazio per
avere accompagnato ogni decisione, ogni cambiamento, per quanto repentino, con professionalità e
umanità.
In questi giorni faticosi penso spesso al suono della
campanella. Quel suono a volte fastidioso, ma sempre emozionante, che fino a due anni fa ogni mattina rappresentava per me il vero inizio della
giornata: salutare le colleghe e i colleghi insegnanti,
il mio dirigente scolastico, il personale ATA, incontrare le studentesse e gli studenti, e quell'aula vuota
che in pochi secondi si riempiva di vita, risate, rumore, sguardi assonnati. Penso a quanto possa
mancare ora a tutti noi quella campanella. E mi
chiedo: se fossi stata a scuola da docente o da dirigente scolastico, cosa avrei fatto io davanti a quest'emergenza che ha sconvolto le abitudini di tutti
noi? Mi chiedo che cosa avrei fatto davanti ai volti
smarriti degli alunni, alle notizie atroci di studenti
che perdono i loro affetti più cari senza nemmeno
poterli salutare, a bimbi che non capiscono il perché
di tutto ciò, come del resto gli adulti.
Chi fa il docente o il dirigente scolastico sa che c'è
una sola risposta possibile. Si sta in ogni modo accanto ai nostri ragazzi, per la piena consapevolezza
della funzione che si è chiamati a svolgere, e che va
ben oltre l'insegnamento di una materia o la direzione di un'istituzione scolastica. Gli studenti hanno
voglia e diritto di andare avanti. I messaggi che mi
inviano quotidianamente da tutta Italia dicono questo: hanno bisogno di stare in contatto con i loro
"prof" e con i compagni, sono motivati a continuare a crescere e imparare, forse anche più di
prima. E vogliono farlo insieme agli altri, nonostante
o proprio a causa della distanza fisica e dell'isolamento obbligato.
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C'è un'altra scintilla di speranza che brilla nel buio di questi giorni, ed è il rinsaldarsi del rapporto tra scuola e famiglia: si sta sviluppando una nuova forma di cooperazione per mandare
avanti la didattica e soprattutto la relazione docenti-studenti. Ciascuno fa il proprio meglio,
mette a disposizione tempo e competenze per il bene esclusivo dei nostri ragazzi. La didattica
a distanza sta diventando una risorsa (così come lo è sempre stata nella scuola in ospedale)
che sopperisce all'impossibilità di fare lezione in presenza, e sta permettendo a docenti, ragazzi e famiglie di riscoprire una vicinanza, una collaborazione ed un'alleanza che sono ancora più preziose di fronte al senso di incertezza che comprensibilmente tutti sentiamo.
Anche da questo punto di vista questa pandemia, drammatica, ha portato un cambiamento
ispirato dallo sforzo comune per supportare i ragazzi nell'organizzazione dello studio e di
una nuova esperienza di vita. Le piattaforme, la didattica a distanza e i libri di testo digitali
sono il gesso e la lavagna di questo tempo.
Ai miei studenti ho sempre detto che il diritto all'istruzione non è scontato, che ci sono posti
nel mondo dove la possibilità di leggere e studiare è preclusa a bambine e bambini. Per loro
che consideravano scontati il suono della campanella e il saluto all'insegnante, era difficile
capire fino in fondo cosa volesse dire la negazione di questo diritto. Ora che siamo tutti impegnati a conservarlo, è purtroppo più semplice acquisire la consapevolezza di cosa voglia
dire. Una consapevolezza che deve motivare ancora di più tutti: i docenti, in particolare,
sono in contatto costante con i loro alunni per farli sentire meno soli e spaesati dinanzi ad
un mondo cambiato repentinamente, alla impossibilità di metabolizzare quanto accade, alla
rinuncia allo stare insieme, alle passeggiate, al contatto con gli amici.gesso e la lavagna di
questo tempo.
Ai miei studenti ho sempre detto che il diritto all'istruzione non è scontato, che ci sono posti
nel mondo dove la possibilità di leggere e studiare è preclusa a bambine e bambini. Per loro
che consideravano scontati il suono della campanella e il saluto all'insegnante, era difficile
capire fino in fondo cosa volesse dire la negazione di questo diritto. Ora che siamo tutti impegnati a conservarlo, è purtroppo più semplice acquisire la consapevolezza di cosa voglia
dire. Una consapevolezza che deve motivare ancora di più tutti: i docenti, in particolare,
sono in contatto costante con i loro alunni per farli sentire meno soli e spaesati dinanzi ad
un mondo cambiato repentinamente, alla impossibilità di metabolizzare quanto accade, alla
rinuncia allo stare insieme, alle passeggiate, al contatto con gli amici.
Avrei fatto anch'io tutto il possibile con tutti i mezzi possibili, come state facendo Voi, cari
docenti e dirigenti. Per fare lezione? Non solo per quello. Per accorciare la distanza, per far
emergere e condividere le ansie, per far arrivare un abbraccio, seppur virtuale, a ciascuno
studente. Non basta quindi dare compiti agli studenti usando il registro elettronico. La didattica a distanza non è 'disumanizzata', anzi: da quello che vedo, dai racconti che mi arrivano dalle nostre scuole, la comunità educante si ritrova innanzitutto intorno alle emozioni,
al confronto su ciò che stiamo vivendo, ai momenti di silenzio insieme, alle lacrime e ai sorrisi.
La scuola è presidio dello Stato.
Sono pienamente consapevole che questo cambiamento repentino non è sempre facile da
gestire, che ci sono difficoltà tecniche, logistiche, ma so anche che tutti Voi state facendo il
meglio che potete, non solo per portare avanti un programma, ma per trasmettere ai ragazzi,
e in generale a tutta la nostra comunità, che si può e si deve guardare avanti, con fiducia,
nell'attesa di superare la fase di emergenza. Ed è per questo che si trovano gli strumenti più
adatti a stimolare studio e curiosità. Voglio dire a tutte e a tutti Voi, all'intera comunità scolastica, che in questi momenti difficili ciò che guida la nostra azione è il buon senso: i docenti
conoscono le loro classi, sanno anche come stimolare e valutare ogni singolo alunno, conoscono il vissuto dei loro allievi, il percorso che hanno fatto.
La didattica a distanza deve tenere al centro l'esperienza e la sensibilità dei docenti, ed è
quello che sta avvenendo ogni giorno in più istituti e territori. Così riscopriamo il valore della
comunità educante, del confronto costruttivo, che va oltre umane divisioni e personalismi:
la scuola funziona grazie all'unione, cooperazione tra le componenti che lavorano insieme
a famiglie, studenti e portatori di interessi sul territorio. Questo è il momento di ricorrere
alle nostre migliori risorse, perché l'eccezionalità della situazione lo richiede, e so che lo state
. facendo. Quando si è alla guida di un istituto l'imperativo, come sa bene ogni dirigente
scolastico, è quello di tenere unite tutte le componenti della scuola, di stare vicino ad ogni
dipendente e ad ogni studente per affrontare insieme il dolore e le difficoltà, di far sentire
la propria presenza con discrezione e disponibilità. Così docenti e dirigenti lavorano per rendere vivo e concreto, nell'esperienza di ciascun alunno, il diritto all'istruzione posto dalla nostra Carta tra quelli fondamentali e inalienabili. Siete eroi anonimi, state lavorando con ogni
mezzo perché tutti, dai più piccini ai più grandi, non perdano il contatto con la scuola dalla
quale, come diceva don Milani "attendono di essere fatti eguali".
Insieme alle Istituzioni, a tutto il personale sanitario, alla Protezione civile, alle forze dell'ordine, in questo momento anche la scuola è baluardo della democrazia, custode dei diritti ed
esempio per i cittadini. Ecco perché la scuola non si è fermata e non si fermerà, ecco il motivo
per cui abbiamo messo in campo investimenti sulla didattica a distanza, perché siamo con-

sapevoli che c'è bisogno di sostenere chi parte da una
condizione di svantaggio.
Dare risorse alla scuola significa dare speranza ai cittadini. La scuola ha il dovere di arrivare a chi non ha i mezzi
e i modi per connettersi con i propri docenti, sia per continuare ad apprendere sia per continuare ad 11incontrare11 la sua comunità di riferimento, compagni e
docenti in primis. Fosse anche soltanto per il buongiorno
mattutino, per quella notifica sullo schermo che in questo tempo sospeso sostituisce il suono di quella campanella che ci manca come non mai. Ecco perché voglio
dire ancora una volta grazie a tutti i docenti e al personale educativo che sta lavorando con amore per gli studenti. Con un particolare riguardo a chi sta
interpretando il doppio ruolo di docente e di genitore:
so che con grande dedizione state portando avanti il lavoro scolastico sostenendo anche un carico familiare
molto impegnativo.
Sapete, care e cari docenti, come Vi definiscono i Vostri
alunni e alunne nei messaggi che mi inviano? 11Scudi
di quiete nella tempesta che infuria. “Mentre loro, i nostri studenti, si definiscono “monadi senza più finestre”
Hanno bisogno di Voi, lo riconoscono tutti, in tanti modi
diversi.
Grazie ai DSGA e a tutto il personale Ata: senza Voi
l1anno scolastico non si concluderebbe come invece sta
avvenendo, e il prossimo non potrebbe iniziare regolarmente, come sono certa che avverrà. Grazie per la dedizione con cui state portando avanti il Vostro lavoro,
fronteggiando le tante difficoltà con il solo obiettivo di
consentire ai Vostri istituti di rispettare tutte le scadenze.
Grazie ai Dirigenti scolastici, che si sono dedicati anima
e corpo ad organizzare e promuovere la qualità dei processi formativi, che lavorano con passione per garantire
il diritto a111apprendimento dei nostri studenti anche
in un momento così complesso, mostrando grinta e voglia di fare. Voi rappresentate lo Stato sui territori, nelle
famiglie, e insieme ai docenti e a tutto il personale scolastico siete il motore della scuola italiana. Grazie anche
a tutti coloro che, negli ambiti territoriali e negli uffici
scolastici regionali non hanno mai smesso di lavorare:
state rispondendo alle esigenze delle scuole e agli stimoli
del Ministero de111Istruzione con grande senso di abnegazione e con la massima serietà. E grazie chiaramente ai dipendenti del Ministero dell'Istruzione che in
Viale Trastevere mi accolgono tutte le mattine con un
sorriso, non facendomi mai sentire sola.
Un grazie ancora più grande e caloroso va a tutto il personale scolastico, alle famiglie e agli studenti della Lombardia e delle aree più colpite dal contagio. Ho sentito
molti di Voi in questi giorni telefonicamente o con videochiamate: so che non basta, e vorrei abbracciarvi tutti
uno ad uno. La mia gratitudine è pari solo all'impegno
che, umilmente, cerco ogni giorno di profondere per far
fronte ad una situazione che richiede decisioni rapide,
continue e costantemente in aggiornamento.
Vi saluto con l'augurio che presto la nuova comunità
educante che nascerà da questa esperienza, con una ritrovata capacità di far bene, possa stringersi attorno alle
nostre ragazze e ai nostri ragazzi mentre la campanella
li chiamerà a tornare in classe.
rå= Äìçå= áåëÉÖå~åíÉ= ÅçäéáëÅÉ= éÉê= äÛÉíÉêåáí¶X= åçå=
éì∂=ã~á=ÇáêÉ=ÇçîÉ=ä~=ëì~=áåÑäìÉåò~=ëá=ÑÉêã~K
(Henry Brooks Adams)
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Walter Ricciardi,
Membro italiano del Consiglio
Esecutivo dell’Organizzazione
mondiale della Sanità
Consigliere del Ministro
della Salute

Scenari prossimi futuri
dell’epidemia:

L’appiattimento della curva epidemica
e la riduzione degli indicatori che
devono mutare affinché si possa
decretare la fine della quarantena.
mÉê=ä~ëÅá~êÅá=~ääÉ=ëé~ääÉ=áä=ÚéÉêáÅçäçÛ=Åçêçå~îáêìë=
ë~ê¶=åÉÅÉëë~êáç=~ííÉåÇÉêÉ=~äãÉåç=ã~ÖÖáçJÖáìJ
ÖåçÒ, la previsione è di Walter Ricciardi, membro
italiano del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità e Consigliere del Ministro
della Salute Roberto Speranza che, in questa intervista, disegna quali potrebbero essere gli scenari
prossimi futuri dell’epidemia in corso in Italia.
Qualunque siano le cause, l’Italia si presenta al
mondo come il Paese con più contagi e morti rispetto alla sua popolazione. Gli Stati Uniti ci hanno
sorpassato per numero di casi e New York vola, toccando praticamente la metà di tutti i casi italiani,
ma l’immagine dell’Italia al momento è quella di
“untore” dell’Europa ed è quella che sta pagando
il più alto disagio economico, in proporzione ai nostri conti, anche perché partita prima nel mondo
occidentale con le norme di contenimento, con il
blocco di tutte le attività non essenziali. Si doveva
cominciare a riaprire il 3 aprile, ma è sicura la proroga di altri 15 giorni almeno. A fine aprile, come
sta avvenendo in altri Paesi entrati dopo in piena
pandemia.
oáÅÅá~êÇáI=éêáã~=Çá=íìííç=éêçîá~ãç=~=Ñ~ê=ÅÜá~J
êÉòò~=ëìá=åìãÉêáK=pá=Åçåíáåì~=~=é~êä~êÉ=Çá=Å~ëá=
ÅçåÑÉêã~íáI=Å~ëá=ëçëéÉííáI=Å~ëá=~åÅçê~=Ç~=ÅçåJ
ÑÉêã~êÉÁ=j~=èì~äá=ÇçîêÉÄÄÉêç=ÉëëÉêÉ=ÅçãìJ
åáÅ~íá=É=Ç~=ÅÜáI=éÉê=åçå=Ñ~êÉ=ÅçåÑìëáçåÉ\
Non ho dubbi in proposito, la fonte dei dati deve
essere unica: il ministero della Salute. A lui e solo a
lui dovrebbe spettare la comunicazione ufficiale dei
casi confermati e per casi confermati dobbiamo intendere quelli già vistati dal secondo esame da
parte dell’Iss.
j~=Ñáåç=~Ç=çÖÖá=áå=êÉ~äí¶=á=Ç~íá=éêçîÉåÖçåç=Ç~=
éáª=ÑçåíáÁ
È vero. Finora sono stati e sono tuttora comunicati

dati sui contagi rilevati dalle Regioni che li comunicano autonomamente ancor prima di aspettare la
convalida dall’Istituto superiore di sanità. Così non
va: come ho già detto, dati di questa rilevanza andrebbero comunicati e gestiti da un unico interlocutore nazionale.
nì~ä=≠=äÛçêÖ~åç=íÉÅåáÅçJëÅáÉåíáÑáÅç=ÇÉä=pÉêîáòáç=
ë~åáí~êáç=å~òáçå~äÉ\
È l’Istituto superiore di sanità. Dovrebbero essere
loro a convalidare i dati e il Ministero della Salute a
comunicarli.
j~= ëÉ= ~ä= ãçãÉåíç= ~ÄÄá~ãç= ìå= NMMB= Çá= êáJ
ëÅçåíêá=íê~=~å~äáëá=ÇÉääÉ=oÉÖáçåá=É=Åçåî~äáÇ~=Ç~=
é~êíÉ=ÇÉääÛfëëI=åçå=≠=ÅÜÉ=~ää~=ÑáåÉ=ëá=íê~ííÉêÉÄÄÉ=
ëçäç=Çá=Ñ~ê=ëäáíí~êÉ=Çá=èì~äÅÜÉ=Öáçêåç=ìåÛáåÑçêJ
ã~òáçåÉ=ÅçãìåèìÉ=Öá¶=åçí~\
Sì, è corretto. Le differenze potrebbero essere minime e il tutto potrebbe portare solo a una maggiore diluizione temporale nella comunicazione dei
dati. Ma il punto non è “nascondere” i dati; il
punto è, lo ripeto, gestirli e comunicarli con ordine
e da un’unica fonte istituzionale.
m~ëëá~ãç=çê~=~ää~=èìÉëíáçåÉ=ÇÉá=ÇÉÅÉëëáK=Ð=äÛfëë=
~= ÉÑÑÉííì~êÉ= äÛ~å~äáëá= ëìää~= Å~ìë~K= mçíêÉããç=
ëÅçéêáêÉ=ÅÜÉ=èìÉëíÉ=éÉêëçåÉ=ëçåç=ãçêíÉ=éÉê=
Å~ìëÉ=ÇáîÉêëÉ=Ç~ä=îáêìë\
Questo è molto probabile. Però è chiaro che in Italia
dal punto di vista medico-legale l’accertamento di
morte è di competenza del medico legale. Questo
compito non spetta all’Istituto superiore di sanità.
Dopo l’accertamento da parte del medico legale ci
potrebbe però essere un parere dell’Istituto. Si tratterebbe quindi di un parere, non di una conferma.
Ricordiamo che, ad esempio, nell’influenza sono
300 i casi di decesso diretti e 8.000 gli indiretti. Sarebbe un modo per ‘vidimare’ le cause di morte diretta o indiretta.
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mçíêÉÄÄÉ=Åçë±=Å~ä~êÉ=áä=åìãÉêç=ÇÉá=ãçêíá=ç=áå=
ÉéáÇÉãáçäçÖá~=ëá=ÅçåíÉÖÖá~åç=ÅçãìåèìÉ=íìííá=
á=ÇÉÅÉëëá=ÅçãÉ=éÉê=äÛáåÑäìÉåò~\
Si conterebbero in ogni caso tutti i decessi.

cáåçê~=éÉê∂=áä=éêçÄäÉã~=åçå=Ü~=êáÖì~êÇ~íç=áä=
êÉéÉêáãÉåíç= ÇÉääÉ= áåÑçêã~òáçåáI= ã~= ä~= ÇáÑÑáJ
Åçäí¶=Çá=çêÖ~åáòò~êÉ=íìííá=èìÉëíá=íÉëíK=qêçî~êÉ=
éáª=Åçåí~ííá=ã~=åçå=êáìëÅáêÉ=~=Ñ~êÉ=á=í~ãéçåá=
ë~êÉÄÄÉ=ìåç=ëéêÉÅç=Çá=êáëçêëÉK=

`ÜÉ=Åçë~=Ñ~êÉ=~ääçê~=éÉê=ìëÅáêÉ=Ç~ä=íìååÉä=éáª=
ê~éáÇ~ãÉåíÉ\=
Primo: potenziare i test, come l’Organizzazione
mondiale della Salute (OMS) chiede a tutti da
tempo. Secondo: adottare la strategia della Corea
del Sud il prima possibile.

Se ci organizziamo, le risorse per i test ci sono. È
chiaro che dobbiamo incrementarle. La rete diagnostica dovrà essere rafforzata, specialmente al sud.
L’allargamento ad altri laboratori deve rispettare
norme nazionali, ma deve essere fatto dalle Regioni.

Walter Ricciardi indica questa strada da giorni, da
fine febbraio. E ora sembra che stia per essere
ascoltato. Le prove tecniche di contenimento “intelligente” del contagio e di accelerazione della
conclusione di questa prima drammatica pandemia
globale partono dai consigli di uno dei massimi
esperti di salute pubblica mondiali.

`çãÉ=Ñ~ê=êáéêÉåÇÉêÉ=~ä=m~ÉëÉ=ä~=îáí~=åçêã~äÉ\==

få=éê~íáÅ~=áå=fí~äá~=ëí~êÉÄÄÉ=éÉê=é~êíáêÉ=ä~=pã~êí=
eÉ~äíÜ=~ííì~í~=áå=pìÇ=`çêÉ~=éêáã~I=É=áå=`áå~=
éçÅç=ÇçéçK=kÉ=~ÄÄá~ãç=Öá¶=ëÅêáííçI=ã~=ÅçãÉ=
áåíÉêéêÉí~=áä=ãçÇÉääç=ëìÇÅçêÉ~åç\=
Effettuare il test al momento dell’insorgenza lieve
dei sintomi, anche in presenza di un solo sintomo
come mal di gola o tosse, cioè in una fase precoce
dell’infezione. Subito dopo abbinare il test a una
tracciatura iper-tecnologica sia di una persona sia
dei suoi contatti in modo rapido. Così si ha la mappatura dei positivi e negativi e seguirne i movimenti
e il rispetto dell’isolamento. In pratica il Paese riparte pur attuando il distanziamento sociale. I positivi anche asintomatici stanno in isolamento fino
a quando il test non sarà negativo e i negativi si
possono muovere, adottando precauzioni, ma riprendendo le attività. I test andranno fatti anche ai
dimessi guariti per monitorare che non vi siano ritorni del virus, visto che questo non è ancora
chiaro. In pratica, la popolazione sotto controllo digitale da un invisibile Grande Occhio della Salute.
j~=≠=ìå~=ëíê~íÉÖá~=éê~íáÅ~ÄáäÉ=áå=fí~äá~\==
Siamo assolutamente fiduciosi. Per la tecnologia ci
siamo, per l’organizzazione territoriale nel praticare
i tamponi per i test anche. Ricercatori e aziende
hanno lavorato a questa ipotesi da tempo e tutto
sarebbe pronto per partire.
b=ä~=éçéçä~òáçåÉ\=i~=éêáî~Åó\==
Il progetto sarà illustrato al garante per la protezione della privacy. E va considerato che, a parte
l’emergenza, questi strumenti possano servire
anche dopo per una sanità sempre più “intelligente”. Una Smart Health che vede la tecnologia
protagonista per il benessere della popolazione e
non certo a suo danno.

Dobbiamo agire contemporaneamente su due direttive principali: il contenimento, per evitare che
l’infezione si diffonda massicciamente in tutta Italia.
Poi dobbiamo rafforzare assolutamente la capacità
di risposta, soprattutto della Lombardia che è quella
più colpita. Non ci sono altre strade, questa è
l’unica via da percorrere. Ovviamente applicando il
modello sudcoreano, per arrivare prima a un contenimento intelligente alla fine dell’emergenza.
o~ÑÑçêò~êÉ=ä~=Å~é~Åáí¶=Çá=êáëéçëí~I=ÅçãÉ\=
Incrementando i posti letto di terapia intensiva e di
terapia sub intensiva, per fronteggiare il massiccio
afflusso di pazienti che, soprattutto in Lombardia,
continua ad aumentare anche se meno delle settimane scorse. Si deve poi verificare che le altre Regioni siano pronte, se coinvolte da più casi.
j~=èì~åíç=~ÅÅ~Çìíç=áå=içãÄ~êÇá~=ÅÜÉ=Åçë~=Åá=
áåëÉÖå~\
Si è visto che le Regioni con una maggiore sanità
territoriale hanno retto meglio, mentre la Lombardia dove la sanità è d’eccellenza ma molto concentrata a livello ospedaliero si è ritrovata al centro del
sisma. Sono stati documentati diversi errori iniziali,
quando già si sapeva di Wuhan e dell’epidemia galoppante. Molte persone, anche giovani, sono state
ricoverate per influenza grave o per polmoniti anomale senza che fossero sottoposte a un tampone
per diagnosticare il Covid-19. Si sospetta ora che
fossero infettati, forse da un virus meno aggressivo,
ma infettati e infettanti. In ospedale, tra altri malati
di altre patologie o appena operati, fragili per le
loro condizioni. Gli ospedali potrebbero aver fatto
da camera di incubazione per altri malati, per i loro
parenti che andavano a trovarli, per medici e infermieri, per il personale non sanitario. Poi i malati per
altre patologie sono stati dimessi, forse infettati ma
ancora senza sintomi, mine vaganti. Così la Lombardia è diventata zona rossa. In quel momento,
ognuno che accusava sintomi andava in Pronto soccorso per paura del coronavirus e ancora diffusione.
È quanto accaduto con il paziente numero 1 di Codogno, un giovane iperattivo che abbiamo visto poi

che da già infettato ha contattato almeno altre 600
persone. Il che significa, con il grado di infettività
di questo virus, potenzialmente almeno 2 mila infettati da questo paziente. Poi, sempre senza test,
ricoverato in ospedale e qui ancora fonte di contagio per altri malati e operatori sanitari. Altro errore,
per Bergamo, la partita Atalanta Valencia il 19 febbraio. Altra esplosione di contagi. A parte la Fiera
della pelletteria, il MiPel, a Milano sempre a metà
febbraio con un via vai di compratori anche dall’Oriente (esclusi solo i cinesi della zona dell’epidemia).
nì~äá=ëçåç=Öäá=áåÇáÅ~íçêá=ÅÜÉ=ÇÉîçåç=ãìí~êÉ=
~ÑÑáåÅÜ¨=ëá=éçëë~=ÇÉÅêÉí~êÉ=ä~=ÑáåÉ=ÇÉää~=èì~J
ê~åíÉå~\
L’appiattimento della curva epidemica. Fino a
quando continueranno ad aumentare i casi è chiaro
che queste misure dovranno continuare ad essere
mantenute. Bisogna che ci sia un numero di casi ridotto perché si blocchi la trasmissione del virus.

Smart

Health
Sistema
Sanitario
soluzioni

possibili

67

Silvio Brusaferro,
Presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità
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“Appelli e circolari non bastano!

