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EMERGENZA / 2 COSÌ IL MONDO CAMBIA GIORNO PER GIORNO

CONFRONTO ITALIA-ESTERO

Boom di contagi
e troppi morti:
si cerca il perché
di Valeria Palumbo

er ora sembra avere la stessa
"curva": prima in Cina,in particolare nella provincia Hubei;
poi in Corea del Sud, quindi in Iran,
Italia e ora in Germania e Francia.Il
contagio da Coronavirus che, ormai
sappiamo,è in circolo almeno da novembre e in Europa da gennaio, a un
certo punto si impenna. Ma si spera
anche che, complici le severe misure
adottate,a un certo punto,proprio come in Cina, rallenti e poi si blocchi:
tranne i pochi casi di Wuhan,il primo
focolaio, non si registrano più nuovi
casi e i centri medici creati per l'emergenza sono in via di smantellamento.
Lo stesso inizia ad accadere in Corea
del Sud e in Giappone e, per l'Italia,
nei primi comuni isolati nel lodigiano
e in Veneto(Vo'non è più considerata
"zona rossa").
Dai dati della Johns Hopkins University, degli 80.756 casi confermati in
Cina al 10 marzo,60.096 erano guariti. Tolti, purtroppo, i 3.136 morti,
restavano 17.524 malati.
Quasi quanti in Europa. Non tutto è
andato liscio, certo: è filtrato che la vicepremier Sun Chunlan sia stata contestata dag i abitanti di Wuhan durante
la visita del febbraio. Ma i cinesi si
sono piegati alla quarantena. E questo

p

14

Giovanni Maga
l'esperto dei Cnr
II direttore dei laboratorio
di Virologia molecolare al Cnr
di Pavia: si è occupato di Hiv.

ha dato i suoi frutti. Così come Corea
del Sud,Singapore e Giappone,sia pure in modi diversi, hanno mostrato una
grande efficienza nel limitare i danni
del Covid-19.

Ora,però,si deve pensare all'Italia.E
alla sua anomalia: non soltanto (al 10
marzo)siamo di gran lunga il secondo
Paese al mondo per contagiati. Ma,
soprattutto, il secondo per i decessi,
con una percentuale inedita di letalità: il 5%,contro il 3,8% della Cina,
lo 0,7% della Corea del Sud,i13,3%
del Giappone e dell'Iran, e lo 0,2 della Germania. A Singapore, poi, non
si sono registrati decessi. Abbiamo
chiesto a Giovanni Maga, che dirige
il laboratorio di Virologia molecolare
al Cnr (Centro nazionale ricerche) di
Pavia, e insegna Biologia molecolare
all'Università di Pavia se esiste una
specificità italiana e quali possono
esserne le cause: «II Cnr ha individuato tre possibili ragioni: uno, i numeri di contagi registrati sono inferiori
a quelli reali e quindi la percentuale
dei decessi potrebbe essere sovrastimata. Due: in questa seconda ondata
(la prima è stata a gennaio) il virus è
mutato. Tre: la popolazione europea è
più vulnerabile di quella asiatica».
1. In realtà ci vorrà tempo,spiega Maga, per verificare le tre ipotesi, a cui si
aggiunge un dato: il virus è più cattivo
con gli anziani(oltre che,come sempre,
con chi è immunodepresso), «ma non è
vero che non colpisce i più giovani: fa-)

OGGI •La malaria, nel 2018, ha colpito 228 milioni di persone in tutto il mondo e ne ha uccise 405 mila. Non c'è vaccino
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SIAMO IL SECONDO PAESE AL MONDO PER CASI E DECESSI. FORSE NON SOLTANTO PERCHÉ
ABBIAMO MOLTI ANZIANI. MENTRE SCIENZIATI E VIROLOGI CERCANO DI CAPIRE LE RAGIONI,
LE MISURE RADICALI INIZIANO A DARE I PRIMI FRUTTI.A COMINCIARE DALLA CINA
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Superrnisure
in terapia intensìva
•
SI APRONO SEMPRE NUOVI FRONTI
Wuhan (Cina). Sopra, misure di sicurezza in un reparto di
terapia intensiva nella città che è stata il primo focolaio
del Covid-19 e che adesso vede la fine dell'incubo. Qui
sotto, controlli sanitari e di polizia su un bus in arrivo
in Calabria. A destra, la rivolta dei detenuti a Milano: due
magistrati salgono su una gru per dialogare coi rivoltosi.

A San Vittore
detenuti sui tetti

058509
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CORONAVIRUS

Ci sono anche
effetti positivi
collaterali
Ci calcola che in Cina, nelle ultime
tre settimane di febbraio, i gas
serra siano calati del 25% rispetto
allo stesso periodo del 2019. È un
beneficio temporaneo, che
potrebbe però essere mantenuto
con lo smart working, visto che in
Cina ogni anno muoiono prima del
tempo 670 mila persone per
malattie legate all'inquinamento.
Dai calcoli fatti, se tutti i dipendenti
degli Stati Uniti lavorassero da casa
un solo giorno all'anno si
potrebbero risparmiare 423 mila
tonnellate di emissioni di gas serra,
lo 0,01 del totale. Secondo effetto
collaterale positivo: dal 10 al 29
febbraio, in base agli incidenti
rilevati dalle Forze di polizia e dalle
Polizie locali (ne/la foto), secondo
l'Osservatorio Associazione
Sostenitori e Amici Polizia Stradale,
sono morti in Italia 23 pedoni, 15

.I1. '}WT f_/!I)\1. (1111.1::