Solo ora sembra che si stia davvero
cominciando a capire la battaglia.
Perché l’elemento decisivo di tutta questa
storia siamo noi. I comportamenti individuali
sono fondamentali, contano
più di ogni altra strategia.”

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva,
Silvio Brusaferro, tutte le sere è sotto i riflettori, con
il bollettino quotidiano dell’emergenza, accanto al
Capo della Protezione Civile Borrelli, ed é diventato
a suo modo uno dei volti dell’emergenza coronavirus in Italia. Molto pacato, anche innanzi ai numeri
sempre più drammatici dei bollettini quotidiani sul
numero di contagi, da giorni si appella al coraggio
e al buon senso degli italiani: quello di cambiar vita,
per un breve tempo, pensando al futuro.
“Abbiamo una situazione che vede un’area del
Paese con una circolazione sostenuta del virus – il
Nord, in particolare la Lombardia – che sta mettendo alla prova il sistema sanitario. I casi positivi
che noi quotidianamente censiamo sono indicazione di contagi avvenuti all’incirca la settimana
scorsa. Abbiamo messo in campo misure straordinarie per garantire il distanziamento sociale, l’unica
strada percorribile per rallentare l’epidemia. Un risultato prioritario al Nord, ma indispensabile anche
nel resto del Paese. Queste misure daranno effetto
tra una settimana. La nostra scommessa, la volontà
che ci sostiene e l’effetto che vogliamo ottenere è
quello di fare in modo che laddove abbiamo casi,
questi non si trasformino in situazioni di picco.”,
descrivendo la situazione del Paese, con 12mila casi
di contagio.
Rispondendo alla domanda sulle previsioni e sull’evoluzione della curva, Brusaferro continua: “Per
ora non siamo in grado di fare previsioni. Come in
ogni epidemia, stiamo assistendo a una crescita costante della curva, e le curve hanno un picco. Poi i
casi cominciano a decrescere. Le variabili, però,
sono le misure adottate strada facendo per ridurre
i nuovi contagi e nei nostri modelli dobbiamo valutare quelle di questo caso. Ecco perché, per esempio, il modello cinese – a cui pure stiamo
guardando – ci è utile ma non può dirci molto di
cosa succederà in Italia. Da noi, per esempio, c’è
anche la variabile di una popolazione molto più anziana, un fattore che sta im pattando molto dal
punto di vista dei decessi. Quello che stiamo fa-

cendo ora, con la decisione di pubblicare due volte
a settimana i risultati dell’indagine epidemiologica
condotta dall’Istituto sul coronavirus in Italia, è
smettere di concentrarci soltanto sui dati di ogni
giorno per guardare e analizzare la situazione da
un punto di vista complessivo. Soltanto quando
avremo tutte le risposte, o il maggior numero di risposte possibili, potremo fare anche delle previsioni
più precise.”
Tra tutti gli aspetti da considerare, ciò che ha
funzionato meglio, dall’inizio di questa crisi, è
la prima linea, chi non va a casa da giorni o da
settimane negli ospedali per non smettere di curare
e accogliere i malati. Medici, infermieri, operatori
sanitari, che mi sento di dover ringraziare continuamente. Chi sta facendo tutto il possibile a costo di
sacrificare la propria vita in famiglia, le proprie abitudini. Chi non si tira indietro dalle proprie responsabilità. Invece ciò che non ha funzionato è
stato il ritardo di consapevolezza che come cittadini abbiamo acquisito. E che in certi casi, purtroppo, non abbiamo ancora acquisito. Gli appelli,
le circolari, tutti i richiami non bastano. Solo ora
sembra che gli italiani stiano davvero cominciando
a capire la battaglia che siamo chiamati a combattere. Il problema è che questo è anche l’elemento
decisivo, per vincerla: soltanto se accettiamo di
cambiare le nostre abitudini, anche al caro prezzo
che in questo momento ci viene richiesto – e tutti,
senza distinzione di età o di residenza – possiamo
fermare l’epidemia. Questo virus, così altamente
contagioso, si nutre di contatti, di vicinanza: se si
terranno comportamenti non coerenti con le indicazioni di distanziamento, sarà molto difficile riuscire a modificare le curve. Inoltre, anche l’Europa
avrebbe potuto funzionare meglio: i virus non riconoscono i confini amministrativi tra Stati, non sono
sfide nazionali. L’Italia oggi è la frontiera dell’epidemia, che certamente non si fermerà da noi. Nelle
ultime settimane non si è mai interrotto lo scambio
di informazioni scientifiche coi medici e gli esperti
degli altri Paesi ma certo, è innegabile, è mancato
e manca un coordinamento che sarebbe stato indispensabile.”
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Angelo Borrelli,
Capo del Dipartimento della Protezione
Civile

Protezione Civile:

sempre in prima linea per
la gestione e risoluzione
delle emergenze.
Ore 18. Stessa ora ogni giorno, stesso interlocutore
ogni giorno da quando l’Italia è entrata in emergenza Coronavirus. Il 31 gennaio 2020, il Consiglio
dei Ministri dichiara lo stato di emergenza, per la
durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Covid-19. Al Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo
Borrelli, è affidato il coordinamento degli interventi
necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio
nazionale. Ed è lui l’interlocutore con i media delle
ore 18. È il rituale dei numeri, del bollettino di
guerra.
E anche se i numeri cambieranno, vale la pena sottolineare proprio il bollettino di domenica 22
marzo. “La situazione è ancora grave, a tratti drammatica, ma almeno si registrano numeri sensibilmente migliori rispetto a quelli di ieri: i nuovi
contagi sono stati 3.957 (59.138 dall’inizio dell’emergenza), a fronte dei 4.821 di ventiquattro ore
fa. Così come è calato lievemente il numero di decessi, che però resta pesantissimo: 651 morti in un
giorno per un totale di 5.476. Attualmente ci sono
23.783 persone in isolamento domiciliare e 3.009
in terapia intensiva, mentre i guariti sono saliti a
7.024 (+952). I numeri di oggi - dichiara Borrelli sono minori rispetto a ieri, sono in controtendenza.
Ci auguriamo tutti che possano essere confermati
nei prossimi giorni, ma non bisogna abbassare la
guardia”.
Anche perché è anche il giorno in cui Borrelli svela
che il coronavirus è arrivato anche nella Protezione
Civile: “Dodici colleghi sono risultati positivi. Abbiamo preso tutti i provvedimenti e li ringrazio tutti
perché continueranno a lavorare da casa”. Borrelli
70è risultato negativo al test.
Quali i compiti del capo della Protezione Civile in
un’emergenza sanitaria?
“Le principali azioni coordinate dal Capo del Dipartimento sono volte al soccorso e all’assistenza della
popolazione eventualmente interessata dal conta-

gio, al potenziamento dei controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute, al
rientro in Italia dei cittadini che si trovano nei Paesi
a rischio e al rimpatrio dei cittadini stranieri nei
Paesi di origine esposti al rischio”. Borrelli è di
poche parole, dall’inizio dell’epidemia difficile fargli
comunicare qualcosa di più all’asettico bollettino.
Riguardo ai colleghi positivi, Borrelli tranquillizza:
“Sono state avviate tutte le procedure di tutela previste e sono state effettuate le attività di sanificazione degli ambienti di lavoro. Per tutelare tutti
coloro che lavorano nelle due sedi del Dipartimento
a Roma sono state intraprese ulteriori disposizioni
per lo svolgimento delle indispensabili attività lavorative in modalità smart working e per limitare il più
possibile la presenza del personale nelle sedi di Via
Vitorchiano e Via Ulpiano. Inoltre, le riunioni del
Comitato Operativo proseguiranno quotidianamente attraverso il collegamento in videoconferenza». Nessuna delle persone risultate positive,
comunque, ha mai preso parte alle conferenze
stampa quotidiane di Borrelli. Nella giornata di domani verranno definite nuove modalità di accesso
alla sala stampa del Dipartimento. Nella sua comunicazione al personale il Capo Dipartimento ha ringraziato tutti i dipendenti «per lo straordinario
impegno profuso per il superamento dell’emergenza e per l’attività prestata a beneficio della collettività”.
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ANTONIO DECARO
SINDACO DI BARI E PRESIDENTE ANCI
È la sera dell’11 marzo, in diretta Facebook, il Sindaco di Bari Antonio Decaro passeggia per le strade
della sua città per verificarne l’adesione alle misure
di restrizione delle attività e della circolazione. Porta
con sé un messaggio di positività e di ringraziamento ai propri cittadini che vi si sono subito adeguati: “In questi anni abbiamo fatto tanti sacrifici
per far vivere la città, per portare i turisti. Sono sicuro che ce la faremo, ne usciremo. Dobbiamo
avere fiducia”. Ma non trattiene le lacrime mentre
passa accanto ai locali chiusi: “Recupereremo tutto
quanto abbiamo fatto in questi anni.”
Un sindaco che si commuove davanti a una Bari
svuotata, un sindaco che è anche Presidente dell’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e rappresenta la testimonianza di ogni primo
cittadino che in queste settimane si ritrova a confronto con situazioni inimmaginabili prima d’ora, la
più grave crisi affrontata dal secondo dopoguerra
a oggi. Sindaci che, specie nelle zone più “rosse”
d’Italia, hanno bisogno di ascolto e di istanze direttamente veicolate al Governo, per l’emergenza e
per il futuro dei propri territori, mentre affrontano
ogni tipo di difficoltà 24 ore al giorno, tutti gli Amministratori impegnati, dai comuni più grandi a
quelli di minore dimensione.
Il Sindaco di Bari, però, non abbassa la guardia e
pochi giorni dopo, al Parco 2 Giugno, si trova costretto a strigliare i cittadini che non rispettano il distanziamento sociale e il divieto di assembramento:
“Forse non ci siamo capiti. Questa è una emergenza non una vacanza. Tutti a casa. I parchi da
oggi sono chiusi. Sto chiudendo, uscite, andate a
casa. Mi dispiace, è per il bene di tutti, vi prometto
che quando tutto sarà passato faremo qui una
grande festa dello sport, ma adesso dovete uscire”.
E così per la spiaggia barese di Pane e Pomodoro,
affollata di persone che prendono il sole e giocano
sul lungomare. E ancora i sigilli bianchi e rossi per

circondare piazze, giardini e panchine. “Questi nastri bianchi e rossi sono il simbolo di un fallimento. Del mio fallimento”, dice con amarezza ai
suoi cittadini, “Ho provato in tutti i modi a dirvi di
uscire di casa il meno possibile, a convincervi di non
stare per strada a chiacchierare, di evitare capannelli, bivacchi, assembramenti. Ci ho provato girando per la città - ha proseguito Decaro - facendo
appelli in diretta dai social, minacciandovi, aumentando i controlli, chiedendo sanzioni più dure. Ma
niente. Ho fallito. Guardo quei nastri bianchi e rossi
e sento dentro un grande magone. In questi anni
abbiamo scoperto la bellezza di stare insieme mentre oggi dobbiamo trovare la forza di stare da soli e
non è per niente facile. Eppure non voglio arrendermi. Fallirò ancora, forse, ma non mi stancherò
mai di ripeterlo: dobbiamo impegnarci tutti, dal
primo all’ultimo, per evitare che il contagio dilaghi.
Per poter un giorno togliere insieme quei nastri e
sventolarli come fossero festoni. Tocca a noi. Tocca
a ognuno di noi. Adesso. Forza”.
Il “metodo Decaro” per disincentivare assembramenti e convincere, anzi costringere, i baresi a tornare a casa anziché stare in giro a bivaccare,
spopola anche all’estero. Dopo aver fatto il giro dei
tg italiani e del web, i video del sindaco di Bari sono
arrivati, sottotitolati, in Cina e in Spagna e lunedì il
primo cittadino rilascerà una intervista al Wall Street
Journal.
A livello nazionale, prosegue il confronto al tavolo
con le 14 città metropolitane, riunite in video-conferenza, e quello quotidiano con i Sindaci più colpiti, in Lombardia e nelle altre Regioni: “Ai Comuni
servono con urgenza le dotazioni finanziarie necessarie a fronteggiare i maggiori oneri che gli enti
stanno già ora sostenendo e che dovranno continuare a sostenere per fronteggiare l’emergenza
mentre gli effetti, in termini di minori entrate, impatteranno in modo fortemente negativo e altamente pericoloso sulla tenuta dei bilanci approvati
e in corso di approvazione”.
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E così prosegue nella lettera inviata all’attenzione
del Ministro Gualtieri e del Presidente Conte: “Rischiamo il default dell’unica istituzione di prossimità
sul territorio nazionale, eppure abbiamo collaborato con grande senso di responsabilità fin dal
primo minuto e certamente continueremo a farlo
con lealtà istituzionale. Ma dopo il decreto ‘Cura
Italia’ ci aspettiamo un provvedimento specifico che
si occupi degli enti locali e del loro equilibrio finanziario. Se salta il sistema dei Comuni, saltano i servizi per i cittadini. Senza risorse non si può garantire
l’erogazione dei servizi socio assistenziali, non si
può garantire il trasporto pubblico, senza risorse
non si raccolgono i rifiuti urbani e, conseguentemente, non si può assicurare l’igiene urbana con il
rischio di innescare una ulteriore emergenza sanitaria.”
I Sindaci d’Italia concordano sul fatto che non basti
la sospensione di alcuni mutui e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Servono altre misure.
Le funzioni di vigilanza, quelle sociali, quelle cimiteriali, quelle delle forniture e degli approvvigionamenti per l’emergenza stanno entrando in crisi. I
sindaci, in questo momento di particolare difficoltà,
servono le comunità e collaborano con il governo,
in maniera compatta e omogenea, mostrando
grande senso di responsabilità. Certo però non può
sfuggire che i Comuni sono un presidio sui territori
e un punto di riferimento per i cittadini e i loro bisogni, a garanzia dei servizi essenziali. Dal governo
si attendono quindi un segno tangibile di attenzione, strumenti finanziari e normativi per continuare a svolgere quella indispensabile funzione di
stabilità e coesione territoriale del Paese.
FRANCESCO PASSERINI
SINDACO DI CODOGNO
La notte tra il 20 e il 21 febbraio si registra il primo
contagiato di coronavirus in Italia: è un 38enne ricoverato a Codogno, in provincia di Lodi. Il Sindaco
Francesco Passerini: “Quella sera ero rimasto fuori
a bere qualcosa con un mio consigliere. A mezzanotte e un quarto arriva una chiamata dal Prefetto.
Avevamo appena avuto il caso del Frecciarossa deragliato e, siccome anche quella volta era stato lui
a chiamarmi, alle sei del mattino, ho pensato in automatico che fosse successo qualcos’altro sul
treno… e invece no. Da quel momento in poi
niente è stato più lo stesso.”
Dopo i primi casi, nel lodigiano viene delineata una
zona rossa che include Codogno e altri 9 Comuni:
ai residenti è vietato varcare i confini, a meno che
non sia per servizi essenziali e di pubblica utilità.
“Capisco che da ora in poi la parola Codogno sarà
associata alla parola COVID, ma vorrei che fossero
notati anche i comportamenti responsabili della mia
comunità e di tutte le comunità della prima zona

rossa. […] Non c’è stato un solo cittadino che sia
venuto a protestare o a lamentarsi di qualcosa, eppure di difficoltà ne abbiamo avute. E chiudere il cimitero è stata la scelta più difficile.” E aggiunge:
“Nei quindici giorni del nostro isolamento, e anche
dopo, nessuno è venuto ad aiutarci. Nessuno. Solo
qualche giorno fa sono arrivati quattro medici dell’esercito. Nient’altro.”
Un mese dopo, l’emergenza non è ancora superata, però ormai i casi diminuiscono di giorno in
giorno. Il Comune della Bassa Lodigiana, l’avamposto di un territorio che si è visto arrivare addosso
quella che di lì a poche settimane sarebbe stata definita una pandemia a livello globale, continua a vivere all’interno di una quotidianità che ora è
quarantena nazionale, in cui le attività rimangono
sospese. I dati del sacrificio iniziale di Codogno testimoniano quanto la barriera abbia retto, quanto
Codogno sia il modello da esportare. Da inizio anno
i morti sono stati 120, nel 2019, stesso periodo,
104. Sedici in più, sono tanti, ma per fortuna non
la strage che i primi istanti facevano temere.
“Responsabilità, serietà, dignità. Ecco, Codogno è
stata questa. Un modello di comportamento e i risultati si vedono” spiega ancora Passerini che a 35
anni si è trovato a vivere e gestire una situazione
mai successa a nessuno. Il modello è stato istituire
un immediato centro di coordinamento tra sindaci,
forze dell’ordine e volontari. “Siamo stati volontari
tra i volontari. Quando tutti hanno capito la gravità
della situazione, hanno fatto valere la tradizionale
concretezza della terra. Certo, si dirà, il momento
ha obbligato a una trasformazione della vita. Ma
visto quello che sta continuando a succedere da
altre parti, non era scontato.”
Una vittoria su tutte, la capacità di aver avuto l’intuizione giusta in tempi rapidi e certi da parte di
Annalisa Malara, dottoressa di Cremona che lavora
all’ospedale di Codogno. È lei ad aver capito che il
primo paziente non aveva una semplice polmonite.
La protezione civile, cinquanta persone che si alternano, continua dopo quattro settimane ad assicurare pasti a domicilio soprattutto ai soggetti più
fragili, essendosi presa, peraltro, la responsabilità di
organizzare una distribuzione immediata per evitare di buttare il cibo di mense e ditte che altrimenti
sarebbe stata buttata.
“Abbiamo bisogno di interventi normativi, prima di
tutto. E poi dovremo fare tutti insieme un grande
lavoro per far ripartire la nostra Codogno. Non
siamo il territorio del virus, siamo la patria del latte,
della meccanica di precisione, abbiamo un tasso di
disoccupazione bassissimo, più basso di quello della
Lombardia che è già un record. Quando sarà finita,
Codogno rialzerà la testa.”, conclude il Sindaco.
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“Il sistema sanitario pubblico è
un patrimonio nazionale,
su cui bisogna investire di più.”

STEFANO BONACCINI
PRESIDENTE EMILIA-ROMAGNA
E CONFERENZA DELLE REGIONI
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“Gli effetti socio-economici della diffusione del coronavirus riguardano innanzitutto la minore capacità delle imprese, al netto dei settori direttamente
coinvolti a sostegno dei presidi e delle tecnologie
biomediche e dei prodotti farmaceutici, di poter
continuare a produrre e a conservare la propria posizione sui mercati nazionali ed internazionali. La riduzione della produzione ha un immediato effetto
sulla produttività del sistema e sui redditi dei lavoratori, anche in presenza di un utilizzo esteso degli
ammortizzatori sociali. Ciò rischia di determinare
un conseguente impatto depressivo sulla domanda
interna in termini sia di consumi che di investimenti
in beni durevoli.”
Sono queste le considerazioni con cui esordisce, in
sede di Conferenza Stato-Regioni, il Presidente Bonaccini rendendo il parere al Governo rispetto ai
provvedimenti economici previsti.
Il valore aggiunto delle Regioni maggiormente coinvolte dal blocco disposto a seguito dell’emergenza
Coronavirus si calcola rappresenti nel complesso il
54% del totale Italia. E con il lockdown esteso a
tutto il Paese questa percentuale non potrà che aumentare. È evidente che la componente privata
della domanda, sia interna che estera, risente fortemente dell’incertezza determinata dagli effetti
dell’emergenza sanitaria. Oggi i più accreditati centri di previsione stimano per l’Italia una crescita negativa, i cui effetti potranno essere mitigati soltanto
da una poderosa azione di investimenti pubblici, in
grado di ridare slancio alla crescita, in attesa di una
progressiva stabilizzazione dei consumi, di una ripresa degli investimenti privati trainata da fattori di
cambiamento come la trasformazione digitale, il
miglioramento energetico-ambientale, l’introdu-

zione di nuovi materiali e, infine, il miglioramento
del nostro interscambio con i Paesi esteri, sostenuto
da una ripresa delle esportazioni il cui moltiplicatore
sulla crescita è particolarmente significativo.
In linea generale, le Regioni ritengono necessario
operare, in primo luogo, per interventi specifici sulle
dinamiche occupazionali e a sostegno della liquidità
delle imprese, anche al di fuori della zona rossa. Dovrebbe essere, inoltre, immediatamente attivato
un piano straordinario di investimenti, che agisca
dal lato delle opere pubbliche, semplificando l’iter
burocratico e della spesa sul modello del “Ponte
Morandi”, attribuendo poteri speciali a commissari
straordinari.
Le proposte che possono essere messe in campo
sono state consegnate dalle Regioni al Governo con
l’obiettivo condiviso di ridurre i fattori di incertezza,
sostenere investimenti e redditi, re-iniettare fiducia
nel sistema e nelle aspettative degli operatori e
delle famiglie. Proposte che potrebbero essere accolte all’interno del Decreto di aprile, già in fase di
estensione.
E poi c’è l’aspetto dell’emergenza sanitaria, che
non è stato semplice da gestire per i Presidenti delle
Regioni, in una costante tensione con lo Stato centrale su prerogative a sé avocate. Ci sono stati
strappi, ricuciture, fughe in avanti, posizioni attendiste, commissari straordinari regionali… in una dinamica certamente mai sperimentata né mai
prefigurata. Il modello regionalistico, e più in generale il rapporto tra Stato e Regioni, che avevamo lasciato, prima dell’emergenza, in pieno dibattito
verso l’autonomia, sarà una tra le più rilevanti eredità che questa fase lascerà, avendo riguardato la
delega forse più ambita e contesa dai due organismi, ossia la salute pubblica.
Sicuramente – ma era già ben collaudato – ha funzionato il sistema di coordinamento tra i Presidenti
di Regione, anche di diversa appartenenza politica
come Bonaccini, Zaia e Fontana oltre a Ceriscioli
delle Marche, in costante contatto per lavorare a
delle sintesi da sottoporre quotidianamente alla cabina di regia del governo e della protezione civile.
Un modello, appunto sperimentato con successo,
già in occasione dell’ultima Legge di Bilancio in cui
si era raggiunto l’accordo sul Patto per la Salute,
con un incremento pari a quattro miliardi dedicato
al Sistema Sanitario Nazionale.
In merito alla salute c’è poi chi ha accusato governo
e Regioni di aver incentivato troppo le privatizzazioni nella sanità. La risposta di Bonaccini non si è
fatta attendere: “In Emilia-Romagna abbiamo difeso e investito nella nostra sanità pubblica, anche
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di fronte a chi proponeva il modello opposto.
Quanto ai privati, in questa emergenza stanno collaborando: valgono per loro le regole del pubblico,
a partire dal dover differire ogni prestazione non
urgente. Non è questo il momento delle differenze,
serve unione e il contributo di tutti.”
Da qualche giorno in Emilia-Romagna il Comune
Medicina, nel bolognese, è diventato territorio offlimits, una zona rossa da cui non si può uscire, a seguito di un’esplosione del numero dei casi di
contagio, probabilmente avvenuti all’interno di un
circolo di bocciofila, e del parere medico-scientifico.
Ma in quasi tutte le province della Regione la situazione è critica: Piacenza, Rimini, Parma. L’Emilia-Romagna, dopo la Lombardia, è il territorio più
colpito. Le parole di Bonaccini sulla capacità del sistema. “Il sistema sanitario emiiamo-romagnolo sta
reggendo, grazie in primo luogo al lavoro straordinario di medici, infermieri, operatori e a una capacità di programmazione che ci ha permesso di
definire un piano regionale che mette a disposizione di tutti i territori fino a 3.100 posti letto ordinari e 513 in terapia intensiva. A questi si
aggiungono ulteriori posti resi disponibili dalla sanità privata.”
E c’è anche qualche buona notizia che, in qualche
modo, ripaga gli sforzi d’investimento fatti ad
esempio per sviluppare il distretto biomedicale modenese di Mirandola, dove è stato ideato un prototipo di respiratore capace di collegarsi a due
persone contemporaneamente invece che una.
“È come moltiplicare i pani e i pesci”, ha spiegato
il commissario per l’emergenza, Sergio Venturi, rivelando che l’idea è venuta a un team guidato da
Marco Ranieri, esperto di rianimazione, e subito
realizzata da un’impresa di Mirandola. “Hanno costruito il primo prototipo, che è già al Sant’Orsola
di Bologna: l’hanno testato e funziona. Nei prossimi
giorni saremo in grado di ordinarli e naturalmente
andranno per primi a Piacenza e Parma, che sono i
territori più in difficoltà”. Naturalmente entusiasta
anche la reazione del Presidente Stefano Bonaccini
che dichiara: “é davvero una notizia straordinaria,
che dice tanto della nostra terra. Ci siamo sempre
rialzati, e lo faremo anche questa volta. Insieme”.
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ATTILIO FONTANA
PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA
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La Regione del primo caso in Italia, del primo focolaio, della prima zona rossa, ma anche la Regione
simbolo di ricchezza e produttività, con Milano metropoli europea e mondiale. La Regione Lombardia
oggi supera i 27mila casi di coronavirus e rischia il
collasso del proprio sistema sanitario, a causa dell’estrema diffusione del virus in particolare nelle
aree di Bergamo e Brescia, nonché pesanti ricadute
sul proprio sistema economico.
Il suo Presidente, Attilio Fontana, insieme all’Assessore al welfare Gallera, ha attivato da subito tutte
le misure ritenute valide per arginare la diffusione
e contenere il contagio, scongiurandone l’approdo,
almeno con una così elevata intensità, nella città
metropolitana di Milano. Nel mezzo di queste settimane, un tempo infinito che sembra ancora non
dare segnali di positività, anche la quarantena di
Fontana stesso, costretto all’auto-isolamento poiché una sua collaboratrice era risultata positiva al
tampone.
Non sono stati del tutto positivi i rapporti dell’amministrazione regionale con il Governo e la cabina
di regia centrale, specie in alcuni frangenti in cui la
Regione ha lamentato la carenza di tempestività nel
prendere le decisioni, l’abbandono da parte dello
Stato soprattutto nell’assistenza primaria e nella
fornitura di dispositivi, una farraginosità e una mancanza di chiarimenti che ha condotto al “facciamo
da noi”.
Tra le decisioni assunte, anche quella di richiamare
in servizio, come consulente a fianco del Presidente,
Guido Bortolaso, l’ex capo della Protezione Civile.
Il super commissario delle emergenze più gravi che
l’Italia ha vissuto negli ultimi anni, invocato da più
parti, è stato scelto dal Presidente della Regione
Lombardia per seguire il progetto di un ospedale
temporaneo dedicato ai pazienti Covid-19 presso
le strutture messe a disposizione della Fondazione
Fiera di Milano al Portello. Un ospedale finanziato
grazie alla campagna sulla piattaforma di personal
fundraising GoFundme.com lanciata da Chiara Ferragni e Fedez. Si tratta di un ospedale che la Regione ha approntato in brevissimo tempo - 500 ore,
realizzato nella tensostruttura che già copre l’ex
campo sportivo dell’Università Vita–Salute San Raffaele. Dal 23 marzo, inoltre, Bertolaso opererà
anche per la Regione Marche, consultato dal Presidente Ceriscioli.