..~n
t

CHIUNQUE PROVIENE DALLE ZONE A RISCHIO DEVE:
CONTATTARE URGENTEMENTE IL
COMUNE DI POTENZA ALLO

0971 415833
E-MAIL
protezionecivilecomune.potenza•it

LE FRONTIERE "BLINDATE" • DES O
SONO LE GRANDI STAZIONI
Potenza. Sopra, indicazioni per chi arrivava dalle
zone di sicurezza (secondo il decreto del 7 marzo
che "blindava" parte del Nord, poi esteso, il 9,
a tutta Italia). A destra, sopra. il treno (vuoto) tra
Verona e Milano e (pieno) tra Milano e Verona,
nella notte. A destra, la Stazione centrale di Milano,

Ritaglio
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-*solo meno danni.E noi siamo un popo-

stampa

lo anziani:a Lodi,per fare un esempio,
i124% della popolazione ha più di 65
anni. «E difficile dire», aggiunge Maga, «se i nostri anziani ricorrano più
spesso ai presidi medici e questo abbia
facilitato la diffusione del contagio. O
se la crisi economica degli anni scorsi
abbia costretto alcuni a curarsi meno.
Di certo pesa la struttura demografica
dell'Italia. Sappiamo pure che il virus
colpisce più gli uomini delle donne,ma
non il perché».
2. Quanto alla possibilità che il virus
sia mutato in questa seconda ondata, «per ora non sembra abbia subito
grandi mutazioni. Certo muta meno di
quello dell'Hiv. Ma,a volte, piccole difad

uso

esclusivo

del

ferenze si possono accumulare».
3. Anche per sapere se il Covid-19 è
più letale per gli europei che per gli
asiatici bisogna aspettare: «Vanno studiate le risposte immunitarie. Ma non
si fa nellafase esplosiva dell'epidemia».
LE NUOVE DISPOSIZIONI
Nell'attesa, il Paese si adatta alle disposizioni che il governo ha varato nella notte di lunedì 9 marzo e che fanno
di tutto il Paese una zona"di sicurezza"
con restrizioni agli spostamenti. L'invito è di rimanere a casa e uscire solo
per andare al lavoro e per ragioni serie,
che, però, si possono autocertificare. I
trasporti pubblici funzionano, ma sono
bloccate tutte le istituzioni e le attività
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uomini e otto donne, in calo
rispetto ai dati di febbraio 2018
quando morirono 46 persone. In
più, nessuno dei conducenti era in
stato di ebbrezza. La chiusura dei
locali ha dunque ridotto le stragi
del sabato sera: nel week end del
29 febbraio/1° marzo ci sono stati
tre incidenti con un morto e sette
feriti tra le 22 di venerdì e le 6
di sabato e dalle 22 di sabato alle
6 di domenica. La settimana
precedente i morti erano stati 8 in
altrettanti incidenti gravi e 11 feriti.
Sono diminuiti anche i contagi da
influenza (che pure è in calo per
ragioni stagionali): dal 24 febbraio
al 1° marzo il tasso d'incidenza in
Veneto è sceso a 6,11 casi per mille
abitanti (8,24 casi per mille abitanti
la settimana precedente), inferiore
alla media nazionale del 9,48 per
mille, rispetto al picco di 10,83,
registrato sempre in Veneto nella
sesta settimana del 2020.
V.P.
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L'inutile e pericolosa
fuga verso Sud
uando, sabato sera,
hanno cominciato a
diffondersi indiscrezioni sul
decreto che ha poi
temporaneamente isolato
il Nord Italia, molti sono
corsi nelle stazioni (o sono
saliti sulla loro auto) per
tornare nei loro paesi di
origine, spesso al Sud.
Un comportamento che
andava nel senso opposto
a quello delle direttive
contenute nel decreto,
finalizzate a limitare la
diffusione del virus.
Eppure, tra le persone che
stavano salendo sui treni in
partenza da Milano la sera
di sabato 7 marzo, il
sentimento dominante era
la noncuranza delle
conseguenze della fuga.
Una ragazza ci ha
raccontato: «Non ho
pensato all'eventualità di
contagiare i miei parenti o i
miei amici. Semplicemente,
ho deciso di tornare a casa
prima che Milano venisse
blindata», Un'altra, Paola,
minimizzava: «Epidemia?
Dai... lo credo che si stia
esagerando. li Coronavirus
è ovunque, ma l'Italia è
l'unico Paese ad avere
adottato misure così
severe», Un altro
aggiungeva: «Il virus
colpisce gli anziani, io ho
23 anni, che male faccio se
torno a casa a Lecce?». Gli

Q

CODE IN STAZIONE
NELLA NOTTE DELL'ESODO

culturali,di sport e svago, mentre bar e
ristoranti sono sottoposti a orari ridotti
(ma mentre andiamo in stampa si parla
di chiusura totale)e ovunque va rispettata la distanza di un metro tra una
persona e l'altra. Le contestazioni non

sono mancate,così come le richieste di
modifiche. Nel frattempo,le limitazioni imposte ai colloqui con i familiari
hanno fatto esplodere rivolte in 20 carceri italiane: sono immagini che non si
vedevano da decenni. Al tempo stesso

risponderà dopo poco,
indirettamente, il
governatore della Puglia
Michele Emiliano, che si è
affidato a un video appello
su Facebook per
ammonire í "fuggiaschi":
«Vi parlo come se foste i
miei figli, i miei fratelli, i
miei nipoti: fermatevi e
tornate indietro. Non
portate nella vostra terra
l'epidemia lombarda». E
anche se questo appello ha
avuto qualche effetto(10
mila persone solo in Puglia
hanno comunicato di
essere rientrate dal Nord),
è difficile pensare che la
fuga dei "furbetti del
Coronavirus" non avrà
conseguenze, Proprio per
questo a Emiliano si sono
uniti i governatori di
Calabria, Sicilia e
Campania, pregando chi è
al Nord di restare dov'è e
seguire le indicazioni delle
autorità. Mentre nel Nord
in tanti cominciano a
prendere atto della gravità
della situazione, al CentroSud del Paese, la chiusura
delle scuole, complice il
bel tempo, è stata accolta
come un anticipo di
vacanza estiva, da passare
in compagnia degli amici(e
forse del Coronavirus). Le
nuove misure, però, hanno
cambiato il panorama.
Speriamo in meglio. A.G.

aumentano le preoccupazioni economiche: l'Italia è già in recessione. E
così, in attesa che la "curva" del virus
pieghi, sono in molti a chiedersi che
cosa ci aspetta oltre l'arcobaleno.
Valeria Palumbo

«È colpa della Cia!».
«Nostradamus lo aveva
predetto». Sui social e nelle
chat proliferano i veri
untori, gli spacciatori di
notizie false, che
fantasticano di complotti.
Degna di un libro
fantascienza apocalittica la
prima "bufala virale": il
presidente americano
Trump avrebbe ordinato un
attacco batteriologico alla
Cina. In Rete vale anche il
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contrario con il Paese del
dragone impegnato a
preparare una guerra
batteriologica, sfuggita poi
di mano. Dall'Oriente a
Roma,con l'Inps a capo di
un complotto per ridurre il
numero di pensionati.
Nostradamus lo aveva
detto, ci avvertono: «La
grande peste nella città
marittima non cesserà
prima che morte sarà
vendicata...». Peccato che

stampa
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Wuhan non sia sul mare. C'è
chi tira in ballo i Simpson:
nella puntata 21 della
quarta stagione alcuni
magazzinieri cinesi
avrebbero tossito nella
scatola inviata ad Homer
inviando in questo modo un
virus negli Stati Uniti.
False notizie, poi, su rimedi
miracolosi come l'olio
d'origano. O quello di
sesamo. No, meglio l'aglio.
Poteva mancare l'acqua

del

destinatario,

non

miracolosa? No di certo.
Ecco un'altra bufala liquida:
«I consigli dei medici
giapponesi che trattano
casi Covid-19: bevi qualche
sorso d'acqua almeno ogni
15 minuti. Perché? Anche se
il virus ti entra in bocca...
l'acqua o altri liquidi lo
spazzeranno via attraverso
esofago e stomaco. L'acido
gastrico dello stomaco
ucciderà tutto il virus».
Niente di più falso.
S.F.
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LA BUFALA È SERVITA: SUL WEB PROLIFERANO COMPLOTTI E RICETTE
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Covkl-19:ritardiamo il contagio
La scienza virtceri anche stavolta
Il differimento del picco e i precedenti: che cosa sapere
Valerio Rossi Albertini

pw.,uprru
Valerio Rossi
Albºrdnt,
scienziato
del Cnr
e professore
di Divulgazione
della Scienza.
È consulente
scientifico
di numerosi
programmi
Rei

SOTTO pochi e specifici. Non

r)al 'naie il bene
Illitluscvlo
ila insidioso.
E.
Se tosse grande quanto
un pallone,tot nomo di
180 cot sarebbe alto hnWa
metri. Ma il coronaairus
e i suoi coripagni
ci sarumo utili loro
malgrado.Sfrutlare la loro
capacità di riconoscere le
cellule e penetrare al Ioni
interno,ci aiuterà a creare
veicoli per i nuovi farmaci
e le terapie geniche

esiste
l'equivalente di un ani l'Amico
ad ampio s[eliro contro i vinis,
l'unica difesa efficace e la vac
dilazione. Ma la vaccinazione
richiede che ven ga sviluppato
r cino il che a sua volta, richiede tempo. E. in questo tempo, il contagi» si puó diffondere.
L'ultima volta accadde alla fine
della ('rima Guerra mondiale.
I:epiclernia sin denominata `influenza spagnola-, solo pendii,
igiomali spagnoli furono i primi
a parlarne (la Spagna non prendeva parte al condititi e l'informazione non era sottoposta a
censura). In realtà il focolaio non
fu in Spagna e non si sa neanche
esaltamerite ria lave provenisse,
anche se probabilmente (ancora una volta) dall'. aia Orientale,
Cinf'luenza Spagnola fece devi
ne di ntiloni di vittime_ più della
stessa guerra.

iI cornnavirus è un nritmrganisino furbo e subdolo. renne lo
sono in generale i virus Ovviamente non è il singolo vin, a
laela
1possedere queste
I
I
categoria dei virus. Ispecie vidl
ll'cvohi/Cani.
rale. Nel corso
i
virus hanno sviluppai i 1/1CCL'a
nism! soiistitati non insinuarsi
all'interno delle cellulee dell ospite.
tiprognunlnandole c coserfngen
dille a produrre, auziche aie re cel
Itule. come avviene nonnahnenir',
copie del viri, infettarne. La cellula riprogranmtata si 'rasiorina
lui Uno 'toni bu e he agisce soli» il
controllo di ton entità aliena iI co
ronarirus liti negli spunzoni. da
cui derma Stole un poi di fantasia)
il nome. con i quali si aggancia al
la ponete esterna della cellula, per
potervi penetrare all'interno con
tuta calma.
utili sappiamo che il coronavints, come d'altronde funi i virus.
e limito piccolo. Però forse non
abbiamo davvero la cognizione
di ometto sia minuscolo.
suigemete che io abbia totcorenaviruc nel polmone e che ima
sideocanera multo sofisticata tiri
latria una fotografia. Ora itmlu4nulc di ingrandire la fotografia_
Ingrandite, ingrandite, ingraitdi
te, finché 11 cororiavlrus non ha
raggiunto le dimensioni di tm
pallone da calcio. A questo punto, guanto sarei diventato allo io?
Quanta mi grattacielo? Quanto il monte fi'eresl? Cioè circa
100 meni o 80110 inerri? Se ave
le pensato cosi. siete 1011110 lontre
ni dalla verità. Nella scala in cui il
cormtavims é grande quanto un
pallone da calcio. il mio »tetro e
mania di altezza sarebbe diverto