“Stiamo arrivando al limite massimo! Ci stiamo avvicinando ad un livello pericoloso. Bisogna fare in
modo che entro breve il numero di chi si infetta
inizi a ridursi”.
Critico Fontana anche rispetto al nuovo provvedimento del Governo Conte: “Non l’ho ancora ufficialmente
visto, né mi è stato presentato. Si dice che è stato preso con il consenso delle regioni, ma evidentemente c’è
il consenso di tutte le regioni tranne la Lombardia, che non l’ha visto”. E prosegue in merito all’ordinanza
firmata prima del DPCM: “Ho cercato di aspettare il Governo ma non ce l’ho fatta. Ho tenuto duro ma arrivato a un certo punto ho dovuto cedere soprattutto al territorio, alle istanze che mi arrivavano dai sindaci,
anche del Pd, questo per dire che il buonsenso è ovunque, al di là dell’appartenenza politica. Ho riunito il
tavolo con i sindacati e le categorie e tutti mi hanno detto, Presidente fai questo provvedimento, vai
avanti, stringi i bulloni perché non ce la facciamo più”. La competenza sulla chiusura delle attività produttive
è del Governo, ma i rappresentanti delle associazioni di impresa hanno garantito che avrebbero comunque
chiesto ai propri associati di sospendere tutte quelle produzioni che non fanno parte delle filiere ‘essenziali’.
Nel frattempo medici cubani, esperti nella gestione di emergenze e cure di epidemie come l’ebola, sono arrivati a Crema per sostenere lo sforza della città e del suo territorio. Bergamo allestisce un ospedale da
campo. Milano rafforza la propria capacità di letti in terapia intensiva e sub-intensiva, grazie anche alla sinergia pubblico-privato, e si attrezza con un piano alberghi, a partire dall’accordo con l’hotel Michelangelo
nei pressi della stazione centrale, per ospitare le quarantene. Regione e medici di base stringono un patto
per mappare i “casi sommersi” e riuscire a prevenire ulteriormente il contagio. In arrivo carichi di saturimetri,
mascherine, respiratori e dispositivi.
Regole ancora più stringenti, un lavoro senza sosta per tutelare la salute dei cittadini e ripartire quanto prima
nella Regione che, resistendo a ritmi di lavoro impensabili anche per i suoi stessi cittadini e a un carico immane
di pressione psicologica dovuta all’elevato numero di decessi, deve poter tornare alla vita.
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Emergenza coronavirus

“Ridurre il numero dei contagi
la priorità del nostro lavoro”

Giulio Gallera,
Assessore al welfare della Regione Lombardia
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A mali estremi, estremi rimedi. In Lombardia l’emergenza coronavirus continua ad essere fuori controllo, lo dicono le cifre di morti e contagiati e anche
le celle telefoniche che dimostrano come il 40%
della popolazione locale continui a muoversi. E così
governo e Lombardia hanno applicato ulteriori
strette.
L’Assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, è esplicito: “Abbiamo bisogno di ridurre
o addirittura chiudere il trasporto pubblico locale
e di ridurre le attività commerciali il più possibile
tranne gli alimentari, che io lascerei aperti sempre.
Poi serve l’Esercito per i controlli”.
Non solo, la stretta di Gallera va oltre: “Vanno ridotte
o fermate anche le attività produttive che non
siano legate alle filiere dei servizi pubblici essenziali
e dell’agroalimentare. Poi una stretta maggiore sulle
attività commerciali, molti uffici comunali, le attività
di liberi professionisti, società di consulenza, avvocati
e commercialisti possono chiudere in questa fase”.
E le situazioni drammatiche negli ospedali? A Bergamo e Brescia dove i morti continuano ad aumentare e le terapie intensive sono al collasso.
“Sono arrivati 12 respiratori per la terapia intensiva e 30 macchinari per la sub intensiva e ogni
sera ne arriveranno 25 dalla protezione civile fino
ad arrivare a 200. Questo serve per l’espansione
delle terapie intensive all’interno delle nostre
strutture ospedaliere. Noi stiamo ampliando
quello che possiamo, ma la risposta importante,
ampia, arriva dal progetto dell’ospedale in Fiera.
Il centro di terapia intensiva alla Fiera di Milano
sarà pronto in 10 giorni, a partire da quando riusciremo a recuperare i respiratori, che sono l’elemento più importante, e il personale. Questa idea
di ottimizzare in un unico spazio ben 500 posti
letto è il modo per affrontare, forse in maniera definitiva, il bisogno di posti letto in terapia intensiva, quindi noi andiamo avanti. Abbiamo
chiamato il migliore che c’era sulla piazza, Guido
Bertolaso. Lui si è subito attivato, lo spazio c’è, appena abbiamo la certezza di poter ordinare in
tempi rapidi una quantità significativa di respiratori iniziamo i lavori. Il count down inizia da
quando avremo gli ordini firmati dei respiratori”.
Il progetto prevede la realizzazione dell’ospedale
nei 13 mila metri quadri del padiglione 1 del Portello. Più gli altri 12 mila del padiglione 2. Per un
totale di 35 mila metri quadri. Dove saranno allestiti almeno 400 letti dotati di terapia intensiva. A
gruppi di dieci per volta, che potranno essere replicati. Il progetto prevede un ristorante, gli spogliatoi e le docce per medici e infermieri. Mentre
l’associazione degli albergatori avrebbe già messo
a disposizione alcune stanze negli hotel della zona
per ospitare il personale.
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Massimo Galli,
Primario dell’ospedale Sacco di Milano

“L’epidemia potrebbe terminare
in soli due mesi, la condizione
perché ciò avvenga è la reale e
concreta collaborazione dei cittadini nel rispetto delle norme imposte dal governo”.

Il primario dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo
Galli, sostiene che il contagio da coronavirus in
Italia sia di responsabilità della Germania. Il riferimento è al presunto “paziente uno” tedesco dal
quale sarebbe poi scoppiata l’epidemia europea.
“Un altro Paese europeo”, sostiene Galli, ci avrebbe
“presi alle spalle dopo aver chiuso gli accessi
alla Cina“. Spiega: “Una persona infettatasi malauguratamente, e del tutto casualmente, nel contesto di un episodio epidemico avvenuto nei giorni
tra il 20 e il 24 gennaio a Monaco di Baviera,
dopo il contatto avvenuto con una signora cinese
venuta a fare delle riunioni di lavoro da Shanghai,
ha portato l’infezione in Italia nella cosiddetta zona
rossa”.
Da quel contatto, il virus si sarebbe aggirato di nascosto e sottotraccia per quasi 4 settimane prima
che si scoprisse l’esistenza del problema in quell’area poi classificata come “zona rossa”. E la situazione italiana, il collasso degli ospedali e il continuo
aumentare dei contagi sono conseguenze da imputare al paziente tedesco, che inconsapevole
avrebbe diffuso il Covid-19 ad altre persone. Galli
è convinto di questa ricostruzione della scintilla che
ha infettato il Nord Italia, in particolare la Lombardia.
In Italia però la mortalità risulta maggiore rispetto
agli altri Paesi e potrebbero esserci più contagi rispetto a quelli segnalati dalle autorità. Come mai?
“Non abbiamo avuto una sufficiente inchiesta epidemiologica sugli asintomatici. Non si sono fatti e
non si stanno facendo abbastanza tamponi per accertare i casi di coronavirus. Il numero reale di contagiati è più alto di quello ufficiale”. Galli poi
aggiunge: “La Corea del Sud ha un tasso di letalità dello 0,88%, mentre in Italia è del 6,6%. Da
noi però è molto più rappresentata la componente
di asintomatici. E noi la letalità la calcoliamo in base
ai casi sintomatici”.
Il motivo per il quale sono stati realizzati meno tamponi di quelli necessari, secondo Galli, è legato a
ragioni di carattere organizzativo. “Si sta facendo
già uno sforzo immane per far funzionare gli ospedali, ma manca molto un intervento territoriale
reale. In Veneto c’è stato, nella zona di Vo’ sono
stati fatti tantissimi tamponi e si sono visti i risultati”. La scelta, poi, di non fare tamponi in altre
zone “per me è discutibile”.
Infine, “l’epidemia potrebbe terminare in soli due
mesi, la condizione perché ciò avvenga è la reale e
concreta collaborazione dei cittadini nel rispetto
delle norme imposte dal governo”.
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Gianni Rezza,
Direttore del dipartimento malattie
infettive dell’Istituto Superiore di Sanità
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“Contro il virus da noi fin
da subito misure importanti.
Altrove nel mondo non hanno
capito cosa li aspetta. Mi sento
rassicurato dai provvedimenti
che il governo ha preso, condivisi
anche dai governatori del Nord e
dalle opposizioni.”

“Per vedere i primi effetti sulla curva dei contagi
delle misure restrittive messe in campo dal governo
ormai dieci giorni fa é ancora presto. Dobbiamo
aspettare fine mese.” Lo ha detto Gianni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. “Cominciamo a vedere ha spiegato - solo da poco qualche risultato sulle
primissime zone rosse, che sono partite dieci giorni
prima. Per il resto del Paese é realistico aspettarsi
un primo impatto nel giro di una settimana-dieci
giorni. Noi siamo fiduciosi sull’efficacia delle misure
e sull’ulteriore stretta, ma i dati vanno analizzati e
prima di verificare se effettivamente ci sia stato un
calo della curva occorre che siano solidi. Un piccolo
decremento non è significativo”.
Il quale aggiunge anche che una tracciatura da remoto dei contatti dei positivi, ma anche dei positivi
stessi, è un’ipotesi sul tavolo, concreta, di cui si sta
vagliando la fattibilità, perché “se fosse possibile
usare tecnologie innovative per contenere l’epidemia, perché no”. Conferma quindi che il progetto
“modello Corea” va avanti, e non solo per la fase
emergenziale: “Una volta che saremo riusciti a contenere il virus, bisognerà pensare anche al dopo, e
un sistema da remoto così efficace potrebbe anche
aiutarci ad alleggerire altre misure. D’altra parte ricorda Rezza - noi abbiamo due modelli: quello cinese, dove hanno messo in campo misure draconiane difficilmente replicabili da noi, e quello
coreano, dove hanno deciso per meno chiusure ma
appunto più controllo da remoto. Riuscendo ad appiattire la curva dei nuovi contagi”.
Ma oggi é il momento dell’emergenza: “Per ora le
raccomandazioni sono quelle di testare i sintomatici
per isolarli, e di testare quanto più possibile i loro
contatti. Ovviamente - aggiunge l’esperto - questo
é più difficile in aree come la Lombardia, per un
fatto numerico. Ma ricordiamo che noi abbiamo
oggi molte regioni del centro-sud dove il contagio
corre a una velocità diversa, ed é ancora possibile e
doveroso fare un contenimento efficace. Il pericolo
c’è ed è bene che ci si prepari. Le epidemie non
sono fisse e i virus viaggiano. Quello che è successo
la scorsa domenica chiaramente preoccupa perché decine di migliaia di persone si sono spostate
da aree ad alta incidenza verso aree a bassa incidenza: il sud è a rischio di catene di trasmissione
che prima non avrebbe avuto. Penso al Lazio, che
bene ha fatto a creare la zona rossa a Fondi: dove
i numeri sono ancora ridotti il contenimento fisico,
per così dire, é ancora la strategia. Ma soprattutto
nelle Regioni più in difficoltà, e in prospettiva in
tutto il Paese, un sistema di monitoraggio mirato
può essere un’opzione”.

“A questo punto - ha proseguito - è necessario costruire, prepararsi non solo per la ricettività ospedaliera, dal punto di vista delle terapie intensive e
sub-intensive, ma anche aumentare la sorveglianza,
intercettare le prime catene di trasmissione. C’è
una finestra di opportunità entro cui è possibile interrompere la trasmissione, che può consentire di
non far accadere al sud quello che è accaduto al
nord. Ma la finestra è ora, era ieri, era l’altro ieri.
Bisogna intervenire subito per arginare le infezioni”.
“Il coronavirus che ha colpito l’Italia non è diverso da quello intercettato per la prima volta
a Wuhan e di cui la Cina ha dato notizia il 30
dicembre. L’Istituto Superiore di Sanità ha sequenziato il virus isolato dallo Spallanzani in un paziente
cinese arrivato per turismo in Italia, poi è stato sequenziato il virus che circola in Lombardia, il Veneto
sta completando gli studi su un terzo virus. Abbiamo individuato soltanto minime mutazioni del
genoma. Significa che nel passaggio in Europa il
SARS-CoV 2 non ha cambiato caratteristiche e non
è diventato più aggressivo come qualcuno ha affermato.”
E non si può nemmeno parlare di un virus più
letale, di un tasso di letalità della malattia più elevato rispetto a quello della Cina. Al contrario, se si
stratificasse questo dato in base alle età si scoprirebbe che potrebbe essere più basso. Noi siamo un
Paese vecchio, con molte persone anziane. Inoltre
il tasso di letalità non può essere standardizzato
perché dipende anche dalla quantità di tamponi
eseguiti.

85

“La mutazione del coronavirus
speranza alla quale aggrappa
Roberto Burioni,
Immunologo dell’Università Vita-Salute
del San Raffaele di Milano
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s potrebbe rappresentare una
arsi in tempi di emergenza
“La mutazione del coronavirus potrebbe rappresentare una
speranza alla quale aggrapparsi in tempi di emergenza –
dice Roberto Burioni, immunologo dell’università Vita-Salute del San Raffaele di Milano -. In precedenza, avevo parlato di un possibile colpo di fortuna, ovvero del caldo che
potrebbe rallentare la trasmissione del virus”.

Perché ritiene la mutazione un evento favorevole?
“Sarebbe un secondo colpo di fortuna, perché il Covid-19
può diventare più buono. Tipicamente i virus hanno questa
tendenza, ma non è scontata. Ai virus conviene restare in
pace con noi, infatti questo è già successo. Altri coronavirus
sono passati dagli animali all’uomo e in questo momento
sono la causa di un banale raffreddore. Speriamo che presto
succederà la stessa cosa con il Covid-19”.
E un colpo di sfortuna? “Che le due possibilità da me auspicate non si verifichino. Quindi, in ogni caso è necessario
restare a casa e ostacolare il contagio. Il virus deve avere il
tempo di mutare”.

D’accordo con il “tutti chiusi in casa” e il “tutto fermo” a livello nazionale?
“Certo, perché il virus si trasmette in via interpersonale e
quindi ha bisogno dei nostri comportamenti per diffondersi.
C’è stato troppo lassismo nell’interpretare la quarantena e
questo non ha portato miglioramenti nei casi, ma peggioramenti. Oggi però possiamo dire che abbiamo un primo
segno, i sacrifici non saranno vani”.
“E dobbiamo tutti indossare le mascherine - consiglia Burioni -. Purtroppo, a questo punto ognuno di noi potrebbe
essere infettivo pur senza sintomi. Per questo sarebbe opportuno che tutti portassero una mascherina”.
Quale tipo di mascherina?
“Consigliabile una di quelle chirurgiche. In questo momento storico, è davvero difficoltoso reperire una mascherina di quelle utili per contenere l’infezione, quelle con
standard FFP3, e allora per cercare di creare una sorta di
scudo contro il contagio vanno benissimo anche le semplici mascherine chirurgiche”.
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Maria Rita Gismondo
Università statale di Milano, direttrice della Microbiologia Clinica, Virologia e Bio-emergenze dell’ospedale, polo universitario, Sacco di Milano

Positivi al nuovo coronavirus (Covid-19) anche i
primi calciatori della serie A italiana. L’attaccante
della Sampdoria Manolo Gabbiadini è risultato positivo al test, prima di lui il difensore bianconero Daniele Rugani. Juventus, Inter, Sampdoria e Hellas
Verona (l’ultima avversaria della Sampdoria) sono
in quarantena. In quarantena c’è anche tutto il Real
Madrid: positivo un giocatore della formazione di
basket, ma la squadra di calcio si allena nello stesso
centro sportivo di Valdebebas. Intanto dalla stampa
inglese arriva la notizia di tre casi sospetti in Premier
League.
Questi atleti rischiano conseguenze, strascichi
una volta negativizzati?
“Assolutamente no, 14 giorni a casa con mascherina e un bagno proprio, se invece ci sono sintomi
come quelli di un raffreddore o di un’influenza occorreranno altri 14 giorni di isolamento una volta
finiti i sintomi. Dopo torneranno in forma come
quando si ha una forma influenzale”.
Di sport non se ne intende molto, ma di virus sì.
Maria Rita Gismondo, università statale di Milano,
direttrice della Microbiologia Clinica, Virologia e
Bio-emergenze dell’ospedale, polo universitario,
Sacco di Milano. Diventata nota in questi giorni
anche per gli attacchi sui social da parte dell’immunologo Roberto Burioni per una diversa interpretazione
della
situazione.
La
Gismondo
ridimensionava, almeno in parte, le paure sul contagio da Covid-19: “Non voglio sminuire il coronavirus ma i problemi che porta rimangono appena
superiori all’influenza stagionale”, aveva detto il 21
febbraio. Burioni l’aveva attaccata sui social per
questo ridimensionamento.

E ora che i numeri sono arrivati a 10.600 i casi
positivi e 830 i morti la Gismondo resta sulla
sua posizione?
“Sì, non ho cambiato idea. Anche perché non ho
mai sottovalutato questo nuovo virus sconosciuto,
ma non è certo la peste nera manzoniana. Non
possiamo guardare i numeri del giorno e farne
un’estrapolazione per fare una descrizione del fenomeno intero. Siamo liberi da un virus quando è
trascorso il periodo massimo di quarantena, in questo caso 15 giorni, dall’ultimo caso positivo. Dobbiamo osservare questo lungo periodo e poi magari
tirare un sospiro di sollievo. E comunque a livello di
malattie infettive c’è di peggio, sia in termini di diffusione sia in termini di letalità. Il concetto è che non
possiamo gridare alla peste nera quando in realtà ci
troviamo di fronte solo a pochi casi. Ma è più letale
dicono. Certo sui casi confermati, molti dei quali passano la positività senza sintomi. Il 60-70% degli italiani potrebbe essere venuta a contatto con il virus e
il 90% di questi senza sintomi. Possono essere stati
positivi senza saperlo e senza sentire il bisogno di fare
un tampone. Così potrebbero avere inconsapevolmente infettato altri”.
Ancora la Gismondo: “Non parliamo poi di influenze
o polmoniti verificatesi mesi prima l’allerta di gennaio,
e da febbraio in Italia, e curate senza nemmeno ipotizzare un nuovo virus. Quindi il numero di morti andrebbe valutato in base al numero di infettati reali. E
anche i morti da coronavirus dovrebbero essere confermati dall’autopsia, come si fa in molti altri Paesi,
Stati Uniti in testa, dove poi i decessi da coronavirus
risultano più bassi di quelli italiani. Da noi sono collegati al Covid-19 perché risulta una positività al virus
ma non è detto che poi sia il virus la causa, visto che
di solito sono pazienti con altre gravi patologie. Nei
due mesi successivi al 20 febbraio abbiamo registrato
circa 700 decessi collegati al Covid-19 ma in realtà
solo in apparenza collegabili. Certo il virus potrebbe
aggravare altre situazioni patologiche e noi dobbiamo bloccarlo comunque in modo da salvare i pazienti, però dobbiamo anche verificare con l’autopsia
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la vera causa della morte. Nel frattempo, in Italia si
sono verificati in quattro mesi circa 8000 decessi collegabili al virus influenzale. Ecco perché il paragone
con l’influenza va fatto, come va fatto con la polmonite da pneumococco, quarta causa di morte al
mondo negli over 65. E i mille nuovi casi di Hiv ogni
anno in Italia, di cui nessuno parla. E l’Hiv è pandemia
mai risolta. Abbiamo avuto anche un’influenza suina
nel 2009, definita pandemia dall’OMS, che ha infettato milioni di persone e ne ha uccise 203 mila. Fece
meno rumore del Covid-19. E a proposito di capacità
di contagio, ogni positivo al Covid-19 può infettare
altre 2-3 persone, ma un infettato da morbillo, per
esempio, ne infetta altre 18 di persone”.
Allora che si fa? Il morbillo come la peste nera?
”Appunto”.
Come è partito il contagio nel nostro Paese?
“Il contagio da Covid-19 in Italia è partito da un ospedale, quello di Codogno, dove un paziente con il
nuovo coronavirus è stato ricoverato senza che fosse
chiara la causa della sua patologia respiratoria. Lì è
avvenuta la disseminazione di tanti contagi contemporanei. Di qui la differenza tra la Lombardia e il resto
d’Italia, tra l’Italia e altri Paesi. Poi c’è il fatto che da
noi poi i test si fanno a tappeto, a carico del servizio
sanitario. Negli Stati Uniti per esempio sono a carico
dei privati, al costo di 3300 dollari, in parte rimborsati
dalle assicurazioni ma nella maggior parte dei casi a
carico del sospetto infettato. E chi vuole spendere
3300 dollari per un tampone? Di qui falle nei controlli
e numero di casi confermati basso”.
Quindi, se ho capito bene, nel nostro Paese il
virus si sarebbe diffuso in modo silente almeno
dall’inizio di gennaio?
“Si. E come ho detto è plausibile supporre che molti
casi di polmonite verificatisi in Italia e nella zona del
Basso Lodigiano già dopo Natale possano essere contagi concreti da Covid-19. Già a fine dicembre noi abbiamo iniziato a lavorare sulla base di strane
polmoniti cinesi segnalate dall’OMS. In quel momento avevamo sintomi influenzali simili al Covid-19,
per di più concentrati in un picco stagionale normale”.
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Tornando ai calciatori risultati positivi, gli
atleti sono più esposti al contagio?
“Sì, sia per una sorta di momentanea depressione
immunitaria conseguente a uno sforzo fisico intenso sia perché poi sono a contatto come avviene
negli spogliatoi dove il caldo umido ambientale fa-

vorisce la persistenza delle goccioline di tosse o
starnuti nell’aria e nell’ambiente. Di conseguenza
se c’è un soggetto infettato ma senza sintomi diventa facile fonte di contagio. Quindi quarantena
obbligata per le due squadre ma anche per i familiari di chi risulta positivo”.
Influenza e coronavirus. Come riconoscere
l’una o l’altra infezione?
“Entrambe sindromi virali, che più o meno causano
febbre, tosse, dolori muscolari e affaticamento. Tuttavia, in alcuni casi l’influenza ha un inizio più brutale, con febbre alta e forti dolori. Nel caso di
Covid-19 invece la febbre sembra più moderata
tanto che i pazienti non sono costretti a letto come
nel caso dell’influenza. Le difficoltà respiratorie, poi,
possono aggravarsi”.
Quello che preoccupa di più la virologa dell’università degli studi di Milano è l’impatto
sull’organizzazione sanitaria. Ecco qual è
l’emergenza che si poteva evitare perché carenza di medici, di infermieri e di posti letto in
rianimazione era immaginabile.
“In particolare, l’aver avuto in poco tempo tanti
casi. Ecco perché occorre rispondere in un periodo
molto breve a tanti ricoveri in terapia intensiva. Non
perché è la peste nera del Terzo millennio”.
Nel laboratorio di analisi dell’ospedale Luigi Sacco
di Milano, punto di riferimento per il Nord Italia per
effettuare gli esami dei tamponi che rilevano la positività al coronavirus, si lavora giorno e notte, senza
sosta. Arrivano migliaia di campioni, la stragrande
maggioranza negativi.
C’è il rischio burnout negli ospedali? Il “bruciarsi” a causa dello stress, per gli operatori sanitari è ipotizzabile?
“Certo, anche per chi esamina i test a ritmi fuori
del normale”.
In burnout gli operatori, in burnout le terapie intensive.
Che cosa pensa del ritorno al lavoro dei medici
in pensione?
“Assumiamo piuttosto energie nuove che sono
pronte, sapevamo che saremmo rimasti scoperti di
medici e non solo in questo settore. Io nel mio laboratorio ho 4-5 precari con un futuro non roseo”.