seimila chilometri._ Con oualche
passo. potreifare il giro del nlrin
do. Altrn che iiodzilla!
Quesiti era solo per mostra
re come la »osta percezione sia
ingannevole quando ci collimo.damo col Inierncosino dei gerni.
I virus sono tuta piaga per tutti gli
esseri viventi unicellulari e pluricellulari. lino agli organismi coni
plessi conte noi.l batteri possono
essere nocivi. indifferenti o an
che benefici. 'echi batteri vivono in simbiosi con noi e ci sono
indispensabili in diverse 'unzioni
\ilali. invece i v iris sono sempre
dannosi. Più o meno dannosi. ma
sempre dannosi.
Eppure. il cnronarirus e i suoi
compagni. ci saranno utilissimi
loro malgrado. Sfnnlando la loro diabolica capacita di riconoscere le cellule e penetrare al loro
interno, diventeranno veicoli per
i nuovi farmaci e per le lerapie

geniche
Adesso quindi impegniamoci tua
ti insieme per superare r,!ttesia
crisi, con pazienza eattetr'zione, e
il round decisivo, nel lungo scontro coni vhats, sarà nostro!
'Docenie oli Divulgazione dello
Scienze - Cnr
,, orreeumere.(e» rn

'lato e cfi cito nalnt:e 11011'SM' t5
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l coronavirus regna. Penso che
ogni altro argomento dl scienza, dopo la notizia che tue
la l'Italia sani zona rossa perr
in quasi un mese. salvo moro
die. satebbeaccolto con freddee
za. E allora forniamo a parlarne.
ira in nn modo 11111E3' diversrr da
quello che avete sonai, nei gior
Hall e in televisione. Anche pernhP non sempre i' comprensibile
luethl che ci dicono e tura buo
ira divulgazione ha la funzione di
spiegare quei concetti che la ne
cessatia sintesi giornalistica Si li
vita a menzionare.
ricco, per esempio; al 'dir
Mi riferisco,
ferimento del picco". Lo aure'e sentilo nominare in vari modi.
ira il Senso c "prolungare il lenii
io die precede ll picco dei conagi Che cn4i' rplese° picco
e perché bisogna posporlo? il
ricco e íi ncntrern massimo di
'oncagiati. ovvero di persone af
erte gialla sindrome provocata
lai coronavints.
hnmagirùamo chi» siano mille le
iersotle che enanifesianosinloun
gravi e abbiano bisogno dl cane
niensive.Se il contagio 'e rapido,
mille si anmtlano nati insieme. Quindi. andranno a intasare le strutture sanitarie, i reparti
di malattie infettive non avratI
no posto per accogliere l'ondata
e il sistema rischìera il collasso.
Invece. anenendosi ai mettili dì
confinamene() e di prevenzione
delle adunanze. rispettando le
norme di igiene e profilassi, seguendo comportamenti elce non
espongano al contato diretto, se
anche per ipotesi alla Sine i con
Lagiati linovero sempre mi11e, noia
si ama;dcranno cnnunque mi ti insieme. Te ne saranno S il
prino giorno, magari IO il secondo, 20 il tento. 10 il quarto. 80 il
quinto ecc. Sthvolm il picco. cioè
il massimo numero di malati. di
dotto 201) ii 300. si avrebbe dopo forse una setliuiana » dieci
giorni. I ottimi ricoverati sarebbero stati già erasferi0 nei reparti di
terapia sub-intensiva o ira corsisi,
liberando il posto per gli altri. Insomma, la situazione non sarebbe rosea. aria coumnque gestibile.
Quando invece il numero di ma
Iati giornalieri supera la disponibilità degli ospedali a riceverli,la
macchina si inceppa. E per ora
sto parlando solo dei »malati di
coronavims. ira a questi vanno
aggiunti malati gravi che richiedono cure frequenti e impegnative. Ad esempio, quelli sottoposti
a terapie oncologiche o i pazien
ti in dialisi.
Cena-mente il mondo si è trovalo
impreparato di Pronte a una SimaLione che non si verificava ohi da
un secolo e'sa'li ma che non erat
tinavia imprevedibile. hdatu, pro
non potendo supporre da davo
ptacsse provenire il nuova con

sere, non era inimmaginabile che
prima o poi palesse accadere.I.e
epidemie ci sorto sempre state.
L vere, le pestilenze che ilageIlavano il mondo nel passalo adesso sono state debellate Eventi
.lpocalituci come la peste di
;'lene durarne la Guerra tlel Pelopotueso, o le "febbri pesi-bendel Trecento e del Seicenio.
descrive ria Boccaccio. e :Manconi. sono scongiurate. perché
conosciamo il nemico ria comhatteei' e sappiamo come seon
figgerli- Ci sono alcool focolai
occasionali nelle aree depresse
del monito. usa urta grande pe
su» non poirt'hbe• ohi diffondersi.
Il motivo echela pesi eèdiorigine bartetica e i io ieri sappia
rio - abbastanza bene nume
sono
fronteggiarli. Gli anfibi,
un'arma formidabile.
Il discorso è diverso per i virus.
Esistono farmaci antitinali. ma
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•"È sempre caccia all'untore"
L'INTERVISTA

Andrea Grignolo II professore del San Raffaele:"La paura delle infezioni
è frutto di una lunga storia, ma la lotta contro i virus è una storia di successi"