Che cosa pensa dell’Italia tutta chiusa a casa
per 15 giorni? Un Paese in quarantena.
“Ottima decisione, il contenimento della diffusione
con un cordone sanitario è l’unica strategia per risolvere l’emergenza posti nelle rianimazioni. Ripeto il
vero problema, per le ricadute rispetto a tutti gli altri
malati, è l’impatto sull’organizzazione sanitaria di
tanti ricoveri in terapia intensiva in un ristretto lasso
di tempo. Creando questo cordone sanitario speriamo almeno di decimare i casi da terapia intensiva, se non di arrivare a zero contagi come a
Wuhan e a Codogno, in una ventina di giorni, un
mese. Restare tutti a casa è decisivo per frenare il
contagio, sembra che gran parte degli italiani lo abbia
capito”.
E la fine dell’emergenza, la fine della paura?
“Se tutto va come previsto all’inizio dell’estate dovremmo esserne fuori”
Anche perché ai virus influenzali di norma il caldo
non piace.
Quindi ha cambiato idea sulla pericolosità del
nuovo coronavirus?
“No, non ho cambiato idea. Anche perché non ho
mai sottovalutato questo nuovo virus sconosciuto,
ma ripeto ancora una volta non è certo la peste
nera manzoniana”.

“Assumiamo energie nuove per
evitare il burnout dei reparti sanitari. Rendiamo stabile quello che
adesso è precario.”
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Positivi al nuovo coronavirus (Covid-19) anche i
primi calciatori della serie A italiana. L’attaccante
della Sampdoria Manolo Gabbiadini è risultato positivo al test, prima di lui il difensore bianconero Daniele Rugani. Juventus, Inter, Sampdoria e Hellas
Verona (l’ultima avversaria della Sampdoria) sono
in quarantena. In quarantena c’è anche tutto il Real
Madrid: positivo un giocatore della formazione di
basket, ma la squadra di calcio si allena nello stesso
centro sportivo di Valdebebas. Intanto dalla stampa
inglese arriva la notizia di tre casi sospetti in Premier
League.
Questi atleti rischiano conseguenze, strascichi
una volta negativizzati?
“Assolutamente no, 14 giorni a casa con mascherina e un bagno proprio, se invece ci sono sintomi
come quelli di un raffreddore o di un’influenza occorreranno altri 14 giorni di isolamento una volta
finiti i sintomi. Dopo torneranno in forma come
quando si ha una forma influenzale”.
Di sport non se ne intende molto, ma di virus sì.
Maria Rita Gismondo, università statale di Milano,
direttrice della Microbiologia Clinica, Virologia e
Bio-emergenze dell’ospedale, polo universitario,
Sacco di Milano. Diventata nota in questi giorni
anche per gli attacchi sui social da parte dell’immunologo Roberto Burioni per una diversa interpretazione
della
situazione.
La
Gismondo
ridimensionava, almeno in parte, le paure sul contagio da Covid-19: “Non voglio sminuire il coronavirus ma i problemi che porta rimangono appena
superiori all’influenza stagionale”, aveva detto il 21
febbraio. Burioni l’aveva attaccata sui social per
questo ridimensionamento.
E ora che i numeri sono arrivati a 10.600 i casi
positivi e 830 i morti la Gismondo resta sulla
sua posizione?
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“Sì, non ho cambiato idea. Anche perché non ho
mai sottovalutato questo nuovo virus sconosciuto,
ma non è certo la peste nera manzoniana. Non
possiamo guardare i numeri del giorno e farne
un’estrapolazione per fare una descrizione del fenomeno intero. Siamo liberi da un virus quando è
trascorso il periodo massimo di quarantena, in questo caso 15 giorni, dall’ultimo caso positivo. Dobbiamo osservare questo lungo periodo e poi magari
tirare un sospiro di sollievo. E comunque a livello di
malattie infettive c’è di peggio, sia in termini di diffusione sia in termini di letalità. Il concetto è che non
possiamo gridare alla peste nera quando in realtà ci
troviamo di fronte solo a pochi casi. Ma è più letale
dicono. Certo sui casi confermati, molti dei quali passano la positività senza sintomi. Il 60-70% degli italiani potrebbe essere venuta a contatto con il virus e

il 90% di questi senza sintomi. Possono essere stati
positivi senza saperlo e senza sentire il bisogno di fare
un tampone. Così potrebbero avere inconsapevolmente infettato altri”.
Ancora la Gismondo: “Non parliamo poi di influenze
o polmoniti verificatesi mesi prima l’allerta di gennaio,
e da febbraio in Italia, e curate senza nemmeno ipotizzare un nuovo virus. Quindi il numero di morti andrebbe valutato in base al numero di infettati reali. E
anche i morti da coronavirus dovrebbero essere confermati dall’autopsia, come si fa in molti altri Paesi,
Stati Uniti in testa, dove poi i decessi da coronavirus
risultano più bassi di quelli italiani. Da noi sono collegati al Covid-19 perché risulta una positività al virus
ma non è detto che poi sia il virus la causa, visto che
di solito sono pazienti con altre gravi patologie. Nei
due mesi successivi al 20 febbraio abbiamo registrato
circa 700 decessi collegati al Covid-19 ma in realtà
solo in apparenza collegabili. Certo il virus potrebbe
aggravare altre situazioni patologiche e noi dobbiamo bloccarlo comunque in modo da salvare i pazienti, però dobbiamo anche verificare con l’autopsia
la vera causa della morte. Nel frattempo, in Italia si
sono verificati in quattro mesi circa 8000 decessi collegabili al virus influenzale. Ecco perché il paragone
con l’influenza va fatto, come va fatto con la polmonite da pneumococco, quarta causa di morte al
mondo negli over 65. E i mille nuovi casi di Hiv ogni
anno in Italia, di cui nessuno parla. E l’Hiv è pandemia
mai risolta. Abbiamo avuto anche un’influenza suina
nel 2009, definita pandemia dall’OMS, che ha infettato milioni di persone e ne ha uccise 203 mila. Fece
meno rumore del Covid-19. E a proposito di capacità
di contagio, ogni positivo al Covid-19 può infettare
altre 2-3 persone, ma un infettato da morbillo, per
esempio, ne infetta altre 18 di persone”.
Allora che si fa? Il morbillo come la peste nera?
”Appunto”.
Come è partito il contagio nel nostro Paese?
“Il contagio da Covid-19 in Italia è partito da un ospedale, quello di Codogno, dove un paziente con il
nuovo coronavirus è stato ricoverato senza che fosse
chiara la causa della sua patologia respiratoria. Lì è
avvenuta la disseminazione di tanti contagi contemporanei. Di qui la differenza tra la Lombardia e il resto
d’Italia, tra l’Italia e altri Paesi. Poi c’è il fatto che da
noi poi i test si fanno a tappeto, a carico del servizio
sanitario. Negli Stati Uniti per esempio sono a carico
dei privati, al costo di 3300 dollari, in parte rimborsati
dalle assicurazioni ma nella maggior parte dei casi a
carico del sospetto infettato. E chi vuole spendere
3300 dollari per un tampone? Di qui falle nei controlli
e numero di casi confermati basso”.

Quindi, se ho capito bene, nel nostro Paese il
virus si sarebbe diffuso in modo silente almeno
dall’inizio di gennaio?

C’è il rischio burnout negli ospedali? Il “bruciarsi” a causa dello stress, per gli operatori sanitari è ipotizzabile?

“Si. E come ho detto è plausibile supporre che molti
casi di polmonite verificatisi in Italia e nella zona del
Basso Lodigiano già dopo Natale possano essere contagi concreti da Covid-19. Già a fine dicembre noi abbiamo iniziato a lavorare sulla base di strane
polmoniti cinesi segnalate dall’OMS. In quel momento avevamo sintomi influenzali simili al Covid-19,
per di più concentrati in un picco stagionale normale”.

“Certo, anche per chi esamina i test a ritmi fuori
del normale”.

Tornando ai calciatori risultati positivi, gli
atleti sono più esposti al contagio?
“Sì, sia per una sorta di momentanea depressione
immunitaria conseguente a uno sforzo fisico intenso sia perché poi sono a contatto come avviene
negli spogliatoi dove il caldo umido ambientale favorisce la persistenza delle goccioline di tosse o
starnuti nell’aria e nell’ambiente. Di conseguenza
se c’è un soggetto infettato ma senza sintomi diventa facile fonte di contagio. Quindi quarantena
obbligata per le due squadre ma anche per i familiari di chi risulta positivo”.
Influenza e coronavirus. Come riconoscere
l’una o l’altra infezione?
“Entrambe sindromi virali, che più o meno causano
febbre, tosse, dolori muscolari e affaticamento. Tuttavia, in alcuni casi l’influenza ha un inizio più brutale, con febbre alta e forti dolori. Nel caso di
Covid-19 invece la febbre sembra più moderata
tanto che i pazienti non sono costretti a letto come
nel caso dell’influenza. Le difficoltà respiratorie, poi,
possono aggravarsi”.
Quello che preoccupa di più la virologa dell’università degli studi di Milano è l’impatto
sull’organizzazione sanitaria. Ecco qual è
l’emergenza che si poteva evitare perché carenza di medici, di infermieri e di posti letto in
rianimazione era immaginabile.
“In particolare, l’aver avuto in poco tempo tanti
casi. Ecco perché occorre rispondere in un periodo
molto breve a tanti ricoveri in terapia intensiva. Non
perché è la peste nera del Terzo millennio”.
Nel laboratorio di analisi dell’ospedale Luigi Sacco
di Milano, punto di riferimento per il Nord Italia per
effettuare gli esami dei tamponi che rilevano la positività al coronavirus, si lavora giorno e notte, senza
sosta. Arrivano migliaia di campioni, la stragrande
maggioranza negativi.

In burnout gli operatori, in burnout le terapie intensive.
Che cosa pensa del ritorno al lavoro dei medici
in pensione?
“Assumiamo piuttosto energie nuove che sono
pronte, sapevamo che saremmo rimasti scoperti di
medici e non solo in questo settore. Io nel mio laboratorio ho 4-5 precari con un futuro non roseo”.
Che cosa pensa dell’Italia tutta chiusa a casa
per 15 giorni? Un Paese in quarantena.
“Ottima decisione, il contenimento della diffusione
con un cordone sanitario è l’unica strategia per risolvere l’emergenza posti nelle rianimazioni. Ripeto il
vero problema, per le ricadute rispetto a tutti gli altri
malati, è l’impatto sull’organizzazione sanitaria di
tanti ricoveri in terapia intensiva in un ristretto lasso
di tempo. Creando questo cordone sanitario speriamo almeno di decimare i casi da terapia intensiva, se non di arrivare a zero contagi come a
Wuhan e a Codogno, in una ventina di giorni, un
mese. Restare tutti a casa è decisivo per frenare il
contagio, sembra che gran parte degli italiani lo abbia
capito”.
E la fine dell’emergenza, la fine della paura?
“Se tutto va come previsto all’inizio dell’estate dovremmo esserne fuori”.
Anche perché ai virus influenzali di norma il caldo
non piace.
Quindi ha cambiato idea sulla pericolosità del
nuovo coronavirus?
“No, non ho cambiato idea. Anche perché non ho
mai sottovalutato questo nuovo virus sconosciuto,
ma ripeto ancora una volta non è certo la peste
nera manzoniana”.
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MI FACCIA
IL FAVORE

*

H. Holden Thorp Editor-in-Chief, Science journals
*da un editoriale pubblicato su Science 13 Mar 2020: Vol. 367, Issue 6483,
pp. 1169 DOI: 10.1126/science.abb6502

“Fatemi un favore, accelerate, accelerate.”
Questo è quanto ha affermato il presidente
degli Stati Uniti Donald Trump alla Conferenza
legislativa della National Association of Counties, raccontando ciò che ha detto ai CEO deli
colossi farmaceutici sui progressi verso un vaccino per la sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2), il virus che causa
il coronavirus malattia 2019 (COVID-19). Anthony Fauci, leader di lunga data dell’Istituto
Nazionale di allergie e malattie infettive, ha ripetutamente detto al presidente Trump che lo
sviluppo del vaccino richiederà almeno un anno
e mezzo, lo stesso messaggio trasmesso dai
CEO. Apparentemente, Trump pensava che
semplicemente ripetere la sua richiesta avrebbe
cambiato il risultato.
La Cina ha giustamente criticato i tentativi di limitare le comunicazioni degli scienziati di riferire informazioni durante lo scoppio del COVID
19. Ora, il governo degli Stati Uniti sta facendo
una cosa simile. È inaccettabile informare Fauci
e gli altri scienziati che lavorano per il governo
che devono cancellare tutti i commenti pubblici. Questo non è il momento per qualcuno
come Trump che nega l’evoluzione, i cambiamenti climatici e i pericoli del fumo di plasmare
e condizionare il messaggio pubblico. Per fortuna Fauci, Francis Collins [direttore del National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti],
e i loro colleghi di agenzie federali non sono disposti ad accettare questa situazione e stanno
gradualmente diffondendo i messaggi corretti
sulla gravità della situazione.
Mentre gli scienziati stanno cercando di condi-

videre i fatti sull’epidemia, l’amministrazione
governativa blocca questi fatti o li ribadisce con
delle controdeduzioni. Le velocità di trasmissione e di morte non sono misurazioni che possono essere modificate con la volontà e
affidate ad una presentazione estroversa. L’amministrazione ha ripetutamente affermato,
come ha fatto la scorsa settimana, che il virus
diffuso negli Stati Uniti è contenuto, quando
dalle prove genomiche emerge chiaramente
che la diffusione della comunità sta avvenendo
nello stato di Washington e oltre. Questo tipo
di distorsione e negazione è pericoloso e quasi
sicuramente ha contribuito alla risposta lenta
del governo federale. Dopo 3 anni di dibattiti
sull’importanza delle parole della amministrazione Trump, le parole sono ora chiaramente
una questione di vita o di morte.
E anche se i passaggi necessari per produrre un
vaccino potrebbero essere resi più efficienti,
molti di essi dipendono da processi biologici e
chimici essenziali. Quindi il presidente avrebbe
potuto anche dire: “Fatemi un favore, sbrigatevi a trovare una soluzione”.
Non mi aspetto che i politici conoscano le
equazioni di Maxwell per l’elettromagnetismo
o la reazione chimica di Diels-Alder. Ma non si
può insultare la scienza quando non ti piace e
poi improvvisamente insistere su qualcosa che
la scienza non può dare su tua richiesta. Negli
ultimi 4 anni, i bilanci del presidente Trump
hanno fatto profondi tagli alla scienza, compresi tagli ai finanziamenti per i Centri per il
controllo e la prevenzione delle malattie e
l’NIH. Con la mancanza di rispetto da parte di
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questa amministrazione nei confronti della
scienza dell’Agenzia per la protezione ambientale e della National Oceanic and Atmospher
Administration, e la nomina bloccata del direttore dell’Ufficio per le politiche scientifiche e
tecnologiche — tutte per specifici obiettivi politici — la Nazione ha subito quasi 4 anni di
danni e ignorando in tutti questi anni la
scienza.
Ora, il Presidente ha improvvisamente bisogno
della scienza. Ma i secoli trascorsi a chiarire i
principi fondamentali che governano il mondo
naturale - evoluzione, gravità, meccanica quantistica - hanno comportato il fatto di gettare le
basi per sapere cosa possiamo e non possiamo
fare. I modi in cui gli scienziati accumulano e
analizzano le prove, applicano il ragionamento
induttivo e le scoperte dei soggetti al controllo
da parte dei coetanei hanno dimostrato nel
corso degli anni di generare solide conoscenze.
Questi processi vengono applicati alla crisi
COVID-19 attraverso la collaborazione internazionale in un momento di crisi con,velocità
senza precedenti; Science ha pubblicato due
nuovi articoli all’inizio di questo mese su SARSCoV-2 e altri sono in arrivo. Ma gli stessi concetti usati per descrivere la natura sono usati
per creare nuovi strumenti. Quindi, chiedere un
vaccino e distorcere la scienza allo stesso
tempo sono sorprendentemente dissonanti.
Un vaccino deve avere una base scientifica fondamentale. Deve essere fabbricabile. Deve essere sicuro. Ciò potrebbe richiedere un anno e
mezzo, o molto di più. L’industria farmaceutica
ha tutti gli incentivi per arrivarci rapidamente dopo tutto venderanno anche il vaccino - ma
per fortuna, sanno anche che non puoi infrangere le leggi della natura per arrivarci.
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Forse dovremmo essere felici. Tre anni fa, il presidente ha dichiarato il suo scetticismo nei confronti dei vaccini e ha cercato di lanciare una
task force antivax. Ora adora improvvisamente
i vaccini.
Mi faccia un favore, signor Presidente. Se vuoi
qualcosa, inizia a trattare la scienza e i suoi
principi con rispetto.
http://www.sciencemag.org/about/science-licenses-journal-article-reuse
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d’Urgenza:
Cosa sapere.

Italia blindata, italiani blindati in casa. Causa nuovo
Coronavirus, noto come Covid-19. Perfino la messa
è out fino al 3 aprile. Un divieto fuori dell’ordinario
nel Paese del Vaticano. Il 3 aprile è il termine di questo pacchetto di norme anti-contagio, ma potrebbe
essere prorogato se non si ottengono i risultati sperati, cioè contenere la diffusione del virus, limitare
il suo passaggio da persona a persona che è poi ciò
che alimenta l’epidemia. Ma visto che i casi continuano ad aumentare e anche i morti e visto che 4
lombardi su 10 sembrano non rispettare le regole
anti diffusione del virus, il governo lombardo prima
e il governo nazionale dopo hanno prorogato al 15
aprile con restrizioni in più rispetto a prima. In particolare, vietate corse e passeggiate all’aperto: si
potrà camminare e correre solo in prossimità del
proprio domicilio. Entro 500 metri. Per far rispettare
le regole si dovrebbe ricorrere all’esercito, chiamato
a presidiare il territorio insieme con le Forze dell’Ordine. Una misura drastica ma necessaria. Non si
esclude che i controlli possano avvenire anche attraverso l’identificazione delle utenze telefoniche.
Tradotto, controllando la posizione dei soggetti in
base ai segnali del cellulare. chiusura domenicale
dei supermercati. Tra le proposte c’è anche quella
della chiusura anticipata alle 15.00 il sabato. In
molte regioni gli orari sono già stati modificati imponendo la chiusura alle ore 19.00 anche durante
la settimana. La riapertura delle scuole Uno dei temi
più problematici è quello legato alla riapertura delle
scuole. Si potrebbero riaprire il 19 aprile o il 3 maggio. Queste sono le due ipotesi forti analizzate dal
governo. Dalle parti del Ministero dell’Istruzione,
però, per eccesso di zelo, si sta valutando anche la
peggiore delle ipotesi. La fine dell’anno scolastico
senza che gli studenti abbiano la possibilità di tornare a scuola. Per evitare di perdere l’anno scolastico le lezioni digitali valgono come quelle
tradizionali e i professori sono tenuti ad andare
avanti con il programma. Ovviamente gli esami di
Maturità saranno ricalibrati alla luce delle difficoltà
avute dagli studenti e dai professori.
Allora che cosa è consentito fare e che cosa
no?
È consentito fare attività motoria?
Sì, consentita purché non in gruppo ed entro 500
metri da dove si abita. Con pause, per evitare di
stancarsi troppo e non abbassare le difese immunitarie nel periodo subito successivo allo sforzo fisico.
Borraccia personale, da non scambiare con altri.
Bere acqua spesso.
È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari?
Sì, e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli per-

ché saranno sempre disponibili.
Si può uscire per acquistare beni diversi da
quelli alimentari?
Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di
beni necessari, come per esempio le lampadine che
si sono fulminate in casa) e con la mascherina e il
modulo di autocertificazione compilato.
Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
No. È serrata. Prima invece potevano dalle 6.00 alle
18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione. Consentite ordinazioni e consegne a domicilio.
E gli esercizi commerciali? I supermercati?
Gli esercizi commerciali per rimanere aperti devono
garantire di poter mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro tra dipendenti e clienti e tra i clienti
stessi, per esempio quando si è alla cassa. Domenica chiusi e anche sabato pomeriggio o sera.
Ma basta un metro di distanza da altre persone?
È ritenuto sufficiente, sarebbero meglio due. Le
temperature e l’umidità elevate (tipiche della stagione calda) impediscono ai virus di diffondersi perché le goccioline di saliva espulse con gli starnuti e
i colpi di tosse non riescono a viaggiare in un mezzo
(l’aria) carico d’acqua: diventano subito pesanti e
cadono a terra. Il freddo, invece, fa diminuire l’umidità dell’aria compromettendo anche la funzione
del muco presente nel naso e che ha proprio lo
scopo di difenderci da agenti potenzialmente pericolosi, polveri, pollini o patogeni. Se l’aria è secca,
il muco è meno efficiente. Quindi la distanza di sicurezza può variare in base a temperatura e umidità.
Si possono ricevere cibi e bevande a
domicilio?
Sì. L’attività di ristorazione può proseguire dopo con
consegne a domicilio.
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I pub restano aperti?
No, dopo gli ultimi interventi per rendere più restrittive le regole di contenimento sociale.

E teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche,
altri luoghi della cultura?
Chiusi al pubblico in tutt’Italia al momento fino al
15 aprile.
Cerimonie, eventi e spettacoli?
Nessun favoritismo, sospesi ovunque. Anche se
svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico come,
per esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo,
sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali simili.
Si può andare in chiesa o in altri luoghi di
culto? Si possono celebrare messe o altri riti
religiosi?
No, fino al 15 aprile sospese cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Che o si rinviano o si limitano alla benedizione al momento della
sepoltura. Nozze e battesimi solo per pochi intimi.
Sospesa la celebrazione della messa e degli altri riti
religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per
la religione islamica. Consentiti apertura e accesso
ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti
e si assicuri la distanza di un metro tra i frequentatori.
Il nuovo virus sembra restare vitale e
infettante sulle superfici per qualche ora.
Come comportarsi?
Non risultano finora contagi da contatto con le superfici. Comunque, basta pulire le superfici con
alcol al 75% o con la candeggina, capaci di distruggere tutti i virus, coronavirus compreso. Il lavaggio
delle mani resta la misura di prevenzione più efficace.
Come lavarsi le mani?
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Lavarsi i denti più spesso del solito o fare sciacqui
con collutorio. La mucosa della bocca è una via di
contagio.
Quando si curano le piante o i fiori?
Indossare guanti usa e getta o da giardinaggio ma
da lavare terminata l’attività con terra e piante. Lavarsi sempre le mani, prima e dopo.
Gli animali domestici sono pericolosi?
Hanno i loro coronavirus, non sono però “untori”
del nuovo Coronavirus. Portare il cane regolarmente a passeggio, evitando assembramenti o contatti con altri cani. Prestare massima attenzione
all’igiene, guanti usa e getta qualunque operazione
si compia rispetto al cane.
Non si possono usare guanti di lana o di pelle?
Meglio quelli usa e getta, altrimenti lavare i guanti
appena si rientra a casa. I detersivi comuni sono
sufficienti.
E la mascherina?
Per prevenire il coronavirus le mascherine non sarebbero particolarmente utili, tranne in casi particolari. L’Istituto Superiore di Sanità dice che ha
senso indossarle se: si hanno sintomi di malattie respiratorie come tosse e difficoltà a respirare; se si
sta prestando assistenza a persone con sintomi di
malattie respiratorie; se si è un operatore sanitario
e si stanno assistendo persone con sintomi di malattie respiratorie; non serve per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.
Comunque ora vanno indossate.
Nel caso la si voglia usare qual è consigliabile?

Bisogna lavarle spesso e accuratamente con acqua
e sapone per almeno 20 secondi, meglio 60. Se
non sono disponibili acqua e sapone, utilizzare un
disinfettante per mani con almeno il 60% di alcol.
Il virus entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e
la bocca, quindi evitare di toccarli con le mani non
lavate.

L’OMS indica che nel caso è meglio usare il tipo
N95 o i tipi FFP3 o FFP2. Le mascherine facciali dovrebbero essere utilizzate da persone che mostrano
i sintomi di Covid-19 per evitare la diffusione della
malattia ad altri. L’uso di mascherine è anche cruciale per gli operatori sanitari e le persone che si
prendono cura di qualcuno a casa o in una struttura
sanitaria.

E altre parti del corpo?

Come va indossata?

Nessuno li cita perché ben protetti da calze e scarpe
ma anche i piedi meritano attenzione, prima di andare a letto o più spesso se si usa girare scalzi in
casa.