"Lo straniero come untore:
accusare gli altri è tipico"
;.H°a3h4<tit 1,'¡i¡ÿ{lRz;2..d
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mate-per il98 per cento!-non
per le spade ma per le malattie.
Ci furono 2 milioni di morti.E
difficile individuare le infezioni del passato, ma oggi i paleopatologi tendono a ipotizzare
che si trattasse di salmonella
enterica, paratifo o una febbre
emorragica virale, anziché
morbillo o vaiolo. I sudamericani non erano statiin contatto
dall'ultima glaciazione con le
malattie infettive che avevano
gli occidentali, grazie al fatto
che da secoli avevano addomesticato gli animali e da loro avevano preso virus che avevano fatto il salto di specie. Per
contro, però, i messicani probabilmente trasmisero agli
spagnoli la sifilide.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

La Spagnola
è nata negli Usa, mafu
usata comestrumento
politico perché la
Spagnafu la prima
a denunciare i casi
058509

cosa ci dice? Che non solo il dal 1996.
nostro sistema immuniÈ vero che la spagnola è nata
tario è stato progettain
Massachusetts?
1 professor Andrea Grignoto per interagire con
In
Usa,sì, ma si pensa anche al
lio, storico della Medicina, virus e batteri,infatti
Kansas,
altri ritengono prodocente di MedicalHuma- grandi infezioni
le
che abbia- venga dal nord della Francia:
nities e Bioetica all'Unimo affrontato-morbillo,orec- difficile stabilirlo con certezversità Vita Salute del San Rafchioni,pertosse e via dicendo- za. Accusare gli altri Stati è tifaele di Milano e al Cnr,iniziala sono state molto viopico.Nemmenoil malfrancese
nostra chiacchierata con una lente all'inizio e poi si
o
morbolo galico (la sifilide) è
parola di speranza."Premessa: sono attenuate. Con
in Francia. La spagnola,
nato
la situazione che viviamo oggi virus e batteri absiamo nel1918,fu utilizzata coin Italia è seriamanongrave.La biamo una specie di
me strumento politico, visto
storiadellamedicinaciinsegna accordo: tendono
la Spagna senza censura ha
che
che lalotta dell'umanità contro con il tempo a esseil coraggio di denunciare
avuto
i virus è una storia disuccessi.Il re meno aggressivi.
i
primi
casi. Ma è successo andato più rilevante è che ogni Ma anche il nostro
con
il Coronavirus.Questo
che
mesi
di
anno guadagniamo tre
cervello si è adattadi
salto
specie è avvenuto tre
to:la paura delle maaspettativa di vita".
con
la Sars,con la Mesr
volte
lattie infettive è frutA cosa lo dobbiamo?
e oggi con il Covid-19 -ma nel
All'eccellenza del sistema sa- to di questa lunga stonitario nazionale, ai farmaci e ria. Così si spiegano gli atteg- primo caso fu denominato con
anche alla nostra longevità. giamenti sempre meno demo- Guangdong,il nome della proTra i grandiPaesi siamo quello cratici o altruistici,a volte per- vincia cinese in cui si era svipiùlongevoinsieme al Giappo- fino xenofobi,delle popolazio- luppato.Poi l'Oms,per evitare
conseguenze razziste, decise
ne. È la prova principe che ni di fronte alle epidemie.
giustamente di chiamarla
quella della medicina è una Ce lo spieghi meglio.
storia di successi.L'altra cosa è È stato fatto un esperimento Sars. Nella storia della mediciche se voltiamo lo sguardo in- molto interessante. A due na,dicevo,delle malattie infetdietro troviamo casi,come l'e- gruppi è stato chiesto di pro- tive vengono spesso accusati
bola per esempio,in cuiin poco porre aiuti economici a favore gli altri, gli stranieri, additati
più di un anno è stato trovato dei flussi migratori. Quando a come untori.
Come ce lo spieghiamo?
un vaccino molto efficace. C'è un gruppo sono state offerte
da attendersi che questo acca- immagini e informazioni di In passato attraverso le vie del
da anche per questo Coronavi- potenziali rischi di epidemie, commercio e delle guerre si sola volontà difornire aiuti è dra- no diffuse le grandi epidemie.
rus.
C'è stata una caccia all'unto- sticamente diminuita. Da un Che appunto viaggiano: penre di manzoniana memoriain punto di vista evolutivo,e solo siamo ai topi per quanto rida un punto di vista evolutivo, guarda le epidemie di peste.
questi giorni?
In realtà si è tentato di risalire è sensato. Le malattie viaggia- Tutti questi secoli di reciproal paziente zero perché la sua no con uomini e merci.Pensia- che infezioni hanno creato
individuazione consente agli mo al mal francese e alla spa- questi timori.
Casi illuminanti del passaepidemiologi di ricostruire la gnola,le malattie vengono adto?
dossate
spesso
allo
straniero,
catena di contagi.È così che si
riesce a circoscrivere il virus. ma"lo straniero"possiamo es- Uno è la conquista spagnola
Detto questol'approccio,negli sere anche noi, come quando del Messico. Hernán Cortés
ultimi vent'anni, è quello del nel 2018 abbiamo trasmesso all'inizio del1500 entròin concosiddetto "sistema immuni- tre casi di morbilloin Messico, tatto con le popolazioni metario-comportamentale". Che un paese chelo aveva debellato soamericane che furono deci`rk
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Fatto a etano
Con l'Ebola
in poco piU
di un anno
èstato
trovalo
un vaccino:
c'è da
altendersi
che accada
anche per
Coronavirus

Le grandi
infezioni
che
abbiamo
affrontato
sono state
molto
violente
all'inizio
e poi si sono
attenuate