Prima di infilarsi la mascherina, lavarsi le mani con
acqua e sapone oppure con una soluzione alcolica.
Dopodiché si indossa in modo tale che aderisca
bene al viso. Importante è non toccarla mentre la
si mette, solo gli elastici. Quando diventa umida,
sostituirla con una nuova, essendo un prodotto usa
e getta. Nel toglierla, prenderla per l’elastico e non

Altre attenzioni igieniche?

toccarne la parte anteriore. Dopo averla gettata in
un sacchetto di plastica, chiuderlo e lavarsi le mani.
Le mascherine FFP3 e FFP2 sono sconsigliate per
bambini o persone con la barba (impossibilità di un
perfetto adattamento ai contorni del viso).

Coprire la bocca mentre si tossisce, usare un fazzoletto quando si starnutisce. Un fazzoletto di carta
da gettare subito dopo in un contenitore della spazzatura che si chiude. Se non si ha un fazzoletto,
starnutire coprendosi con la piega del gomito.

Perché non bisogna toccarsi il viso?

Quando lavarsi le mani?

È il modo più facile per essere contagiati e si fa
molta fatica a non toccarlo. Lo si fa anche inconsciamente. Uno studio dell’Università di Sydney ha
messo sotto osservazione un gruppo di studenti di
medicina, che studiavano davanti a una telecamera.
Toccarsi troppo il volto aumenta significativamente
il rischio di contagio. I ricercatori hanno contato
quante volte i ragazzi si sono toccati il viso: in
media, 23 volte in un’ora. Quasi la metà di loro
(precisamente il 44%) ha toccato occhi, naso o
bocca. E i virus entrano dalle mucose di occhi, naso
o bocca.

Soprattutto dopo essere andati in bagno; prima di
mangiare; e dopo essersi soffiati il naso, tossito o
starnutito. Se il sapone e l’acqua non sono disponibili, utilizzare un disinfettante per le mani.

Che cosa fare?
Cominciare a essere consci di questa abitudine, che
è anche un potente antistress, è già il primo passo.
Il secondo è tenere sempre sottomano fazzoletti di
carta. Se sentiamo prurito o dobbiamo toccarci gli
occhi o la bocca usiamo uno dei fazzolettini che poi
butteremo via.

Baci e abbracci in famiglia?
In questo periodo di isolamento forzato nessun limite se non vi sono sintomi di influenza, febbre,
tosse o raffreddore. Evitare sempre contatti ravvicinati con persone che sono malate.
Si può mangiare tutto?
Certo. Evitare soltanto di consumare alimenti di origine animale crudi o solo parzialmente cotti. Maneggiare i cibi crudi di origine animale in modo da
evitare che possano contaminare altri alimenti crudi
(verdure, frutta).

Visto che siamo per lo più bloccati a casa, quali
precauzioni nell’ambiente domestico?
Per stare più tranquilli, una volta a casa bisogna
igienizzare anche le maniglie della porta di ingresso
e il cellulare. Successivamente, sempre aiutandosi
con un pezzo di carta, igienizzare il rubinetto dell’acqua, avendo cura di lasciarlo aperto. A quel
punto si possono lavare le mani. Mani pulite, rubinetto pulito.
Invitare amici a casa a cena o per vedere
insieme la tv?
La blindatura generale serve ad evitare gli assembramenti, i luoghi affollati, le situazioni in cui per
forza di cose la distanza interpersonale si accorcia.
Quindi, niente movida in casa. Amici sani e in numero adeguato a mantenere le distanze.
E se in casa si ha una persona contagiata?
Niente inviti e massima attenzione per tutti. Isolamento nell’isolamento. Scegli una stanza nella tua
casa che può essere utilizzata per separare i membri
della famiglia malati da quelli in buona salute. Se
possibile, bagni separati.
Se si deve tossire o starnutire?
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Coronavirus:
sulla plastica vive 3 giorni
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Il Covid-19 quanto tempo sopravvive nell’aria e sugli
oggetti? Ci si può infettare toccando oggetti e superfici?
Le risposte variavano ma si basavano sempre su esperienze passate, sul comportamento dei virus noti, già
studiati. Il Covid-19 è ancora quasi tutto da studiare
e la sua “carta d’identità” presenta molte lacune.
Una risposta al suo comportamento nell’ambiente arriva da una serie di test del National Institutes of Health, della Princeton University e della University of
California, Los Angeles, finanziati dal governo degli
Stati Uniti e dalla National Science Foundation. I risultati di questi test ci dicono che Covid-19 può vivere
nell’aria per diverse ore e su alcune superfici per un
massimo di tre giorni.
I ricercatori hanno utilizzato un dispositivo nebulizzatore per immettere nell’aria campioni del nuovo virus,
imitando ciò che potrebbe accadere se una persona
infetta tossisse o facesse circolare il virus in altro
modo. Si è scoperto che il Covid-19 può essere rilevato fino a tre ore dopo nell’aria, fino a quattro ore
su rame, fino a 24 ore su cartone e fino a due o tre
giorni su plastica e acciaio inossidabile.
Il lavoro mostra, quindi, l’importanza delle misure
igieniche consigliate dai funzionari sanitari, come lavarsi le mani e non toccarsi il viso. Commenta Julie
Fischer, microbiologa alla Georgetown University: “È
uno studio solido che risponde alle domande poste
dalle persone e mostra il valore e l’importanza dei
consigli sull’igiene che i funzionari della sanità pubblica hanno sottolineato. Quello che dobbiamo fare
è lavarci le mani, essere consapevoli che le persone
infette possono contaminare le superfici e tenere le
mani lontane dal viso”.
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Italia

trebbe esserci una pausa tra circa un mese potrebbe sempre Covid-19 ricomparire, forse mutato,
il prossimo autunno.
Meglio non abbassare la guardia, ma soprattutto
organizzarsi al meglio ora. Perché i presidi di tutta
la Regione, avverte l’assessore al Welfare Giulio
Gallera, «sono vicini al punto di non ritorno. Abbiamo pochissimi posti liberi nelle terapie intensive,
ormai siamo nell’ordine di 15-20 a disposizione. Se
ogni giorno arrivano 85 persone in terapia intensiva
e ne escono due o tre, è evidente che tutto questo
non è sufficiente». Non ci sono ambulanze abbastanza per smistare i pazienti tra i vari ospedali e
soprattutto mancano i medici, tanto che la Regione
ha lanciato una campagna di assunzioni internazionali. «Avremo personale dal Venezuela, dalla Cina,
da Cuba, a cui daremo ovviamente anche una casa.
Chiediamo solo che siano iscritti all’albo nel Paese
di provenienza».

Il Covid-19 sta portando al collasso i governi, le
economie, le autorità sanitarie di tutto il pianeta.
Ma sotto osservazione speciale in questo momento
è l’Italia, anzi la Lombardia, laboratorio delle strategie anti-pandemia. E la Lombardia, che peraltro
vanta una sanità tra le migliori al mondo, sta per
alzare bandiera bianca. È allo stremo delle forze,
con quasi 12.000 positivi (1.865 in più in un solo
giorno), 5.000 pazienti ricoverati di cui 750 in terapia intensiva. E i morti sono ormai più di mille.
Sull’Eco di Bergamo ieri si contavano undici pagine
di necrologi e il Comune di Milano ha messo a disposizione cento posti all’obitorio e ha cambiato il
regolamento riducendo da trenta a cinque i giorni
per decidere dove seppellire i defunti.
Un’emergenza che ha spinto il governatore Attilio
Fontana a una scelta drastica: reclutare Guido Bertolaso (con cui in passato non è stato proprio in sintonia) come «consulente» per reperire «sul mercato
internazionale monitor e respiratori» destinati a un
nuovo ospedale da costruire alla Fiera e dedicato
per ora alla terapia intensiva con 500 posti letto
super attrezzati. Il tempo stringe e anche se po-

L’unico dato positivo rispetto a un quadro sempre
più preoccupante arriva a livello nazionale: a quasi
un mese dall’inizio dell’emergenza il numero dei
guariti dal coronavirus fa registrare l’incremento più
alto, 527 persone in un solo giorno, il 36,7% in più
rispetto a venerdì scorso. Comunque, il cuscinetto
di posti liberi in terapia intensiva per i malati di
Covid-19, circa 15 posti, «resta quello, ma soprattutto restano i miracoli che i nostri operatori riescono a realizzare. La capacità che hanno
dimostrato in queste due settimane di recuperare
più di 300 posti letto in rianimazione dal nulla.
Spero che riescano ancora per qualche giorno», auspica il governatore Fontana.
E per chi ha criticato negli anni scorsi la politica dei
tagli alla sanità, Covid-19 è come un nodo che arriva al pettine. Perché i tagli sono utili se scientifici
e non se politici. Se servono a eliminare i mediocri
e a rilanciare i meritevoli, se operati in base a una
programmazione da Paese moderno e non burocraticamente medioevale. Perché ora banco di
prova è una Regione “forte” in sanità, ma chiediamoci che cosa potrebbe accadere in Regioni del
Sud, da dove normalmente si migra al Nord per
farsi curare e che invece ora hanno visto una migrazione di corregionali dal Nord, dalle “zone
rosse”, infischiandosene letteralmente di divieti e
quant’altro. Migliaia di trasferiti in Puglia, Calabria,
Sicilia. Se saranno “untori” lo si vedrà nei prossimi
giorni.
La terapia intensiva torna d’interesse: mentre la Regione Lombardia aspetta solo un via libera dalla
Protezione Civile per costruire un ospedale per te-
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rapia intensiva, due privati accreditati stanno per
aprire strutture analoghe all’esterno degli edifici
principali, il San Raffaele a Milano e il Policlinico Gemelli a Roma che tra 72 ore sarà già operativo.
Il mondo ci guarda. Ieri il Lancet ha pubblicato: l’Italia ha bisogno di 4.000 posti letto in terapia intensiva entro le prossime quattro settimane. Emerge
da uno studio condotto dall’Istituto Mario Negri, in
collaborazione con l’università di Bergamo, che si
prevede il picco del contagio da coronavirus entro
le prossime tre settimane al massimo. Il termine per
avere a disposizione altri quattromila posti in terapia intensiva.
Per far fronte all’emergenza Covid-19, il Governo
sta predisponendo un piano per aumentare del
50% il numero dei posti letto in terapia intensiva,
che nel 2017 (ultimo dato disponibile) in Italia
erano circa 5.100. In generale, il numero dei posti
letto, tra strutture pubbliche e accreditate, era di
oltre 192 mila, in calo però del 30% rispetto al
2000. Da questo punto di vista siamo attualmente
sotto la media Ue.
A settembre 2019 il Ministero della Salute ha pubblicato l’“Annuario statistico del servizio sanitario
nazionale” che contiene i dati più aggiornati sull’assetto organizzativo e sulle attività della sanità in
Italia. Nel 2017, quando le strutture di ricovero
pubbliche erano 518 e quelle private accreditate
482, in Italia c’erano 151.646 posti letto per degenza ordinaria in ospedali pubblici (2,5 ogni 1.000
abitanti) e 40.458 in quelli privati (0,7 ogni 1.000
abitanti), per un totale di oltre 192 mila posti letto
(3,2 ogni 1.000 abitanti). In base ai dati Eurostat e
Ocse, tra il 2000 e il 2017 (ultimo anno disponibile)
nel nostro Paese il numero dei posti letto pro capite
negli ospedali è calato di circa il 30 per cento, arrivando appunto a 3,2 ogni 1.000 abitanti, mentre
la media dell’Unione europea è vicina a 5 ogni
1.000 abitanti.
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Ma la nostra è una Sanità a conduzione regionale.
Ed esiste una notevole variabilità di numeri a seconda delle Regioni prese in esame. Sempre secondo i dati del Ministero della Salute, nel 2017 i
posti letto nelle strutture pubbliche andavano dai
3,9 per 1.000 abitanti del Molise (prima in classifica) ai 2,0 per 1.000 abitanti della Calabria (ultima
in classifica). La graduatoria cambia invece se si
prendono in considerazione i posti letto nelle strutture private accreditate. Qui, nel 2017, erano 1,1
per 1.000 abitanti nella Provincia autonoma di
Trento e in Campania (prime in classifica) a 0,1 per
1.000 abitanti in Basilicata (ultima in classifica). Comunque, la media tra pubblico e privato è appunto
di 3,2 ogni mille abitanti.

Di questi, possiamo distinguere i posti letto “specializzati” tra day hospital, day surgery e terapia intensiva. I posti letto in day hospital (ricoveri diurni
di alcune ore) nelle strutture pubbliche erano
11.672, mentre in quelle accreditate 1.378. Quelli
in day surgery (ricoveri per interventi chirurgici con
degenza solo diurna) erano invece 6.660 nel pubblico e 1.855 nelle strutture accreditate. I posti
letto, sommando pubblico e privato, destinati alla
terapia intensiva erano due anni fa 5.090, circa
8,42 per 100.000 abitanti.
Alla luce di questi numeri, come esce l’Italia da un
confronto con il resto dell’Ue? Secondo i dati Eurostat più aggiornati, nel 2017 i poco più di 192
mila posti letto disponibili negli ospedali italiani corrispondevano, come detto, a una media di circa 3,2
posti per 1.000 abitanti, sesto dato più basso dell’Ue, che aveva una media di 5 posti letto disponibili
per 1.000 abitanti. Al primo posto c’erano Germania (8 per 1.000 abitanti), Bulgaria (7,5 per 1.000)
e Austria (7,4 per 1.000). Agli ultimi Svezia (2,2 per
1.000), Regno Unito (2,5 per 1.000) e Danimarca
(2,6 per 1.000).
Per la terapia intensiva, i dati Eurostat non ci permettono di fare un confronto per quanto riguarda
le statistiche specifiche sulla terapia intensiva, ma
solo sui posti letto destinati, per esempio, alla cura
dei casi acuti (cioè tutti i casi esclusi quelli riabilitativi, di lunga degenza e i neonati vivi). Anche in
questo caso l’Italia, con 2,6 posti letto ogni 1.000
abitanti è sotto la media Ue (3,7 ogni 1.000 abitanti), con il quinto dato più basso dell’Unione. Qui
al primo posto c’erano la Bulgaria (6,2 per 1.000),
la Germania (6 per 1.000) e la Lituania (5,5 per
1.000). Ovviamente in tutta questa analisi vengono
elencati solo dei numeri e non si entra nel merito
della qualità espressa poi al letto del malato nei diversi servizi sanitari, in alcuni casi qualità molto legata al censo socio-economico del paziente.
Per quanto riguarda un confronto con il resto del
mondo, i dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che raccoglie
le statistiche per oltre 40 Paesi, ci dicono che nel
2017 al primo posto della classifica sui posti letto
disponibili negli ospedali c’era il Giappone, con
13,1 posti ogni 1.000 abitanti, seguito dalla Corea
del Sud (12,3), dalla Russia (8,1) e dalla Germania
(8,0). L’Italia (con 3,2 ogni 1.000 abitanti) superava
Paesi come Spagna (3,0), Stati Uniti (2,8), Regno
Unito (2,5) e Canada (2,5). Per i posti di terapia intensiva, anche in questo caso non vi sono dati per
le terapie intensive, ma quelli per la cura dei casi in
acuto, visti prima anche con Eurostat. Qui ai primi
due posti nel 2017 c’erano sempre Giappone (7,8
posti ogni 1.000 abitanti) e Corea del Sud (7,1), se-

guiti dalla Germania (6,0). L’Italia, con 2,6 posti ogni 1.000 abitanti, superava Stati Uniti (2,4), Regno Unito
(2,1) e Canada (1,9). Un’altra statistica pubblicata dall’Ocse, utile per un confronto internazionale, è l’indice
di occupazione dei posti letto in ospedale per i casi acuti, che rileva qual è il rapporto percentuale tra le giornate effettivamente utilizzate dai pazienti ricoverati e le giornate teoricamente disponibili in base alla portata
del servizio sanitario. Nel 2017 l’Italia aveva un indice di occupazione per i casi acuti del 78,9 per cento,
contro una media Ocse del 75,2 per cento.
L’emergenza Covid-19 sta alzando il velo sui problemi della nostra organizzazione sanitaria. Anche se la
maggior parte dei contagiati mostra sintomi lievi e spesso guarisce a casa, l’importante è sempre garantire
l’isolamento e la quarantena che deve essere di un totale di 14 giorni se non si presentano sintomi e di altri
14 giorni, se compaiono i sintomi, da quando non vi sono più sintomi. E una certa percentuale di persone
contagiate necessita di un’assistenza continuata in terapia intensiva. Vediamo i dati reali al 4 marzo 2020,
quando appunto, si è manifestata l’urgenza italiana di adeguare le terapie intensive. Ricoverati in terapia intensiva erano quel giorno circa il 13,3 per cento (276 persone) dei 2.076 casi in quel momento positivi al
nuovo coronavirus. Una percentuale molto più alta, per esempio, di quella collegata alle comuni influenze
stagionali. Poiché un aumento dei ricoveri in terapia intensiva avrebbe messo a dura prova i nostri ospedali,
il 4 marzo il governo non poteva non decidere di potenziarne le disponibilità urgentemente. E qualcuno ha
rimpianto i tagli alla Sanità effettuati con logiche a volte solo politiche e non dettate da interessi comuni, di
efficienza e qualità. Perché eliminando determinati sprechi e determinate sclerotizzazioni non solo si sarebbero ottenuti importanti risparmi ma anche importanti incrementi in qualità ed efficienza. Purtroppo, i tagli
sono stati tagli alla lettera. Spesso miopi. In alcuni casi si è buttato “il bambino con l’acqua sporca”, confondendo, nella logica dei tagli, gli sprechi con ciò che non solo serviva ma che addirittura sarebbe stato
utile aumentare. Compreso il numero di medici e infermieri: siamo passati da un grave eccesso ad una scandalosa carenza.

113

Regione Lom

risorse e opportunità per
il benessere fisico, sociale
mentre “rimaniamo
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mbardia:

r promuovere
e psicologico
a casa”

Il settore per la promozione della salute della
Regione Lombardia si è attivato fin da subito
per caricare sul portale regionale “Risorse e
opportunità per promuovere il benessere fisico, sociale e psicologico mentre ‘rimaniamo
a casa’”.
Si tratta della raccolta sistematica di tutte le
attività che Enti e Associazioni lombarde
hanno messo a disposizione dei cittadini per
promuovere il loro benessere in questa lunga
fase di permanenza domestica: dall’attività fisica alla cultura e all’intrattenimento, dal supporto psicologico per la gestione dello stress
alla fornitura di tutto il materiale esplicativo
e informativo sul coronavirus, per tutte le età.
E così dal gioco dell’oca “motorio” si può
passare alle letture, anche in LIS, o al teatro
due volte al giorno per i più piccoli e per famiglie, fino al cinema, promosso in particolare dalla Cineteca di Milano e ai musei, da
Brera al tour virtuale delle più grandi esposizioni mondiali. Tutto online, tutto free.
La pagina è in continuo aggiornamento, poiché molte sono le iniziative per il territorio
che si vanno ad aggiungere scrivendo a promozionesalute@regione.lombardia.it.

Campagna della Regione Lombardia:
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozionesalute/dettaglioredazionale/temi/stili-di-vita/b
uone-pratiche-resto-acasa
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Effetto

“Immunità
di gregge”
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Pensare “a noi non succederà” è un errore mortale.
Parola di Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il direttore dell’Oms, durante il briefing dell’agenzia per
la Salute dell’Onu sull’emergenza coronavirus, ha
sottolineato come quanto è successo in Cina e sta
succedendo in Italia possa “succedere a chiunque”.
“Dobbiamo preparaci per ogni scenario possibile ha sottolineato Maria Van Kerkhove, responsabile
tecnico del programma per le emergenze dell’Oms
- e la traiettoria dei contagi dipenderà dalle azioni
che intraprenderanno i Paesi. In Asia hanno avuto
un approccio aggressivo e hanno svoltato. Ma c’è
sempre la possibilità che i casi tornino a salire e
quindi bisogna mantenere alta la guardia. Speriamo
che sempre più Paesi adottino misure cosi”.
Il quadro mentre si sta lavorando senza soste sia a
un vaccino sia a farmaci che possano salvare i casi
gravi in rianimazione.
E nel frattempo c’è anche la posizione della Gran
Bretagna che a differenza degli altri, Brexit in tutto,
prova a dare giustificazione scientifica ad un “non
fare nulla, stiamo a guardare”.
Perché sarebbe scientifico il non fare nulla?
Lasciamo rispondere il teorico di tale strategia: Sir
Patrick Vallance, esponente di governo di Boris Johnson e medico. “Il 60% dei britannici dovrà ammalarsi di Coronavirus per potere sviluppare
l’immunità di gregge”. Teoria che però rappresenta
per molti un rischio enorme. “Comporterebbe la
morte di migliaia di persone in Gran Bretagna e non
si dovrebbe proporre alla leggera. In particolar
modo se a farlo in questi toni è un esponente di
governo”, commenta Fabrizio Pregliasco, virologo
dell’università degli studi di Milano. Tradotto in numeri, il 60% dei britannici equivale a 40 milioni di
persone sui 67 milioni attuali. Anche calcolando un
tasso di mortalità da Coronavirus minimo, attorno
all’1% (in alcuni casi arriva anche al 3%, in Italia
anche vicino al 5%), si parlerebbe di ben 400 mila
vittime. Ed anche sull’Isola della regina Elisabetta,
soggetto a rischio data l’età, si rischierebbe una crisi
sanitaria come quella che sta investendo l’Italia, con

gli ospedali in sovraccarico. I numeri attuali nel
Regno Unito relativamente al Coronavirus parlano
di 30 mila tamponi effettuati, con 590 casi e 10
morti. Ma ci sono elementi che lasciano pensare ad
un numero di infettati che oscilla tra i 5 mila e i 10
mila.
Che cos’è l’immunità di gregge?, che dopo le
parole del Sir inglese si può ora definire
l’”effetto gregge”.
Lo chiediamo a Maria Rita Gismondo, Università
Statale di Milano, Direttrice della Microbiologia Clinica, Virologia e Bio-emergenze dell’ospedale e
polo universitario Sacco di Milano: “Quando la
maggior parte della popolazione diventa immune
al virus. La si ottiene perché il virus circola e infetta
(immunità attiva) o attraverso la vaccinazione (immunità passiva). Però parlare di immunità di gregge
per il Covid-19 è una bestialità, scientificamente
non sappiamo nemmeno che tipo di immunità ci
dà questo virus, se torna dopo che ha già infettato,
se di volta in volta resta lo stesso o muta identikit
rendendo vana l’immunità acquisita in precedenza.
Quindi, mi dispiace per gli inglesi ma parlare di immunità di gregge nel caso di un virus sconosciuto
non ha nulla di scientifico”.
In realtà basta pensare all’influenza stagionale che
ogni anno si presenta con un ceppo diverso o un
identikit diverso e che per questo impegna a mettere a punto ogni volta nuovi vaccini.
E se il Covid-19 si comportasse in questo modo? Se
in autunno ricomparisse con modifiche nel suo
identikit da reinfettare anche chi è stato infettato
ora, non vi sarebbe alcun effetto gregge, alcuna immunità di popolazione. Sarebbe interessante scoprirlo… A tal proposito, dice Pregliasco:
“L’immunizzazione di massa (gregge) deve riguardare un gran numero persone, per il morbillo per
esempio la si ottiene quando riguarda il 95% della
popolazione. Altrimenti non si ha effetto gregge e
questo perché il morbillo è altamente infettivo. Per
fortuna c’è il vaccino per creare questa immunizzazione”.
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Che cosa fare allora?
Far passare questa prima ondata della pandemia
tentando di controllare il virus, con la diluizione dei
possibili contatti. Il contenimento atteso dalle
norme adottate in Italia in questo momento. Che
si traduce in una diluizione nel tempo dei casi e,
quindi, anche dei casi gravi da terapia intensiva. Poi
si dovrebbe spegnere, anche per il clima caldo che
di solito non è gradito ai virus influenzali… ma
anche di questo non c’è certezza, essendo un virus
nuovo i cui segreti sono allo studio in questo momento.
E se non si spegne dopo questa ondata?
Dopo alcuni mesi, può ricomparire con focolai più
piccoli, a ondate successive, e infettare chi non è
stato infettato ora. Oppure reinfettare perché il
virus ha cambiato il suo identikit… Essendo un coronavirus nuovo in linea di massima avrà un comportamento come i suoi “parenti” che l’umanità ha
già incontrato, ma in una piccola percentuale di
probabilità può anche avere un comportamento da
verificare.
Occorre quindi trovare al più presto un
vaccino, in modo da creare
un’immunizzazione passiva nella
popolazione. Così poi si spegne del tutto
Attualmente vi sono in corso una ventina di approcci diversi, cioè “agganci” diversi nel virus verso
i quali scatenare le difese immunitarie dell’organismo. Quindi vi sono allo studio vaccini cinesi, americani, australiani, europei. Un vaccino pronto è
quello israeliano, tra un mese può già essere autorizzato alle sperimentazioni sull’uomo ma poi occorreranno dei mesi per l’approvazione, un vaccino
normale deve superare almeno 6 anni di test su efficacia e assenza di effetti collaterali. Le autorità regolatorie sul tema vaccini sono estremamente
rigide. Quindi comunque anche di fronte a una situazione di emergenza, accelerando dei passaggi,
sempre 2-3 anni servirebbero per il via libera.
La speranza risiede quindi nell’urgenza riposta
in farmaci, anche sintomatici, salvavita nei casi
gravi da terapia intensiva
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Allo studio ve ne sono almeno cinque. In Italia si
usano diversi farmaci sintomatici, la ventilazione
meccanica, farmaci per l’infiammazione. Poi offlabel, nella logica dell’uso compassionevole, in casi
molto gravi si sono provati farmaci approvati o sperimentali per altre patologie. Uno è stato quello allo
studio per il virus Ebola, poi seguendo la via della