Biografia
ANDREA
GRIGNOLIO
Storico della
medicina,
insegna
all'Università
Vita Salute
del San
Raffaele
di Milano
e al Cnr.
Tra i suoi libri
"Chi ha paura
dei ceni?"
(Codice)
ce)
e "Perché
si dice
trentatré?"
(Editoriale
Scienza,
con Federico
Taddia)
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"I.o straniero come untore:
accusare gli alni è tipico"
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Dieci cosedasapere per evitare rischi
diElena Dusi -, apaginall
DOMANDE & RISPOSTE

Le 10 cose da sapere
Infezionenc hace
senza sintomi
La prima difesa
è lavare le mani
di Elena Dusi

II contagio nel mondo
Stati Uniti
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MEDIORIENTE
Iran
18
Emirati Arabi Uniti... 9
1
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1
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Corea del Sud.... 204
107
Giappone
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Il coronavirus può essere trasmesso da persone
senza sintomi?
«All'inizio dell'epidemia non eravamo convinti che il
contagio avvenisse senza sintomi» spiega Antonella
Castagna,infettivologa del San Raffaele di Milano e
dell'università Vita-Salute. «Poi la sensazione contraria
si è rafforzata. Oggi abbiamo una conferma. Uno
studio ha trovato nelle vie aeree di alcuni pazienti privi
di sintomi delle quantità di virus elevate».Per Carlo
Federico Perno, microbiologo dell'università di Milano,
«è difficile che il virus venga trasmesso da persone
completamente senza sintomi. E invece possibile che
venga trasmesso da persone con pochi sintomi». Un
esempio: «Quando ci viene l'influenza, c'è una fase in
cui non ci sentiamo in forma, ma senza sapere bene
perché. In quel momento non abbiamo ancora la
febbre,cioè il sintomo principale, ma potremmo essere
già contagiosi. Pensiamo che la trasmissione del
coronavirus segua un meccanismo simile».

Il paziente di Lodi è un giovane atleta. Non è vero
allora che si aggravano solo persone fragili?
«Gli anziani e le persone con problemi di salute
rischiano sicuramente di più» spiega Castagna.«Ma
nulla esclude che anche un polmone sano e in perfetta
efficienza si ammali in modo serio,soprattutto se
attende molti giorni prima di farsi assistere».
I dati sulla mortalità in Cina sono molto diversi da
quelli del resto del mondo.Perché?
La mortalità a Wuhan è del 2,5%. Quella nel resto del
mondo è a 0,5 per mille. Nella regione più colpita della
Cina,infatti, gli ospedali faticano a sostenere il gran
numero di malati. «Mentre se un paziente viene preso
in tempo e messo in una buona terapia intensiva, ha
ottime probabilità di cavarsela» spiega Perno.«II virus
entra dalle vie aeree superiori, dopo qualche giorno
scende nei polmoni. I pazienti iniziano a respirare male.
Se si viene ben assistiti in ospedale con l'ossigeno,si
può sopravvivere anche con polmoni che funzionano
al 5-10%. In qualche giorno,se le cose vanno bene,il
corpo dovrebbe reagire e sconfiggere il virus».

Sono state ipotizzate altre vie dicontagio?
Si è parlato di contagio attraverso i tubi dell'acqua o i
condotti di aerazione, ma non c'è nulla che lo confermi.
Il virus è stato trovato anche nelle feci dei malati. Ma è
difficile immaginare di infettarsi così. Il contatto diretto
con gli ammalati e con le goccioline emesse dalle loro
vie respiratorie resta la via maestra della trasmissione.
È possibile contrarre il coronavirus toccando
oggetti contaminati?
Può capitare di starnutire o tossire su un oggetto,
oppure su una mano con la quale poi si tocchi qualcosa.
In questo caso,il virus può depositarsi sulle superfici.
Toccando quelle superfici subito dopo e poi
portandosi la mano alla bocca,teoricamente,ci si
potrebbe infettare. «La capacità del virus di
sopravvivere in queste condizioni è comunque molto
limitata» spiega Giovanni Maga,virologo e direttore
dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. «II
tempo di sopravvivenza varia a seconda del virus, della
temperatura e dell'umidità. Può anche essere di alcuni
giorni, ma già dopo 24 ore l'infettività può ridursi a una
frazione molto piccola,anche intorno a un decimo. Il
rischio di contagiarsi in questo modo è trascurabile».
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Perché alcune persone non hanno sintomi e altre si
aggravano?
«Non lo sappiamo» è sincero Perno.«Ma abbiamo delle
ipotesi. Qualche anno fa l'influenza stagionale fu
particolarmente mite negli anziani. Non sapevamo
spiegarcelo. Poi scoprimmo che vent'anni prima era
circolato un virus simile,e i più anziani ne avevano
conservato una memoria immunitaria. Può darsi che
chi si ammala in modo lieve sia entrato in contatto in
passato con altri coronavirus e oggi sia in parte
protetto. Alla famiglia dei coronavirus appartengono
infatti alcuni dei patogeni che provocano il
raffreddore. Teoricamente, una persona sopravvissuta
alla Sars sarebbe resistente a questo coronavirus,
perché i due microrganismi sono simili».

Quali sono le precauzioni?
Restare lontani da chi tossisce e starnutisce; lavarsi le
mani(che potrebbero aver toccato oggetti
contaminati); non toccarsi il viso(sempre perché le
mani potrebbero ospitare il virus); in caso di sintomi,
evitare di andare al pronto soccorso e chiamare il
proprio medico, il 112 o i11500.