Tailandia e della Cina farmaci già in uso per l’Hiv, il
virus dell’Aids, come un anti-retrovirale e un antiproteasi, il remdesivir per esempio che a Wuhan è
stato utilizzato con buoni risultati su 70 pazienti in
rianimazione. Ed è stato utilizzato, oltre al farmaco
per Ebola, allo Spallanzani di Roma e al Sacco di
Milano. L’agenzia italiana per i farmaci (l’AIFA) ha
annunciato ieri che l’Italia parteciperà ai 2 studi di
fase 3 promossi per valutare l’efficacia e la sicurezza della molecola sperimentale remdesivir negli
adulti ricoverati con diagnosi di COVID-19 (nuovo
coronavirus). Gli studi saranno inizialmente condotti presso l’Ospedale Sacco di Milano, il Policlinico di Pavia, l’Azienda Ospedaliera di Padova,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e
l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani. Si stanno identificando in collaborazione con AIFA altri centri in Regioni con alta incidenza dell’infezione da coronavirus per
l’inclusione negli studi. Il remdesivir rientra tra
gli usi compassionevoli perché non è ancora approvato dalle autorità regolatorie per uso terapeutico e viene fornito, appunto, per uso
compassionevole, al di fuori degli studi clinici, per
il trattamento in emergenza di singoli pazienti affetti da COVID-19 in gravi condizioni e senza valide alternative terapeutiche.
E il farmaco utilizzato a Napoli?
È un farmaco biologico già approvato per l’artrite
reumatoide: il tocilizumab. È stato provato su sette
pazienti, sei sono guariti e uno è morto. Il razionale
è che riduce la risposta infiammatoria dell’organismo, quella che fa danni alle articolazioni nell’artrite reumatoide e che “contrare” strozzandoli gli
alveoli polmonari a causa del Covid-19. In questo
caso si parla di uso off label, ossia uso di farmaci
registrati per altro che sembrano avere un effetto
su una malattia per cui non sono stati registrati. Per
esempio, è stata provata su Covid-19 anche la
“vecchia” clorochina per la malaria. Anche in questo caso con reazioni positive. Riguardo al tocilizumab, l’AIFA deve ancora autorizzarne la
sperimentazione, anche se è di ieri la richiesta di un
centro USA ai medici napoletani per avere il protocollo che hanno adottato. Su chi e a quale livello
di gravità, per esempio.
E poi c’è il farmaco specifico, studiato apposta
per Covid-19.
È pronto il primo farmaco specializzato per aggredire il coronavirus Sars-CoV2. Un anticorpo monoclonale, specializzato nel riconoscere la proteina
che il virus utilizza per aggredire le cellule respiratorie umane. È frutto degli studi di un team dell’università olandese di Utrecht guidato dal cinese
Chunyan Wang. Ma saranno necessari mesi prima

che il farmaco sia disponibile perché in questo caso occorre l’intera trafila di sperimentazioni per dimostrarne
sicurezza ed efficacia sull’uomo.
Il suo funzionamento: legandosi alla proteina Spike, che si trova sulla superficie del coronavirus, l’anticorpo
monoclonale le impedisce di agganciare le cellule e in questo modo rende impossibile al virus di penetrare
al loro interno per replicarsi. I ricercatori stavano già lavorando a un anticorpo contro la Sars quando è esplosa
l’epidemia di Covid-19 o Sars2 e si sono resi conto, in laboratorio e sulle cavie, che gli anticorpi efficaci
contro la prima malattia riuscivano a bloccare anche la seconda. Ora però occorre una compagnia farmaceutica che produca il farmaco. a produrlo. Secondo gli scienziati di Utrecht, questo approccio avrebbe il
vantaggio di richiedere molto meno tempo dello sviluppo di un vaccino per il nuovo coronavirus. In fin dei
conti gli anticorpi che dovrebbe sviluppare l’organismo stimolato da un vaccino in questo caso vengono dati
chiavi in mano con un farmaco, peraltro efficace anche per l’altro temuto virus, quello della Sars.
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La sfida a Covid-19 del

5 farmaci in sperimentazi
Due farmaci generici in fase di sperimentazione
negli Stati Uniti sembrano essere risolutivi. È partita
la gara tra i ricercatori per trovare la cura del coronavirus. Il primo passo è stato quello di esaminare i
lavori scientifici di Paesi colpiti prima dalla pandemia. Quindi studi cinesi e uno francese, dove a Marsiglia si è curato un certo numero di positivi gravi.
Gli italiani sono stati contattati sul campo perché in
realtà di lavori su trattamenti in corso ancora non
sono stati pubblicati. Comunque, la scienza nel
2020 è ormai un laboratorio globale dove le informazioni circolano velocemente. Infatti, sarebbe un
vero problema se in periodo di pandemia globale si
“infettasse” anche Internet.
Il virus a rapida diffusione, che è emerso in Cina a
dicembre ed è ora in 160 Paesi, ha infettato circa
240.000 persone e ne ha uccise oltre 9.700 in tutto
il mondo, tra cui almeno 155 negli Stati Uniti. Gli
esperti affermano che potrebbe essere necessario
un anno o più per preparare un vaccino preventivo,
quindi sono disperatamente necessari trattamenti
efficaci. Al momento, quindi, non ci sono vaccini o
trattamenti per la malattia respiratoria altamente
contagiosa Covid-19, quindi per ora i pazienti possono ricevere solo cure di supporto.
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Covid-19 è sbarcato negli Stati Uniti già da febbraio, prima negato come pericolo dal vertice politico e ora diventato nemico da combattere. La
macchina bellica della medicina americana è entrata subito in azione, al di là delle posizioni politiche. E ora si trova in mano due farmaci generici che
promettono risultati. Funzionasse un generico sarebbe il top anche per le tasche dei cittadini, delle
loro assicurazioni e della sanità.
Quale sperimentazione desta maggiore
interesse?
Una sperimentazione su 1.500 persone (i numeri
sono alla base del successo di uno studio clinico),
condotta dall’Università del Minnesota, è iniziata

questa settimana per vedere se l’idrossiclorochina,
farmaco per la cura della malaria, può prevenire o
ridurre la gravità di Covid-19. Altri due studi stanno
sperimentando il losartan, farmaco per la pressione
sanguigna alta che sembra un possibile trattamento
per il coronavirus. Anche losartan è un farmaco generico. “Stiamo lavorando 24 ore su 24 per vedere
se possiamo fare qualcosa oltre a ridurre al minimo
i contatti tra le persone e quindi la diffusione.
Stiamo cercando il trattamento adatto per evitare
che chi viene ricoverato finisca in terapia intensiva
e che chi è in terapia intensiva migliori rapidamente”, ha dichiarato all’agenzia di stampa Reuters
Jakub Tolar, preside della Facoltà di medicina dell’Università del Minnesota e consulente federale per
i trial clinici. La maggior parte delle persone infette
dal nuovo coronavirus sviluppa, infatti, solo lievi sintomi simil-influenzali, ma circa il 20 per cento può
avere una malattia più grave che può portare a polmonite e che richiede il ricovero in ospedale. “I risultati delle sperimentazioni dei farmaci si avranno
in poche settimane, non in mesi. Dobbiamo fare
presto”. Per Tolar non è una speranza, è un impegno.
Come mai un “vecchio” farmaco per la
malaria?
Il farmaco per la malaria, già sperimentato in Cina,
Australia e Francia, è stato propagandato all’inizio
di questa settimana dall’amministratore delegato
di Tesla, Elon Musk, che si è ripreso dalla malaria
nel 2000 proprio dopo aver assunto questo farmaco. Oltre ad avere un effetto antivirale diretto,
l’idrossiclorochina sopprime la produzione e il rilascio di proteine coinvolte nelle complicanze infiammatorie di diverse malattie virali. Ricercatori francesi
martedì scorso hanno presentato i primi risultati di
uno studio condotto su 24 pazienti con l’idrossiclorochina: solo il 25% dei pazienti trattati con il farmaco anti-malarico restava positivo al coronavirus
dopo sei giorni, contro il 90% di ancora positivi tra

lla ricerca clinica USA:

ione in attesa del vaccino
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i trattati con placebo. Tolar confessa di aver fatto
subito acquistare 1.500 dosi di idrossiclorochina per
una somma di denaro “ridicola”. “Non abbiamo
bisogno di un investimento di miliardi di dollari. Fa
parte del bello di questo approccio”, sottolinea.
È un generico, si può comprare in farmacia.
E usare anche a casa?
Guai a usare i farmaci senza prescrizione medica.
“Questi trattamenti dovrebbero essere utilizzati
solo negli ospedali da specialisti in terapia intensiva”, commenta Russel Buhr, pneumologo della terapia intensiva presso l’Università della California,
a Los Angeles.
Anche Donald Trump questa volta sposa la
sfida della medicina?
Giovedì 19 marzo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato durante una conferenza
stampa alla Casa Bianca: “Sono a conoscenza di risultati molto, molto incoraggianti sull’azione di un
farmaco” a base di idrossiclorochina su pazienti affetti da Covid-19, la malattia provocata dal coronavirus.
Ma le sperimentazioni partite sono più di una?
Sono diverse. Sempre il 19 marzo, l’Università del
Minnesota ha avviato due studi clinici per sperimentare sui malati anche il losartan: uno studio per valutare se il farmaco per l’ipertensione riduce il
rischio di insufficienza d’organo nei pazienti con
Covid-19 ricoverati in ospedale e un altro per verificare se il farmaco può limitare i ricoveri.
Losartan è un bloccante del recettore dell’angiotensina 1 (AT1R), che secondo i ricercatori potrebbe
svolgere un ruolo nel bloccare anche un enzima
usato dal virus per legarsi alle cellule e infettarle.
E altri farmaci, come quello per il virus Ebola
o quello per l’artrite reumatoide?
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Le aziende farmaceutiche stanno anche lavorando
allo sviluppo di trattamenti per Covid-19, incluso il
remdesivir di Gilead Sciences Inc., anti-virale ancora
sperimentale che viene somministrato a pazienti
ospedalizzati mediante infusione endovenosa per
diversi giorni. Il New England Journal of Medicine
all’inizio di questo mese ha descritto come il farmaco è stato usato con successo sul primo paziente
infetto dal nuovo coronavirus negli Stati Uniti.
Dopo aver guarito un paziente a Genova e altri
dieci in Cina. I risultati di uno studio sul remdesivir
in Cina potrebbero arrivare all’inizio del mese prossimo, mentre Gilead ha avviato due studi internazionali sul farmaco che è nato come potenziale

trattamento per Ebola. E il National Institutes of Health, il mese scorso ha iniziato a testarlo su pazienti
in uno studio negli Stati Uniti. “Ci stiamo concentrando su pazienti ad alto rischio”, dice Andre Kalil,
specialista in malattie infettive presso il centro medico dell’Università del Nebraska e capo ricerca
dello studio NIH. “La nostra speranza è che il remdesivir mostri la capacità di far migliorare velocemente i pazienti gravi”.
Altre sperimentazioni?
Aziende tra cui Regeneron Pharmaceuticals Inc, Eli
Lilly and Co e Takeda Pharmaceutical Co hanno sviluppato medicinali per trattare Covid-19, ma i test
su pazienti non sono stati finora approvati e quindi
avviati. I farmaci anti-infiammatori, come Kevzara
di Regeneron e Actemra di Roche Holding AG,
sono stati usati per trattare l’infiammazione polmonare causata da Covid-19. Deludenti invece, per i
ricercatori clinici cinesi, i risultati con Kaletra, combinazione di farmaci per l’HIV: non è riuscito l’obiettivo di far migliorare in modo significativo i pazienti
con Covid-19 gravemente malati. Da notare che
tutte le sperimentazioni sui pazienti prese in considerazione dai team di ricerca americani sono state
pubblicate, quella francese e quelle cinesi e australiane.
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CORONAVIRUS, S
I PAZIENTI IPERTESI
NON SONO PIÙ A RISCHIO
DI INFEZIONE
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Guido Grassi,
Presidente Società Italiana dell’Iperten‐
sione Arteriosa Lega Italiana contro
l’Ipertensione Arteriosa ‐ SIIA

SIIA:
Non esistono evidenze che associano l’ipertensione alla malattia
COVID-19: se l’ipertensione fosse un
fattore predisponente all’infezione
da coronavirus dovrebbero esserci
più pazienti ipertesi tra i malati
COVID-19 rispetto a quanto osservato nella popolazione generale. Ad
oggi, non ci sono prove che le persone con ipertensione siano sovrarappresentate tra quelle gravemente
infette da COVID-19. Pertanto, i pazienti devono continuare a seguire le
terapie antiipertensive come raccomandato dalle linee guida internazionali.
È chiara e ferma la posizione della
Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa/Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa (SIIA), in relazione a
recenti notizie pubblicate sulla
stampa laica su una presunta relazione tra ipertensione e COVID-19
nonché tra l’assunzione della terapia
antiipertensiva [ACE-inibitori e antagonisti del recettore dell’angiotensina II (ARB)] e rischio di infezione da
coronavirus, che stanno contribuendo a destabilizzare le certezze
acquisite da anni di studi ed evidenze sperimentali.
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La SIIA riprende e elabora quanto
già precedentemente esposto da
altre Società scientifiche internazionali (International Society of Hypertension, European Society of
Hypertension, Council of Hypertension of the European Society of Cardiology, Canadian Cardiovascular
Society and the Canadian Heart Failure Society). “Non esistono evidenze cliniche nell’uomo che
associno l’assunzione di ACE-inibitori o ARB alla malattia COVID-19 –
spiega Guido Grassi, Presidente

SIIA – Allo stato attuale, non possiamo
dire che queste terapie migliorino né che
peggiorino la suscettibilità all’infezione
da coronavirus. Non esistono dati clinici
in pazienti che possano confermare l’effetto dannoso o protettivo di ACE-inibitori e ARB nel contesto dell’epidemia di
pandemia COVID-19”.
“Ribadiamo che, in pazienti ipertesi stabili
con infezioni COVID-19 o a rischio di infezioni COVID-19, il trattamento con
ACEI e ARB deve essere eseguito secondo
le raccomandazioni contenute nelle linee
guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) e della Società Europea dell’Ipertensione (ESH) del 2018 – sottolinea
sempre Grassi – Anche l’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA) ha raccomandato di
non modificare la terapia in atto con antiipertensivi nei pazienti ipertesi ben controllati, perché esporre pazienti fragili a
potenziali nuovi effetti collaterali o a un
aumento di rischio di eventi avversi cardiovascolari non appare giustificato”.
“Analogamente – continua il Presidente
SIIA, in tutti i pazienti attualmente in terapia con ACE inibitori, ARB e, nel caso
delle persone con scompenso cardiaco,
anche con gli ARNI, questi farmaci non
devono essere sospesi. Nei pazienti con
COVID-19, con sintomi gravi o sepsi, ACE
inibitori e ARB, alla stregua di tutti gli altri
farmaci antipertensivi, devono essere
usati o sospesi caso per caso, tenendo
conto delle linee guida attuali. Auspichiamo e promuoviamo ulteriori ricerche
che analizzino i dati in costante aumento
sull’impatto dell’ipertensione e dei farmaci antiipertensivi, in particolare ACE
inibitori e ARB, sul decorso clinico delle
infezioni da COVID-19 – conclude Grassi,
in modo da poter aggiornare le posizioni
della società scientifica, man mano che
nuove evidenze si renderanno disponibili”.
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Quarantena da coronav

diminuisce: imma
Prima della quarantena

Situazione attuale
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Epidemia da Coronavirus. Crolla l’economia ma crolla anche l’inquinamento da biossido di carbonio (CO2)
nell’atmosfera della Cina e del Nord Italia. Erano le situazioni più critiche quest’inverno, sia nell’atmosfera
della provincia di Wuhan sia nei cieli delle città della Val Padana. Chi lo dice, e lo dimostra con foto e filmati,
è la Nasa, l’Agenzia spaziale Usa. E c’è euforia da parte degli scienziati americani. Commenta la ricercatrice
Fei Liu: “È la prima volta che vedo quest’effetto”.
In realtà, l’università “La Sapienza” di Roma lo aveva già ipotizzato ma ora la Nasa conferma con prove lo
studio de “La Sapienza” pubblicato a metà febbraio sulla rivista scientifica Pnas. Una relazione tra emergenza
coronavirus e ambiente emergeva chiaramente dalla ricerca del dipartimento di Biologia dell’università romana. Che cosa è stato osservato? Uno stretto collegamento tra l’impatto ambientale e la comparsa di epidemie a livello globale. Con evidenti analogie tra l’attuale Covid-19 e le pregresse epidemie di Ebola (febbre

virus e l’inquinamento

agini della Nasa
emorragica africana), di Sars (sindrome respiratoria
acuta grave), di Mers (sindrome respiratoria meridionale) e di virus Zika (malattia trasmessa dalle
zanzare). Tutte queste pandemie hanno in comune
un’origine zoonotica, che significa il passaggio all’uomo di un virus da un serbatoio animale. In effetti, il 70% delle malattie infettive emergenti è
imputabile a specie animali, soprattutto selvatiche.
Le ultime, per esempio, da pipistrelli, pangolini, zibetti.
Moreno Di Marco, ricercatore di Biologia e Biotecnologia de “La Sapienza”, spiega il collegamento
con l’ambiente: “Se, per esempio, per l’approvvigionamento degli alimenti ci si avvale di più allevamenti intensivi, aumentano le probabilità di entrare
in contatto (diretto o indiretto) con il bestiame ed
aumenta di conseguenza il rischio di contrarre da
esso gli agenti patogeni. Il risultato è che ci stiamo
‘ammalando di sviluppo insostenibile’”. Secondo lo
studio l’allevamento intensivo, unito ad eventi di disboscamento, sfruttamento intensivo dei terreni,
abuso di attività di caccia, sono le cause scatenanti
delle epidemie e della loro conseguente diffusione.
E questo riguarda il perché negli ultimi anni diversi
ceppi virali si sono mutati e da agenti infettivi dei
soli animali sono passati ad essere anche infettivi
per l’uomo. Ma che cosa collega l’epidemia in
corso con un’atmosfera meno inquinata? Dall’inizio
dell’epidemia di Covid-19, il diossido di carbonio
nell’atmosfera cinese è diminuito drasticamente rispetto allo scorso anno. Le cause, secondo la Nasa,
vanno ricercate nel crollo dell’economia del Paese,
causata a sua volta dalla chiusura temporanea di
molte fabbriche, unita al blocco della circolazione
delle automobili.
“È la prima volta che vedo un calo simile legato a
un singolo evento su un’area così vasta”, insiste Fei
Liu, scienziata del Goddard Space Flight Centre
dell’Agenzia Spaziale Usa. All’inizio, peraltro, tale
fenomeno era visibile soltanto sulla città di Wuhan,
epicentro dell’epidemia. Adesso, invece, i cieli dell’intero Paese hanno cambiato colore, passando da
giallo ad azzurro. E l’aria è nettamente più pulita.
A conferma, lo stesso è accaduto sui cieli italiani.

L’effetto delle restrizioni alla circolazione sulla qualità dell’aria e il legame tra inquinamento e diffusione del virus sono oggetto di interpretazioni
piuttosto discordi. Guardando agli studi originali,
che sono alla base delle molte congetture, si vede
che i dati parlano chiaro e dicono che con le restrizioni alla circolazione introdotte per combattere la
diffusione del Covid-19, l’inquinamento in atmosfera si è decisamente ridotto. Questo in Italia è
particolarmente evidente per l’NO2, diossido di
azoto, come mostrato chiaramente da immagini satellitari ed elaborazioni dell’ESA (European Space
Agency).
La riduzione riguarda anche il particolato, la cui
concentrazione è però molto influenzata dalle condizioni atmosferiche. Una riduzione della circolazione, in presenza di condizioni di stallo
atmosferico, ha effetti marginali. Questo è chiaramente indicato nei documenti dell’ARPA Lombardia e dell’ARPA Veneto. Se permangono condizioni
che non favoriscono il ricambio d’aria, il particolato
può non diminuire nemmeno in presenza di un abbassamento deciso delle emissioni. Relativamente
al legame tra inquinamento e diffusione
dei virus nella popolazione, poi, la SIMA (Società
Italiana di Medicina Ambientale) correla l’incidenza
dei casi di infezione virale con le concentrazioni
di particolato atmosferico. Il particolato atmosferico
potrebbe essere un vettore di trasporto per i virus.
Di certo, c’è l’effettiva correlazione tra l’epidemia
di Coronavirus e la diminuzione dell’inquinamento.
I dati raccolti da ESA nel monitoraggio sono accessibili a chiunque ne abbia voglia, rientrando di fatto
nella categoria dei così detti “Open Data“. Nel
corso dei prossimi mesi, proseguiranno gli studi
sull’inquinamento con due importanti missioni: Copernicus Sentinel-4 e Sentinel-5. Non resta che osservare l’evolversi del virus, valutando però anche
gli eventuali aspetti positivi che possiamo osservare
sul nostro ecosistema.
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Attività motoria
al
tempo del

coronavirus
L’Organizzazione mondiale della Salute (OMS) ha
dichiarato la pandemia, che significa un’epidemia
che colpisce tutti i continenti, P-World. E per il
mondo dello sport si prospetta una serrata, perché
a parte i rischi contagio per gli atleti, sono i tifosi
quelli a più alto rischio diffusione del virus Covid19. Al di fuori dell’agonismo, comunque, l’attività
fisica va fatta, all’aperto e a ogni età. Chiusi in casa
e seduti in poltrona, questi comportamenti avrebbero conseguenze per gli anziani forse maggiori del
virus. Gli stili di vita corretti non vanno mai abbandonati e l’attività fisica rientra tra le regole di buona
salute. E non solo per gli anziani, visto che tra palestre, spa e scuole chiuse già sui social si registrano
lamentele relative all’aumento di peso.

Sport e coronavirus sono forse alleati in senso
negativo?

Molte le domande, cercheremo di rispondere con
l’aiuto del virologo dell’Università di Milano Fabrizio
Pregliasco.

Varia da persona a persona e dall’intensità dello
sforzo fisico ma in media è di due ore di “sonno”
immunitario, che poi tornano normali. Anzi chi fa
sport le ha più alte degli altri, per questo è una
sorta di paradosso.

Che cosa è l’”open window”, la finestra
aperta nel fisico degli sportivi, sia agonistici
sia amatoriali?
È il paradosso dell’atleta, super uomo o super
donna nella vita ma con una finestra aperta momentanea che li rende più fragili degli altri rispetto
alle infezioni, agli agenti patogeni.
Fragilità?
Sì. Sforzi molto intensi causano una temporanea
depressione del sistema immunitario. Il fenomeno
si chiama “open window”. Insieme alla vicinanza
fra gli atleti in gara o negli spogliatoi, potrebbe
spiegare i contagi come quello del 38enne fondista
di Codogno (due maratone e una partita di calcio
in sette giorni lo hanno reso più fragile di un settantenne) e dei giovani calciatori e del tecnico della
Pianese di Siena:4 giocatori e un addetto agli spogliatoi positivi al coronavirus, il tecnico e un altro
calciatore ricoverati.

In generale no. Un livello normale di attività fa solo
bene. Ma c’è appunto il problema della “finestra
aperta”. Diversi studi hanno misurato l’efficienza
delle difese immunitarie su vari atleti professionisti,
di diverse discipline, subito dopo sforzi molto intensi. Hanno notato questa temporanea depressione, alcune ore dopo l’allenamento o la gara, e
l’hanno collegata a un rischio leggermente più alto
di infezioni alle vie aeree superiori: naso e gola. Proprio i punti in cui esordisce la malattia da coronavirus.
E quanto tempo resta aperta la finestra?

Conta l’intensità dell’impegno fisico?
Certo. Fisico e mentale. Parliamo di sforzi importanti, di quelli in cui alla fine sei esaurito. Non della
pratica sportiva normale.
Coronavirus e spogliatoio invece sono alleati?
Sicuramente. Ottimi alleati. Anche perché di solito
nello spogliatoio si va quando nella maggior parte
degli atleti è in atto la depressione immunitaria. Tra
calore e umidità, il droplet, le goccioline che con
tosse o starnuti passano nell’aria e che contengono
il virus, persiste più a lungo nell’ambiente e si spostano più rapidamente. Quindi sono a rischio sia gli
atleti, sia i massaggiatori, i tecnici se presenti, gli
accompagnatosi, eccetera.
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Ma lo spogliatoio degli sport di squadra
solamente?

rischio spogliatoio e le regole di prevenzione che
valgono per tutti, sportivi e non.

No. Tutti, per i lottatori, i pugilatori, i nuotatori, i
pesisti, i ciclisti, anche perché spesso la gara è individuale ma lo spogliatoio è comune.

L’equitazione? Il cavallo non s’infetta?
Non è pericoloso?

Quindi il contagio avviene respirando la stessa
aria in cui è volatilizzato il droplet con il virus?
Sì, ma anche per contatto fisico tra gli atleti o per
la condivisione di superfici e attrezzature sportive
come spogliatoi, docce, equipaggiamenti protettivi,
tappetini e sala pesi, ma anche attraverso acqua e
cibo contaminati. Sono queste le “corsie” preferenziali delle malattie infettive che viaggiano così da
un individuo a un altro. Per gli sport di squadra,
l’Accademia americana di pediatria (Aap) ha pubblicato sulla rivista Pediatrics le linee guida per limitare la trasmissione delle malattie infettive tra i
campioni in erba. Linee guida che consigliano
anche un paio d’ore di riposo isolato dopo un allenamento intenso o una gara impegnativa. E c’è
anche chi consiglia la meditazione per recuperare
l’efficienza del sistema immunitario. Cosa, questa,
documentata da alcuni studi sul campione di
apnea.
Altri mezzi di contagio?
Gli asciugamani umidi, le borracce se si condividono, gli sputi per esempio nella doccia.
E in campo, per esempio nel calcio, nel rugby,
nel baseball o nel basket?
Sputi sicuramente, che finiscano in terra o sul parquet, abbracci, baci, contatti duri durante il gioco,
bere dalla stessa borraccia, asciugarsi anche solo le
mani con lo stesso asciugamano. Sputare in terra
poi da parte di campioni simbolo è anche un grave
cattivo esempio in particolare per i giovani tifosi. Lo
sputo è uno dei maggiori veicoli di trasmissione di
virus e batteri da persona ad ambiente a persona.
E il sudore? Trasmette il coronavirus?
No. E nel caso dei virus che colpiscono le vie aeree
nemmeno il sangue o lo sperma.
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Quali sport si possono praticare in sicurezza?
Il tennis, stando attenti alle distanze di sicurezza
dagli altri. Il golf. Gli sport automobilistici e motoristici. Il ciclismo con le varie accortezze su sputi e
borracce. L’atletica quando individuale. Il nuoto, ma
a rischio è l’ambiente della piscina e non lo sport…
eccetera. L’importante è tenere sempre a mente il

Assolutamente no. Nemmeno gli animali domestici.
Anzi per fare attività fisica portare a spasso il cane
è ottimo, vanno evitati assembramenti, parchi affollati, tutto ciò che porta a distanza ravvicinata una
persona con l’altra. Correre senza nessuno attorno
è sicuro e da fare.
Ma allora conoscendo i meccanismi del
rischio perché bloccare per esempio le partite
di calcio?
Perché gli spalti diventano moltiplicatori di contagio. I tifosi e gli spettatori in genere sono gomito a
gomito, sputano dall’alto verso il basso, urlano,
starnutiscono, tossiscono in aree ristrette tra le varie
persone. E questo negli stadi all’aperto e in quelli
chiusi, come palazzetti dello sport o piscine.
E gli sport invernali?
Alla “finestra aperta” si unisce l’aria fredda. Nel nostro sistema respiratorio abbiamo delle piccole ciglia
che ci aiutano ad eliminare i microbi, ma che con
le temperature basse funzionano meno. Quindi
dopo una lunga gara di fondo il rischio è alto, soprattutto quando si crolla a terra esausti all’arrivo.
Quando appunto si è dato tutto.
Nel calcio, arbitri e guardalinee rischiano?
No, applicando le accortezze valide per tutti. Casomai quelli del VAR, se in due e in un ambiente
chiuso e ristretto.
Ma allora perché lo stop al calcio o ad altri
sport?
L’aspetto simbolico è forte e utile ai fini di un’azione
di contenimento del contagio, ma il vero problema
sono gli spalti, aree ad altissimo contagio. In ogni
caso andrebbero chiusi.
Fin qui l’attività fisica agonistica, il rischio
per gli atleti, ma il mondo si dovrebbe
fermare chiuso in casa?
Assolutamente no, per la salute soprattutto di bambini e anziani l’attività fisica è più che benefica, una
sorta di cura obbligata. Quindi guai alla sedentarietà obbligata.

Allora?
Mezz’ora di passeggiata veloce, corsetta, tre volte a settimana. All’aperto, ma evitando situazioni affollate. Poi
passeggiate con il cane, se lo si ha. È il minimo considerando che palestre e spa sono chiuse. Se si usano pesi o
altri strumenti di allenamento in casa, ricordarsi sempre di pulire sempre tutti gli oggetti, prima e dopo il loro uso.
E le mani. Spero che il concetto di lavare spesso le mani cominci a entrare negli automatismi delle persone.

Tempo di coronavirus ma tempo anche di infezioni virali
e batteriche classiche. La prevenzione è arma vincente e
al primo posto occorre mettere ciò che si mangia.
“Dimmi cosa mangi e ti dirò di cosa ti ammali”, avrebbe
detto Ippocrate, padre della medicina moderna e al
tempo stesso medico senza armi a disposizione, dai farmaci alle tecnologie di oggi. Eppure, attento studioso di
vizi e virtù dei suoi contemporanei e di ciò che la natura
metteva a disposizione. Da allora anche i cibi sono diventati oggetto di studio nei laboratori più sofisticati del
mondo, dalla nutraceutica alla nutrigenomica, perché
ora è chiaro che sono in grado di interagire con i nostri
geni, accendendoli o spegnendoli, e quindi di evitare o
innescare malattie infettive e non, Il cibo alza naturalmente le nostre difese immunitarie o le abbassa, è anticancro o pro-cancro, agisce sul nostro metabolismo,
stressandolo o aiutandolo, causa malattie cardiovascolari
più di ogni altro agente ambientale (sale e grassi saturi
per esempio). E al termine di tanti studi emerge la dieta
prevenzione ideale: è quella Mediterranea.
E allora poniamo alcune domande al professor Gianluigi
Giannelli, docente, medico di medicina interna e direttore scientifico dell’unico istituto italiano di ricerca scientifica e cura specializzato in gastroenterologia e
metabolismo, l’Irccs De Bellis di Castellana Grotte (BA),
collocato peraltro in un regno di biodiversità alimentari
senza paragoni.
Un consiglio-regola generale?
Norma che vale per tutti: mantenere l’organismo quanto
più efficienti possibile, pronto achivare ogni aggressione
infettiva e anche malattie croniche come il cancro, con
un’alimentazione non infiammatoria, anti-ossidazione e
anti-radicali liberi.
Quindi?
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Evitare ciò che crea stress metabolico, dagli zuccheri ai
grassi saturi, dalle carni processate (insaccati) alle merendine e agli snack industriali.
D’accordo ma quando c’è bisogno di uno snack, di
uno spezza-appetito?
Niente merendine e snack industriali dove ancora i grassi
trans e certi conservanti sono presenti. Ottimo del cioccolato fondente, sopra il 75%, e frutta secca: mandorle,

nocciole, noci. Ma crude e non tostate, perché la tostatura distrugge i grassi insaturi e li fa diventare saturi.
Quindi da grassi buoni a cattivi.
Che cosa ha di “magico” la dieta Mediterranea
come anti-virale, batterico o fungino? Cosa contiene per alzare le difese dell’organismo in fase di
prevenzione ai massimi livelli?
La vitamina C contenuta in frutti e ortaggi di colore
rosso, blu, e anche nel kiwi (unico verde). La vitamina B,
sali minerali, fibre, carni bianche e pesce, insalate da
mangiare crude e verdure a foglia larga, come tutte le
crucifere, da mangiare cotte. Fibre e vitamine insieme
molto importanti: il frutto meglio mangiarlo intero che
spremuto proprio per assumere contemporaneamente
vitamina C e fibre.
Proteggersi dalle infezioni, allora, significa fare in
modo di non “infiammare” il nostro organismo, le
nostre cellule?
Negli ultimi anni è sempre più intenso l’interesse sulla
relazione tra dieta e infiammazione sistemica. Questo legame è così stretto che pochi anni fa è stato elaborato
in un nostro studio un indice infiammatorio dietetico
(DII) per poter classificare diversi tipi di alimentazione in
pro-infiammatoria o anti-infiammatoria. In questo studio
è stato analizzato quanto l’assunzione di 45 diversi parametri alimentari (ovvero macro e micronutrienti) potesse aver influenzato la concentrazione di proteina C
reattiva e di altre molecole mediatrici di infiammazione
(come ad esempio IL-6, IL-10 e TNF-alfa). Il risultato? Una
dieta pro-infiammatoria è caratterizzata non solo da
un’alta quantità di acidi grassi trans e saturi e zuccheri
semplici, ma soprattutto da un basso consumo di alimenti e nutrienti considerati invece anti-infiammatori,
rappresentati da frutta e verdura fresche, legumi e frutta
secca. I macronutrienti con un maggior effetto anti-infiammatorio sono le fibre e gli acidi grassi monoinsaturi
(di cui l’olio d’oliva ne è ricco) e polinsaturi (omega3 e
omega6). Tra i micronutrienti, hanno un effetto anti-infiammatorio maggiore magnesio, zinco e selenio, la vitamina D e gli antiossidanti come la vitamina C, E, A,
isoflavoni, flavonoidi e altri composti presenti ad esempio nel tè verde (epigallocatechina gallato) e nelle spezie.
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Un piatto-farmaco?

Spaghetti aglio, olio e peperoncino. Possibilmente senza
far soffriggere l’olio. In generale, aglio, cipolla, scalogno,
porro, erba cipollina hanno potenti effetti antibatterici.
Insaporiscono le verdure se cucinati senza far soffriggere
nell’olio. L’olio extravergine di oliva (ma anche i semi di
lino, i semi di canapa e l’avocado) è uno scrigno di acidi
grassi che rafforzano la membrana delle cellule bianche
del sangue, i linfociti. Cellule chiave per le difese dell’organismo.
Ma spaghetti aglio, olio e peperoncino anche la
sera? A mezzanotte con gli amici?
Qualche volta sì e fa bene, ma la sera vanno evitati zuccheri e carboidrati, quindi pasta e pizza. Banditi dolci e
zuccheri dopo le 18. La dieta va intesa come corretta alimentazione e non come strumento per dimagrire, quindi
il discorso zuccheri e carboidrati non riguarda il peso ma
gli effetti infiammatori e quelli sul metabolismo.
Nello sport? Negli allenamenti? Nell’attività
fisica amatoriale?
Sconsigliato ogni carico proteico prima della gara, dell’allenamento o della corsetta nel parco. Consigliato
dopo per recuperare dallo stress metabolico cellulare.
Dopo meglio proteine e verdure.
E la sera allora cosa mangiare?
Sconsigliata la tradizionale tazza di latte e pane. Verdure
crude o cotte, proteine animali e una piccola quantità di
carboidrati se non si sono consumati durante il giorno.
Un consiglio alternativo ai piatti unici della veloce
pausa pranzo?
Legumi, ottimo apporto di proteine vegetali, fibre e carboidrati. Una zuppa di legumi con cereali, olio. Fave e
cicoria, Le abitudini alimentari che in Italia si associano a
forti tradizioni locali in questo caso vanno benissimo.
Chiusi in casa per contrastare la diffusione del coronavirus, quali gli accorgimenti alimentari?
Evitare di ingrassare a causa della sedentarietà obbligata.
E cominciare a cucinare cibi freschi di stagione, il tempo
c’è ed è il momento di evitare l’acquisto di cibi precotti
ricchi di grassi e di zuccheri, spesso non percepiti dal
consumatore, e che di norma sono giustificati dalla mancanza di tempo.
Riguardo alle proteine e ai grassi? Infiammano o
no?
Per quanto concerne le proteine (anche quelle di origine

vegetale), è stato rilevato che esse hanno un lieve potenziale pro-infiammatorio così come i carboidrati complessi. Per quanto riguarda i grassi, solo quelli saturi e i
grassi trans sono risultati pro-infiammatori al contrario
degli insaturi citati in precedenza.
Una menzione speciale andrebbe fatta anche per
le vitamine del gruppo B, secondo gli ultimi studi.
Vero. In particolare, la vitamina B5, o acido pantotenico,
svolge un importante ruolo nel ritardare l’invecchiamento cellulare e aiuta a combattere lo stress ossidativo,
una delle cause di abbassamento delle difese immunitarie. È presente in quasi tutti gli alimenti vegetali e animali, ma i legumi, il tuorlo d’uovo, i funghi essiccati, il
lievito di birra e il fegato ne sono più ricchi. Inoltre, la vitamina B6, o piridossina, ha un importante ruolo nella
proliferazione, differenziazione e maturazione dei linfociti e nella produzione di anticorpi. Quindi nelle difese
immunitarie. Si trova, in quantità differenti, in alimenti
come carne, pesce, legumi, cereali integrali, frutta secca,
ortaggi e frutta.
Quindi, al contrario delle credenze popolari, una
dieta anti-infiammatoria non deve essere necessariamente vegetariana o vegana?
Se si è vegetariani o vegani va bene, ma l’ideale si avvicina può al modello classico di dieta Mediterranea caratterizzato da una maggiore assunzione di verdura, frutta,
cereali integrali, legumi, frutta secca e olio d’oliva, pesce,
carne magra, latticini e uova come fonti proteiche animali, da un moderato consumo di alcol (vino rosso) e da
una bassissima assunzione di alimenti processati (con
un ricco contenuto di zucchero, sale e grassi saturi).
Una carrellata sulle spezie oggi molto di moda e
pubblicizzate per i loro effetti super. Quali mantengono le promesse?
La curcuma è un antinfiammatorio naturale potentissimo. Per essere assorbito dall’organismo, va assunto
con un po’ di pepe nero. In generale tutte le spezie sono
antinfiammatorie. Lo zenzero è anch’esso potente antinfiammatorio e antiossidante. Rosmarino, timo, origano, basilico, menta, sono ricchissimi di oli essenziali,
hanno un potente potere antinfiammatorio e antiossidante. L’alga spirulina che stimola il sistema immunitario.
Aggiungere a minestre, brodi, frullati. I funghi “terapeutici”, come il cinese Reishi o fungo dell’immortalità e il
giapponese Shitake, che stimolano la moltiplicazione e
l’attività delle cellule immunitarie. Si trovano nei negozi
biologici e si aggiungono a zuppe e brodi. I nostri chiodini sono ottimi.
Infine, una parola sul digiuno. Un giorno a settimana,
come consigliava il professore Umberto Veronesi, alza le
difese immunitarie e aguzza l’ingegno.
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La pandemia da coronavirus che sta colpendo il pianeta in questo inizio del 2020 vede molti Paesi costretti a chiedere alle persone che sono
potenzialmente venute a contatto con l’infezione
di isolarsi a casa. The Lancet ha proposto una revisione dell’impatto psicologico della quarantena utilizzando tre database elettronici in cui ha
individuato 3.166 articoli sul tema.
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Il confinamento domestico imposto è stato correlato a effetti psicologici negativi con sintomi di
stress post-traumatico, confusione e rabbia, frustrazione a cui si accompagnano noia, stress causato
da informazioni inadeguate sull’emergenza sanitaria, il timore di perdite finanziarie e del posto di lavoro e stigmatizzazione dei soggetti contagiati con
effetti anche a lungo termine. Portando anche a
morti causate dall’isolamento. E non intendo suicidi. Perché numerosi studi hanno dimostrato che
nei momenti storici più duri, come guerre e carestie, il numero di suicidi crolla vertiginosamente. La
ragione è che nella mente si attiva uno spiccato
istinto di sopravvivenza. L’isolamento imposto dal
Coronavirus è invece diverso: ci mette a confronto
con il tempo disponibile al quale non siamo più abituati. Il rischio è che lo spazio mentale acquisito e
il tempo per usarlo siano usati male, alimentando
paure (comprensibili ma che non devono diventare
pervasive) e pensieri catastrofici sul futuro. Il tutto
trova in Italia un catalizzatore nella massa di informazioni e disinformazioni che ora abbiamo il
tempo di ascoltare, leggere o cliccare sui social e
cadenzato ogni giorno dal bollettino-mantra di Angelo Borrelli alle ore 18. A cui non possiamo sfuggire, da popolo abituato agli oroscopi dei vari Fox
e Branko. Ora anche il bollettino di Borrelli entra

nel nostro isolamento. Il tempo ritrovato andrebbe
invece utilizzato per allenare il cervello, lasciare spazio alla fantasia e alla progettualità. Anche i castelli
in aria sono ammessi come salvaguardia psico-fisica.
In situazioni in cui la quarantena è ritenuta necessaria, le istituzioni – scrive Lancet – dovrebbero,
quindi, imporre restrizioni per un periodo non superiore a quello necessario e fornire spiegazioni
chiare sui motivi e i protocolli adottati.
Il focolaio di COVID-19 che si sta diffondendo a
ogni latitudine ha visto intere città, della Cina prima
e dell’Italia poi, poste sotto quarantena di massa,
con molte migliaia di persone isolate in casa. Precedenti analoghe misure sono state messe in atto
da Cina e Canada nel 2003 durante l’epidemia da
sindrome respiratoria acuta grave (SARS), mentre
interi villaggi in molti paesi dell’Africa occidentale
sono stati messi in quarantena durante il contagion
da Ebola del 2014. Il distanziamento sociale previene le infezioni, quindi, ma può avere conseguenze indesiderate sui singoli.
In risposta alla pandemia di coronavirus, le autorità
sanitarie hanno chiesto prima, imposto poi, al genere umano di fare qualcosa che non gli è naturale:
stare lontano l’uno dall’altro. Tale allontanamento
sociale - evitando grandi incontri e stretti contatti
con gli altri - è cruciale per rallentare la diffusione
del virus e impedire che il nostro sistema sanitario
venga sopraffatto. Ma tutto ciò ha conseguenze
psico-fisiche. “Il coronavirus che si sta diffondendo
in tutto il mondo ci sta chiamando a sopprimere i
nostri impulsi profondamente umani e evolutivamente legati alla connessione: vedere i nostri amici,
riunirci in gruppo o toccarci a vicenda”, dice a

Impatto emotivo
della quarantena

Gli studi

Lancet e
Harvard

ScienceInsider Nicholas Christakis, medico e sociologo dell’università di Yale. Lui normalmente tratta
persone con disturbi sociopatici. E il distanziamento
sociale mette alla prova anche la capacità umana
di cooperazione, aggiunge. “Le pandemie sono un
test particolarmente impegnativo... perché non
stiamo solo cercando di proteggere le persone che
conosciamo, ma anche le persone che non conosciamo o che forse non ci interessano”.
Ma quali sono gli effetti del distanziamento sociale,
per ora a breve termine, ossia per un tempo che
tutti augurano limitato?
Esaminando la letteratura scientifica al riguardo per
ora non sono stati ben studiati. Ma navigando sul
computer, in tempi di smart working obbligato, abbiamo trovato risposte ad alcune domande che qui
personalizziamo come in un’intervista reale sugli
impatti psicologici, psicosomatici, e come cercare
di stemperarli. Risposta comune: occorre mettere
in campo gli psicologi, a distanza, e infondere un
antidoto, l’ottimismo.
Che cosa si sa degli effetti sulla salute mentale
e fisica?
Per lunghi periodi di tempo, l’isolamento sociale
può aumentare il rischio di una varietà di problemi
di salute, tra cui malattie cardiache, depressione,
demenza e persino la morte. Una metanalisi del
2015 della letteratura scientifica di Julianne HoltLunstad, psicologa presso la Brigham Young University, ha determinato che l’isolamento sociale
cronico aumenta il rischio di mortalità del 29%. Ciò
può essere dovuto al fatto che i contatti sociali possono attenuare gli effetti negativi dello stress. Gli
studi di laboratorio individuati nella metanalisi di
Holt-Lunstad hanno scoperto che avere un amico
presente, vicino, può ridurre la risposta cardiovascolare di una persona a un compito stressante. Esiste persino una correlazione tra la connessione
sociale percepita e le risposte allo stress. “Solo sapere che hai qualcuno su cui contare se necessario

è sufficiente per smorzare alcune delle risposte psicofisiche allo stress, anche se quella persona non è
fisicamente presente”, dice Holt-Lunstad.

Effetti analoghi potrebbero essere causati
dall’isolamento sociale impostoci dalla pandemia?
La risposta potrebbe essere diversa per chi è già abituato a vivere isolato e solo, e in questo caso potrebbe esserci un aggravamento della situazione, e
per chi vive socialmente inserito e ora invece si trova
a doversi sconnettere dalla società. Interessante è
vedere che i social media aiutano, ma potrebbero
alla fine non bastare. Quindi la reattività organica
a una causa stressogena, quale può essere l’isolamento sociale, potrebbe alla fine manifestarsi nel
modo peggiore, soprattutto se l’isolamento è prolungato o se la mente innesca la paura che non finirà mai.
È stress post-traumatico?
Questo si può sviluppare in situazioni di isolamento,
ma soprattutto dopo. Nel momento del ritorno alla
normalità. Potrebbe manifestarsi soprattutto dopo
un lungo periodo di distacco sociale.
Alcune persone o popolazioni hanno maggiori
probabilità di essere colpite?
Le persone di tutte le età sono sensibili agli effetti
negativi dell’isolamento sociale e della solitudine,
Ma un recente rapporto della National Academy of
Sciences evidenzia alcuni motivi per cui le persone
anziane possono essere più sensibili: la perdita di
familiari o amici, malattie croniche e menomazioni
sensoriali, come la perdita dell’udito che può rendere più difficile l’interagire.
C’è comunque un’enorme variazione individuale
nella capacità di gestire l’isolamento sociale e lo
stress. È non tutti stanno affrontando la situazione

L’impegno futuro sarà
quello di recuperare i
danni psicologici
“causati” dal Virus
con lo stesso livello di salute mentale. Qualcuno è particolarmente vulnerabile perché ha già problemi di ansia sociale, depressione, solitudine, abuso di sostanze, o altri problemi di
salute. In questi casi occorrerebbe un monitoraggio continuo
anche a distanza. Un contatto anche più volte al giorno.