Ritaglio

18.870

i morti

Come avviene il contagio?
Tramite le goccioline che una persona infetta emette
respirando, parlando,tossendo e starnutendo.Queste
goccioline possono entrare nelle vie aeree di un'altra
persona che si trovi a meno di un metro e mezzo di
distanza.
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Ci sono indizi che il virus stia mutando e
diventando più letale?
Finora no, ma verranno effettuati dei controlli sugli
ultimi contagiati. Il loro virus sarà isolato e il genoma
sequenziato. A quel punto controlleremo se le
caratteristiche genetiche del microrganismo sono
rimaste uguali rispetto all'inizio dell'epidemia.

1
del

Quanto è grande il rischio che l'epidemia si
estenda anche in Italia?
Lo sapremo nei prossimi giorni,se compariranno nuovi
contagi. Per ora il focolaio è ancora considerato
piccolo e controllabile. «Anche perché - spiega
Castagna - il presunto paziente zero era tornato in
Italia prima del blocco dei voli. Subito dopo sono state
rafforzate le precauzioni». Quel che è certo,aggiunge
Perno «è che il numero ufficiale dei contagiati è solo la
punta dell'iceberg rispetto alle persone infettate, che
non sono state inserite nei conteggi perché senza
sintomi, o con sintomi lievi che si sono risolti da soli».
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L'Oms:"Contenerlo
ora è più difficile"
"Siamo preoccupati per il numero di contagi
che non hanno un chiaro collegamento
epidemiologico,ad esempio che non hanno
viaggiato in Cina né hanno avuto contatti con casi
confermati". Lo ha detto il capo dell'Oms Tedros
Adhanom Ghebreyesus nel briefing quotidiano
sull'epidemia di coronavirus.
Grande preoccupazione è stata espressa per l'Iran.
"Ci sono 18 casi e quattro morti. Stiamo fornendo i
kit per i test". A parte la nave Diamond Princess, ha
sottolineato — è la Corea del Sud "il Paese con il
maggior numero di casi fuori dalla Cina. Stiamo
lavorando in stretta collaborazione con il governo
per capire a pieno le dinamiche di trasmissione che
hanno portato a questo aumento".
"Domani la missione congiunta guidata dall'Oms
che ha lavorato a Pechino, nel Sichuan e nel
Guangdong sarà a Wuhan per continuare il suo
lavoro nell'epicentro dell'epidemia".
Il capo dell'Oms dichiara:"Ancora crediamo
di poter contenere il virus, ma ci dobbamo
prepaparare per qualsiasi eventualità. La finestra
per fermare l'epidemia del nuovo coronavirus si sta
restringendo". E ha posto inoltre il problema dei
finanziamenti che non arrivano come dovrebbero.
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Guardiamo con fiducia
alla ricerca
e dovremmo
farlo più spesso

MARIOTOZZI-P.17

L'111iV1[\GIN:ARIOI)F:f.Cl1é II)-Y9

entre cerchiamo
di ricostruire il viso di chi ci tossiva
accanto in treno
la settimana scorsa e ce ne
stiamo chiusi in casa per evitare occasioni di un possibile
contagio, forse possiamo rimodulare il nostro terrore incipiente riflettendo su alcuni
portati positivi della sindrome simil-influenzale da coronavirus che sta colpendo il
nostro paese. Dopo aver riconsiderato nel giusto contesto storico e naturalistico l'insieme dei microrganismi,patogenicompresi,e avergli restituito il ruolo di veri dominatori fra i viventi (altro che
sapiens), abbiamo l'occasione diriportare la scienza in cima ai parametri che ci consentono di progredire e intervenire sul mondo. Di fronte
al pericolo per la nostra salute,o addirittura per la vita,finalmente vedremo spazzate
via le decine di notizie prive
difondamento che circolano
sui germi e sulle epidemie.E,
magari,resteranno solo i dati scientifici e le indicazioni
dei ricercatori a consentire
di orientarci.
Per prima cosa vedremo finalmente terminare una polemica annosa e divisiva come quella sui vaccini: non
credo ci sia un solo italiano
che,nel caso esistesse unvaccino contro il Covid-19,rifiuterebbe di utilizzarlo su un
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lingua,quella delle pubblicazioni scientifiche, unico terreno di incontro oggettivo.
Chi ha una nuova idea, per
esempio un vaccino contro

proprio figlio adesso. Speriamo che sia l'occasione di accettare per sempre il ruolo
che hanno i vaccini proprio
per la protezione delle fasce
più deboli o meno"pronte" a
reagire ai patogeni,un auspicabile ritorno alla luce della
scienza.In secondo luogo, di
fronte a germi potenzialmente molto infettivi,si riducono
gli spazi per le forme "medicali" scientificamente non
provate: non credo si possa
attualmente trovare alcun
candidato a una cura omeopatica per questa influenza.I
farmacihanno nel nome stesso impresso l'aspetto eventualmente venefico, per questo nella maggioranza dei casifunzionano.Tenendo sempre presente che l'obiettivo
non è l'eradicazione di virus
e batteri,operazione comunque impossibile e nemmeno
auspicabile, ma la convivenza senza troppi danni.
Ma è la scienza in generale
che riprende la sua autorevolezza in questi casi, invocata
a monte delle decisioni politiche e delle nostre abitudini
di vita: non abbiamo una risposta a tutte le domande,
ma un metodo scientifico per
affrontare i problemi, sia si
tratti di epidemie che di cambiamento climatico. Questo
metodo si applica a tutte le discipline e costringe gli scienziati a parlare tutti la stessa
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Covid-19, non rilascia un'intervista ai giornali o alla tv,
ma scrive dati, metodo usato
e conclusioni su una rivista
in cui un comitato di revisori
(anonimi e suoi pari grado)
giudica se le premesse sono
corrette, senza giudicare le
conclusioni. Funziona così
da decenni ed è una garanzia
che la ricerca proceda correttamente.Ed è così che Albert
Einstein ha conquistato il Nobel perla fisica.
Certo,in questo caso, divisioni si possono ancora registrare: per esempio se il virus
attuale abbia maggiore carica virale anche prima che l'ospite presentisintomiriconoscibili o no, oppure se non
aver trovato il paziente zero
italiano sia un fatto positivo,
perché vuol dire che è guarito, oppure un guaio, perché
ci è sfuggito. I ricercatori discutono anche se questa da
Covid-19 sia un'influenza relativamente debole, vista la
mortalità bassa, ma comunque molto più alta della comune influenza stagionale e
visto che almeno il 20% dei
pazientifinisce in rianimazione.Ma si tratta,a ben guardare, di differenze di grado,
non di genere, determinate