“Nel complesso, tuttavia, le persone sono straordinariamente
resistenti. E molti hanno sopportato situazioni molto peggiori”,
scrive Chris Segrin, uno scienziato comportamentale dell’Università dell’Arizona Segrin che sul web indica casi di studio di
prigionieri statunitensi durante la guerra del Vietnam che erano
confinati in minuscole celle chiamate “gabbie da tigre”, a volte
in acqua fino al mento. Rafforzarono in buona parte una difesa
per proteggere la loro salute psicologica a lungo termine: l’ottimismo. I prigionieri che hanno sempre creduto di sopravvivere
nonostante tutto e che alla fine i loro commilitoni avrebbero
vinto la guerra e li avrebbero liberati, hanno alla fine salvaguardato una migliore salute mentale o limitato gli effetti dello
stress post traumatico.
La tecnologia può aiutare a compensare alcuni aspetti negativi del distanziamento sociale?
Messaggi di testo, e-mail e app come Skype e FaceTime possono sicuramente aiutare le persone a rimanere in contatto.
Siamo fortunati a vivere in un’era in cui la tecnologia ci permetterà di vedere e ascoltare i nostri amici anche a distanza.
E le persone che reagiscono cantando e suonando dai
balconi e dalle finestre aperte per tenere alto lo spirito.
“Questo è il tipo di cosa di cui abbiamo bisogno”, risponde
Robin Dunbar, psicologo evoluzionista dell’Università di Oxford,
alla stampa inglese che gli chiede un giudizio sui balconi italiani. E aggiunge: “Ma forse solo gli italiani hanno il coraggio
e il talento per farlo senza essere imbarazzati”.
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“Valutare l’impatto dei
messaggi di salute
pubblica sul COVD-19
in Italia:
conformità
auto-segnalata
agli stessi e crescente
preoccupazione per
la salute mentale”

Lo scorso 24 marzo un gruppo di Autori ha pubblicato gli esiti del “Gruppo di lavoro internazionale sulla
scienza comportamentale COVID-19”, convocato dal Comune di Roma Capitale, che aveva come obiettivi:
rafforzare politiche e linee guida del Comune in materia di salute pubblica, suggerire nuove politiche e
linee guida basate su rigorose scienze comportamentali e sviluppare prove empiriche sul cambiamento
comportamentale. La pubblicazione riporta i risultati empirici ottenuti e suggerimenti per interventi politici
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del governo nazionale italiano in materia di contenimento della
pandemia (versione integrale disponibile qui: “Evaluating COVID-19 Public Health Messaging in Italy: SelfReported Compliance and Growing Mental Health Concerns1”, in GaryKing.org/covid-italy).
Partendo dal dato del tasso di mortalità COVID-19 che in Italia continua a salire, superando quello in ogni
altro Paese, il Gruppo implementa una delle prime indagini rappresentative a livello nazionale su questa
crisi di salute pubblica senza precedenti e la utilizza per valutare gli sforzi di sanità pubblica del governo
italiano e le risposte dei cittadini.
Per disegnare il campione, è stata utilizzata la piattaforma di ricerche di mercato Lucid, che ha dimostrato
di produrre campioni rappresentativi di alta qualità (Coppock e McClellan, 2019). I dati sono stati raccolti
tra il 18 marzo e il 20 marzo 2020, con le seguenti caratteristiche: 3452 intervistati, di cui 1655 maschi,
1675 femmine, 14 altro, 108 non identificati. Le fasce d’età: 615 per gli anni 18-29, 732 per gli anni 3039, 639 per gli anni 50-59, 440 per gli anni oltre 60.
È stato chiesto agli intervistati di segnalare in che misura si sono impegnati in cinque comportamenti
salutari ufficialmente raccomandati nella scorsa settimana: evitare incontri sociali, informare gli altri di
eventuali sintomi di coronavirus (se applicabile), mantenere la distanza sociale di 2 m dagli altri, stare a
casa e lavarsi le mani più frequentemente del solito (qui il questionario: https://osf.io/3sn2k/). Inoltre, è
stato condotto un esperimento di indagine, assegnando casualmente potenziali intervistati a tre gruppi
sperimentali. Un gruppo ha ricevuto un messaggio sul coronavirus che comunicava possibili esternalità sociali di non stare a casa e ha chiesto agli intervistati di riflettere sui propri sentimenti. L’intenzione alla base
della riflessione è focalizzare gli intervistati sulla loro risposta emotiva, in particolare sul pensiero che siano
responsabili delle morti altrui.
Un altro gruppo ha ricevuto un simile messaggio di esternalità sociali, ma è stato quindi chiesto di nominare
una persona cara che ritenevano particolarmente sensibile al COVID-19. L’intenzione alla base della denominazione è innescare il rispondente di un impatto intensamente personale di non conformità con la quarantena. Il terzo gruppo non ha ricevuto alcun messaggio, come condizione di controllo per il confronto.
L’indagine è proseguita chiedendo quindi agli intervistati le loro convinzioni, percezioni sociali ed efficacia
percepita riguardo alle misure di sicurezza pubblica e / o pubblica. Agli intervistati è stato anche chiesto
della loro fiducia nel governo e del grado in cui il governo stava fornendo informazioni concrete sulla crisi.
Abbiamo posto agli intervistati una serie di domande su ansia, stress e preoccupazione per le circostanze
attuali. Successivamente, agli intervistati è stato chiesto quali fossero i loro comportamenti futuri, in particolare se avevano pianificato di lasciare la casa entro i prossimi 5 giorni e i loro principali motivi per andarsene, nonché gli aspetti negativi del rispetto del rimanere a casa. Infine, gli intervistati hanno fornito
informazioni demografiche personali e gli è stato chiesto se avrebbero condiviso il messaggio di esternalità
sociale o qualche altro messaggio di loro scelta con un massimo di 5 dei loro amici o persone care tramite
SMS o e-mail.
In sintesi i risultati emersi sono: (1) si stanno ascoltando i messaggi di sanità pubblica. Fatta eccezione per
un tasso leggermente inferiore tra i giovani adulti, tutti i sottogruppi studiati comprendono come proteggere se stessi e gli altri dal virus SARS-Cov-2. Sorprendentemente, anche quelli che non si fidano del governo, o pensano che il governo sia stato menzognero a causa della crisi, credono che la messaggistica sia
efficace e affermano di agire in conformità ad essa. (2) La quarantena sta iniziando ad avere gravi effetti
negativi sulla salute mentale della popolazione.
Raccomandazioni politiche da parte del Gruppo: le comunicazioni dovrebbero passare dallo spiegare ai
cittadini che dovrebbero rimanere a casa e anche che cosa possono fare lì. C’è bisogno d’interventi che
rendano più desiderabile il rispetto dei protocolli di salute pubblica, come interazioni sociali virtuali, attività
di lettura sociale online, lezioni, esercizi di routine, etc, tutti progettati per ridurre la noia dell’isolamento
sociale a lungo termine e aumentare la conformità alle raccomandazioni sulla salute pubblica. Interventi
come questi diventeranno sempre più importanti man mano che la crisi si diffonderà in tutto il mondo,
dal momento che rimanere in casa ha un effetto logorante per le persone.

Rispettare

140

i

diritti umani

ed essere uniti
contro la pandemia
di coronavirus

Dunja Mijatović,
Commissario per i diritti umani
del Consiglio d’Europa
“Milioni di persone in tutto il mondo stanno attraversando periodi estremamente difficili a causa
della rapida diffusione globale del coronavirus,
COVID-19. Tutti i miei pensieri sono con le persone
infette, le famiglie e le persone a loro vicine e con
coloro che hanno perso i loro cari”, dichiara ad
URBES magazine Dunja Mijatović, Commissaria per
i diritti umani del Consiglio d’Europa.
“La situazione in Europa si sta sviluppando rapidamente e i governi stanno adottando una grande varietà di misure per proteggere la popolazione.
Chiedo a tutti - autorità e cittadini - di fare la propria parte e di sostenere la solidarietà e l’unità nel
rispondere alle urgenti sfide e preoccupazioni che
tutti condividiamo.
I governi europei stanno combattendo contro la diffusione della pandemia con misure forti. Ciò è necessario per rispondere alla sfida senza precedenti
che stiamo affrontando. Allo stesso tempo, è chiaro
che il godimento dei diritti umani è influenzato
dalla pandemia e dalle misure adottate per affrontarlo. Il diritto alla salute, la più ampia gamma di
diritti economici e sociali e le libertà civili e politiche
sono tutti molto rilevanti nel contesto attuale.
È pertanto fondamentale che le autorità adottino
misure che non comportino discriminazioni e siano
proporzionate agli obiettivi perseguiti. L’accesso
all’assistenza sanitaria per tutti i gruppi di popolazione sulla base di solide prove mediche è chiaramente la priorità. Sono necessarie misure positive
per soddisfare le esigenze specifiche dei gruppi a
rischio particolarmente elevato, come le persone
anziane e coloro che potrebbero non rientrare nella
copertura sanitaria. Esorto inoltre gli Stati membri
a fare di più per mitigare l’enorme pressione a cui
sono sottoposti i professionisti della salute nel rispondere alle aspettative poste su di loro.
È essenziale che i governi rimangano vigili contro
atti razzisti, xenofobi o stigmatizzanti e forniscano
un ampio accesso a informazioni imparziali sulla situazione della salute pubblica, sulla disponibilità dei
servizi e sulle misure adottate.

Infine, esorto tutti gli Stati membri a garantire che
i metodi di comunicazione adottati raggiungano
tutte le persone. Alcuni governi hanno istituito canali di comunicazione tramite piattaforme di social
media, il che rappresenta uno sforzo positivo in tale
direzione. La trasparenza e l’accessibilità sono fondamentali per consentire la fiducia e la partecipazione del pubblico nella governance delle
circostanze attuali.
COVID-19 rappresenta un grave pericolo. Ma con
l’unità, la determinazione nel proteggere i diritti
umani e la solidarietà, lo supereremo”.

141

Bloomberg Philanthropie
Coronavirus Global Resp
Initiative
Primo convegno
virtuale della
Coronavirus Local
Response Initiative

Caro amico,
La pandemia di coronavirus ci ha
mostrato quanto tutti noi siamo
connessi, dai nostri quartieri e nelle
città e nella nostra comunità globale. Siamo in questo momento insieme e la nostra risposta deve
corrispondere a questa realtà. Ecco
perché ieri ho voluti condividere
due importanti sforzi per accelerare
la lotta contro il coronavirus, a livello locale e globale:
Il lancio della Coronavirus Global
Response Initiative
Questa iniziativa da 40 milioni di
dollari sosterrà un’azione immediata e impedirà o rallenterà la diffusione del coronavirus nei Paesi
vulnerabili a basso e medio reddito.
Bloomberg Philanthropies collabo-

es lancia
ponse

rerà con le organizzazioni sanitarie globali per sostenere i Paesi e le città a basso reddito in risposta
alla pandemia di coronavirus.
Il primo convegno virtuale della Coronavirus Local
Response Initiative
Basandosi su un annuncio della scorsa settimana,
più di 180 leader delle città si uniranno agli esperti
di salute pubblica giorno 19 Marzo per ricevere le
informazioni più aggiornate sul virus e sul coaching
di crisi per gestire la pandemia di salute pubblica.
Il convegno virtuale sarà il primo di una serie per
fornire ai leader delle città assistenza tecnica e coaching e dare la possibilità di condividere le pratiche
emergenti con altri sindaci in prima linea nella crisi
della salute pubblica.

Milioni di vite dipendono dalla corretta risposta del
nostro coronavirus, così come la salute economica
e sociale delle comunità di tutto il mondo. Puoi aiutarci a condividere il messaggio che ci troviamo insieme?
Spero che continuerai a fare tutto il possibile per
proteggere e prenderti cura di te, dei tuoi amici e
dei tuoi cari e delle tue comunità. Per ottenere le
informazioni più recenti, è possibile visitare
https://www.cdc.gov. Resta a casa se puoi, resta in
salute e ricorda che anche se non ti senti male, le
tue azioni potrebbero proteggere i membri vulnerabili della tua comunità.
È così che lo batteremo - insieme.
Grazie,
Mike
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Le Campagne
di sensibilizzazione
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lizzare consapevolmente
CITTADINANZATTIVA-FIMGG
“Keep calm”: é questo l’invito “anti-psicosi” che
FIMMG, la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, e CittadinanzAttiva hanno rivolto a
tutti i cittadini e ai pazienti tramite una campagna
social. Non si tratta solo di un invito a rimanere
calmi, puntando a riportare la giusta serenità al cospetto di un’emergenza che non va assolutamente
sottovalutata, bensì di una serie di messaggi pratici
sui comportamenti da tenere in questo periodo. Ad
esempio, «Keep calm and Evita luoghi affollati» è
uno degli slogan circolanti che invita a non creare
assembramenti e aggregazioni di persone, situazioni del tutto favorevoli alla propagazione del
virus.
L’invito di FIMMG e CittadinanzAttiva è chiaramente espresso nei manifesti della campagna: “Insieme senza paura. Il coronavirus è un nemico
debole se lo combattiamo uniti. Medici di famiglia
e cittadini”. Nell’immagine proposta da FIMMG e
CittadinanzAttiva vi è una donna che davanti al
volto indossa una mascherina con i colori della bandiera italiana, adattabile alle foto profilo di ciascun
aderente alla campagna, a testimoniare la necessità
dell’impegno corale di tutto il Paese, e non dei singoli, per sconfiggere la diffusione del coronavirus.
Inoltre, la campagna ha l’obiettivo di informare i
pazienti e i cittadini che la mascherina va utilizzata
solo se si hanno affezioni respiratorie o se si assiste
qualcuno con tali patologie, oppure se si è parte
della macchina operativa di volontari e addetti alla
gestione dell’emergenza.
“Combattiamo il virus - sottolinea il segretario generale FIMMG Silvestro Scotti - anche tramite il web
e negli spazi social come le nostre sale d’attesa.
Lanciamo una campagna che gli italiani ci devono
aiutare a rendere virale quanto e più del COVID-19,
perché i social network possono essere strumenti
preziosi se utilizzati nel modo corretto. Diciamo che
questa campagna è una parte importante di una
controffensiva che FIMMG, in questo caso assieme
a CittadinanzAttiva, sta portando avanti sin dal
primo momento. Il timore è comprensibile e anche
utile, il panico o la psicosi no. Per queste il nostro è
un invito alla calma e all’unità. Il nostro Sistema sanitario e il nostro Paese stanno affrontando l’emergenza in maniera seria e proporzionata. Le decisioni

che vengono prese, anche quelle che possono sembrare drastiche, non devono però essere ragione di
allarme sociale. Medici e cittadini, uniti, possono tenere testa a questa emergenza”.
Sulla stessa linea anche Antonio Gaudioso, segretario generale di CittadinanzAttiva, che dice: “Abbiamo deciso di sostenere questa campagna non
solo perché in un momento come questo è fondamentale che ognuno faccia la propria parte, per evitare approcci allarmistici e aiutare i cittadini a
distinguere tra false notizie e azioni da intraprendere, ma perché pensiamo che in questo contesto
l’asse tra cittadini e medici di famiglia sia essenziale.
La bandiera è il simbolo di una battaglia che deve
essere affrontata da tutto il Paese unitamente, perché non possono esserci divisioni tra istituzioni, professioni, politica, amministrazioni e cittadini. Non è
l’ora degli egoismi, ma quella in cui tutti insieme
dobbiamo dare il meglio di noi per superare questa
fase. FIMMG e CittadinanzAttiva sono stati e sono
compagni di strada in tante battaglie, non potevano non esserlo a maggior ragione in questo momento”.
Pochi giorni dopo “Keep calm”, infatti, è stata lanciata anche una raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da donare ai
medici di medicina generale, impegnati ogni giorno
nei territori a fronteggiare l’emergenza coronavirus,
ma in moltissimi casi privi di qualunque dispositivo,
anche nelle zone più interessate dall’emergenza. I
DPI sono determinanti per continuare a garantire
l’assistenza da parte dei medici – alcuni dei quali
purtroppo sono stati contagiati – per la protezione
stessa dei pazienti che accedono agli studi medici
e per quelli più fragili che necessitano di visita a domicilio.
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SPORT CITY, RUNCARD e CITIES CHANGING DIABETES
“#ioTifoItalia” è un’idea virale nata da uno scambio tra Fabio Pagliara, Segretario Generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, e Federico Serra, Direttore Italia del progetto Cities Changing Diabetes. Un’iniziativa rimbalzata subito su migliaia di telefonini tramite i social network, con l’hashtag #ioTifoItalia. Tanti gli Azzurri
dell’atletica che, insieme ai cittadini e agli amanti dello sport e della Maglia Azzurra, hanno risposto con entusiasmo
alla chiamata, modificando la propria foto profilo sui social, aggiungendo un tricolore e la frase “Io tifo Italia”. Tra
questi, anche il campione olimpico di marcia, Maurizio Damilano, ideatore e responsabile del progetto ANCI-FIDAL
“Bandiera Azzurra” e della Scuola del cammino e di fitwalking.
“L’iniziativa di Runcard e Sportcity è nata insieme a Federico Serra, Direttore Italia del progetto internazionale Cities
Changing Diabetes. Abbiamo voluto lanciare un segnale di speranza, mettere a disposizione di tutti un piccolo
gesto per dimostrare che lo sport italiano, in questo momento di emergenza del Paese, sa essere unito…Gli atleti
spesso hanno la grande fortuna di essere spinti dal calore e dall’entusiasmo dei tifosi e dei sostenitori; ecco, in
questi giorni difficili sono gli atleti che tifano per gli italiani e per l’Italia. Sono piccoli gesti, ne siamo consapevoli,
che però possono essere utili per sentire il senso di appartenenza a una comunità, e perché l’isolamento fisico non
diventi solitudine. Resistiamo insieme, affinché l’Italia si riprenda presto da un’emergenza che oggi è sanitaria, e
che domani sarà di tenuta del sistema economico”, spiega Fabio Pagliara.
In questo momento di grande criticità e incertezza per il Paese, l’Italia può, infatti, restare unita anche sull’esempio
dello spirito sportivo, esprimendo un gesto di solidarietà e vicinanza a tutta la comunità. E alle società sportive che
in Italia sono circa centomila e avranno bisogno di sostegno e misure di rilancio, una volta passata l’emergenza,
per potersi salvare, salvando le migliaia di manifestazioni sportive, competitive e non, disseminate in tutto il territorio
nazionale durante l’anno.
Il 2020 era l’anno olimpico, e degli europei a Parigi per l’atletica. La fiaccola olimpica per i Giochi di Tokyo è stata
accesa nell’antica Olimpia comunque, consapevoli di poter celebrare le competizioni il prossimo anno in Giappone,
nello stesso giorno in cui tristemente la Grecia registrava il suo primo decesso per coronavirus. In un evento chiuso
al pubblico, limitato a pochi invitati, un’attrice vestita da antica alta sacerdotessa greca ha acceso la fiamma usando
i raggi del sole riflessi da uno specchio concavo e lanciando poi una staffetta di una settimana in Grecia, prima che
la torcia sia consegnata agli organizzatori dei giochi olimpici a Tokyo.
Per aderire basta cliccare: bit.ly/TifoItalia
#ioTifoItalia.

Fabio Pagliara

Maurizio Damilano

Federico Serra

GOVERNO:
L’ITALIACHIAMÒ,
DISTANTIMAUNITI
IORESTOACASA
Anche il Governo italiano si è fatto interprete di alcune campagne social, lanciate per sensibilizzare i
cittadini sull’importanza cruciale di restare in casa
e per testimoniare il senso di comunità e di unità
che deve tenere insieme il Paese in queste difficili
fasi di gestione dell’emergenza COVID-19. Accanto
a queste, sono nati spotaneamente in tutta Italia i
flash-mob a distanza: solidarietà collettiva dalle finestre tra canzoni e applausi per rompere il silenzio
e la paura.

MINISTERO DELLA SALUTE:
#IORESTOACASA
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Restare a casa non è uno slogan ma un comportamento socialmente responsabile per tutelare la nostra salute e aiutare chi è in prima linea per
contrastare l’epidemia di Covid-19. Stare a casa
non è quindi una restrizione fine a sé stessa, ma un
atto concreto per vincere una battaglia che richiede
necessariamente la collaborazione da parte di
ognuno. Soltanto uniti, nella distanza, ce la possiamo farcela. La circolazione del virus è influenzata, infatti, dai nostri comportamenti.
#Iorestocasa: cosa significa?
Uscire di casa solo per esigenze lavorative,
motivi di salute e necessità. Ove richiesto,
queste esigenze vanno attestate mediante
autodichiarazione, che potrà essere resa
anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia
o scaricati da Internet. Una falsa dichiarazione è un reato
Evitare ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Alle persone anziane o affette da patologie croniche o immunodepresse è fortemente raccomandato di non uscire dalla
propria abitazione fuori dai casi di stretta
necessità
Ai soggetti con sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)
è fortemente raccomandato di rimanere a
casa e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Utilizzando l’hashtag #Iorestoacasa ci si può unire
alla campagna social per sensibilizzare tutti sull’importanza di rispettare queste regole per fermare la

trasmissione dell’infezione. Lo hanno già fatto tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della
cultura, della musica e le eccellenze dello sport.
“Stare a casa is the new uscire” firmato il Milanese
imbruttito: il celebre collettivo su Instagram ha sfornato una serie di card per mandare giù la pillola un
po’ amara dell’isolamento domestico. Tra le decine
di artisti che hanno pregato i propri follower di rimanere in casa per il bene di tutti ci sono i The
Show, Roberto Lipari, Daniele Garrozzo, Enzo Abbagnale,
Margherita
Panziera,
Giorgia
Speciale, Fabrizio Ravanelli, Jack Sintini, Laura Giuliani, Lida Carew, Mike Maric, I Sansoni, Andrea Delogu, Francesco Montanari, I Panpers, The
Coniugi, Roberto Lipari, Federico Russo, Vinicio
Marchioni, Mia Benedetta, Alessio Boni, Dario Bandiera. Le adesioni SONO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO.
SI PUÒ PARTECIPARE Anche all’iniziativa #iorestoacasa: dillo ai tuoi vicini!, scaricando il cartellino e
poi appendendolo alla porta.

MINISTERO DELLA CULTURA E
DEL TURISMO: #LITALIACHIAMÒ
Una maratona online di solidarietà che ha unito con
un grande racconto corale in rete l’Italia che resiste
al Coronavirus: conduttori di radio e tv, protagonisti
delle istituzioni, della cultura, della musica, della
scienza, dell’economia, dell’informazione e dell’innovazione nel più grande live streaming di tutti i
tempi sul canale YouTube del MiBACT. Per sostenere con una raccolta fondi la Protezione civile e il
grande sforzo di medici e infermieri per arginare
l’avanzata del Coronavirus.
La campagna di solidarietà “L’Italia Chiamò”
prende il via dal più grande evento di tutti i tempi
trasmesso in live streaming sul canale
YouTube del MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripreso da tutti i siti
di informazione italiani. Dalle 6 di mattina alla mezzanotte di venerdì 13 marzo per 18 ore milioni di
persone hanno risposto all’appello di “L’Italia
Chiamò”, una maratona nata in rete alla quale
hanno aderito centinaia di artisti, giornalisti, chef,
sportivi, musei, istituzioni culturali, scienziati, economisti e innovatori con il supporto spontaneo di
tanti sponsor.
Volti e voci dell’Italia che resiste continueranno a
unirsi in rete per nuove iniziative e per raccontare
la forza degli italiani. È in momenti come questi che
si misura il valore di una comunità: a capacità di
stare assieme agli altri, pur restando dentro casa, di
sostenersi, di riscoprire – grazie ad Internet – la gentilezza come cifra del nostro vivere sociale.
https://www.litaliachiamo2020.it

MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI E
DELLO SPORT:
#DISTANTIMAUNITI
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Partita il 9 marzo sui social dell'Ufficio per lo sport la campagna
istituzionale #distantimauniti promossa dal Ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e realizzata con
il contributo della Società "Sport e Salute", in collaborazione
con il CONI e tutte le Federazioni sportive.
La campagna social #iorestoacasa ha con forza sottolineato la
necessità delle misure restrittive rispetto agli spostamenti e alla
socialità di ciascuno, ma stare a casa non significa essere soli:
l’obiettivo della campagna é far percepire che la cura di se stessi
e degli altri passa dal restare uniti anche nella distanza. Ecco
perché parte la campagna: #DistantiMaUniti, lanciata inizialmente da uomini e donne che rappresentano l’eccellenza dello
sport italiano ma alla quale il Governo intende coinvolgere tutti
i cittadini, a partire dai più giovani che sembrano sottostimare
il rischio – personale e collettivo – e a cui è bene che il messaggio arrivi anche da personalità ampiamente riconosciute e apprezzate.
Un messaggio di unione e solidarietà attraverso un gesto simbolico: una foto in cui si allunga il braccio verso l’esterno, come
a toccare qualcuno che non si vede, ma sappiamo che c’è. Si
creerà così sui social un collage di foto da parte degli utenti, una
sorta di catena umana “virtuale” che unirà le persone anche
nella distanza, vicine senza toccarsi, rivendicando con forza il
senso di appartenenza a una comunità.
Al lancio della campagna hanno partecipato: Simone Barlaam,
Marta Bassino, Marco Belinelli, Luca Bigi, Simone Bolelli, Leonardo Bonucci, Federica Brignone, Tony Cairoli, Giovanni De Carolis, Andrea Dovizioso, Vanessa Ferrari, Fabio Fognini, Kiara
Fontanesi, Sara Gama, Carolina Kostner, Federico Morlacchi,
Gianluca Mager, Camilla Moroni, Nicole Orlando, Giada Rossi,
Valentino Rossi, Lorenzo Sonego, Gianmarco Tamberi, Filippo
Tortu, Stefano Travaglia, Bebe Vio. L’elenco delle collaborazioni
è in continuo aggiornamento, arricchitosi anche delle testimonianze dei Giovani Amministratori locali attraverso ANCI.
Dal 19 marzo poi è stata lanciata la nuova iniziativa, in collaborazione con Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok,
Skuola.net, ScuolaZoo, DireGiovani, l'Agenzia Nazionale per i
Giovani e tutte le Federazioni sportive: “#distantimauniti home
comunity”, che coinvolge campioni dello sport e tutti coloro che
vorranno collegarsi alle loro dirette social seguendo il programma previsto fino alla fine del mese di marzo. Alla Home
Community partecipano anche influencer, le radio del network
dell'Agenzia Nazionale Giovani e le piattaforme dedicate al
mondo giovani e scuola. Video, telegiornali dedicati, dirette social, tutorial, allenamenti casalinghi, dialoghi e confronti in streaming trasmessi ciascuno sui propri canali abituali ma in un unico
grande contenitore, per rendere tutto a portata di click.
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Italia
Ferita

L’

Un’immagine commovente, che
vale più di mille parole. Una dottoressa, con la mascherina che le coprono il naso e la bocca, tiene in
braccio un’Italia ferita.

È un dipinto realizzato dall’artista
veneziano Franco Rivolli, che ha
voluto così rendere omaggio a tutti
i medici, gli infermieri e il personale
sanitario che da settimane ormai
sono in prima linea per cercare di
far fronte a un’emergenza mai vista
prima.
L’Italia è rossa, come la situazione
che attanaglia ormai da settimane
prima il Nord e poi tutto il nostro
territorio nazionale. La dottoressa
la tiene in braccio, la culla amorevolmente, come una mamma farebbe con il suo bambino. Al posto
della coperta, la riscalda tenendola
avvolta nella bandiera tricolore.
Un’immagine potente, che rattrista
ma rincuora allo stesso tempo. Trasmette una speranza, quella che il
nostro Paese guarisca, grazie anche
e soprattutto agli sforzi sovrumani
di medici e paramedici, impegnati
da settimane in una battaglia senza
sosta. Grazie a loro ci sentiamo
meno soli. Rivolli li vede come i nostri angeli custodi, e non a caso ha
dipinto dietro la schiena della dottoressa due grandi ali.
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