del

destinatario,

non

dal fatto che il patogeno era
sconosciuto ai sapiens e il
tempo di osservazione è stato
scarso (e ancor meno tempo
c'è stato per scrivere un articolo"robusto"sulle riviste scientifiche, dunque siamo ancora
nellafase di discussione).
Siamo impauriti,certo, ma
possiamo guardare con fiducia alla scienza e alla ricerca,
magari cominciando a domandarci se non dovremmo
farlo più spesso. Come per
esempio con il cambiamento
climatico,la vera emergenza
del prossimo futuro. E' vero,
la ricerca ha bisogno di investimenti e ha un costo, ma in
questi momenti scopriamo
quanto costa, invece, l'ignoranza. La faccenda di Covid-19 è un paradigma di cosa significhi l'acquisizione
scientifica di conoscenze corrette e di quanto proceda soprattutto per errori, piuttosto che per verità acclarate
preventivamente.Non so perché, ma in questi giorni mi
torna continuamente alla
mente la strategia di Merlino, a duello magico contro
Maga Magò, nel cartoon "La
spada nella roccia": dopo
aver tentato diverse mutazioni poco efficaci in feroci animali, sceglie di trasformarsi
in un germe patogeno molto
aggressivo che riduce l'avversaria a letto con macchie e
febbre. Aveva capito a chi apparteneva il mondo.—
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Cnr:fuori dalle zone di contagio Corona, una vita normale
Massima cura per l'igiene, ma nelle scuole manca il sapone
DI MARCO NOBILIO
oronavirus, la situazione è
seria, ma il rischio di contagio è basso. E quanto si
evince da una nota diffusa dal Cnr a firma del direttore
dell'unità di enzimologia e virologia
molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche,Giovanni Maga,professore di biologia molecolare presso
l'università di Pavia.
Per evitare eccessivo allarmismo,si legge nel comunicato del 22
febbraio, è bene ricordare innanzitutto che in Italia si sono verificati
19 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti.E ciò rende il rischio
di infezione molto basso. Solo nelle
zone attualmente interessate dalla
circolazione il rischio è superiore e i
cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori
di queste,la situazione rimane come
nelle scorse settimane. Due sono i
problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta affrontando
con estrema rapidità ed efficienza:
identificare la fonte dell'infezione e
limitare la diffusione del virus.
L'infezione,dai dati epidemio-

C

logici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi, causa sintomi lievi
o moderati(una specie di influenza)
nell'80-90% dei casi. Nel 10-15%,
invece, può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno
in assoluta maggioranza. Si calcola
che solo il 4% dei pazienti richieda
ricovero in terapia intensiva. Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65
anni e/o con patologie preesistenti o
immunodepresse sono ovviamente
più a rischio, così come lo sarebbero
per l'influenza. Il paziente deceduto
rientrava quindi in una categoria a
particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere
avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza, si
legge nella nota del Cnr, o che provenissero dalla Cina,soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500
per essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi
in casa.
Il Cnr ha ricordato, inoltre,
che al momento parliamo di un
gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono trac-

ciati attivamente. Inghilterra,
Germania, Francia hanno avuto
episodi simili senza conseguenze.
Pertanto, non c'è un'epidemia di
SARS-CoV2 in Italia. Ma il quadro
potrebbe cambiare ovviamente nei
prossimi giorni. Conseguentemente, al di fuori dell'area limitata in
cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre
una vita assolutamente normale.
Seguendo le elementari norme di
igiene, soprattutto lavandosi le
mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla
bocca o agli occhi le mani non lavate. Resta il fatto, però, che far rispettare questa elementare norma
di igiene nelle scuole è tutt'altro
che facile. Da una parte a causa
della difficoltà-impossibilità di
assicurare una vigilanza capillare nei servizi igienici delle scuole
e dall'altra parte per la cronica
mancanza dei più banali presidi
igienico-sanitari quali, per esempio, la carta igienica, il sapone liquido o i disinfettanti. Ciò a causa
dell'altrettanto cronica mancanza
di fondi per fare fronte a queste
elementari necessità.
------------©Riproduzione riservata—■
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CORONAVIRUS I dati sul contagio e le linee guida da seguire

Calma contro la psicosi
Le rassicurazioni delprofessor GiovanniMaga, illustregenetista

II professar Giovanni Maga
ro limitato di persone può avere
conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta di persone
anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari pregresse.
I tassi di mortalità più apparentemente elevata in Cina, dipendono quasisicuramente dalle difficoltà riscontrate nelle
prime fasi dell'epidemia di fornire un'assistenza puntuale ed

adeguata a tutti i casi conclamati. Sempre lo stesso virologo
conferma come attualmente la
gestione dei casi gravi ha consentito di abbassare il tasso di
mortalità fino a livelli dello
0,2%, confermando di nuovo
che si tratta di una malattia infettiva in grado di generare conseguenze anche gravi, ma in
una fascia di pazienti ben definita e a cui invece l'assoluta maggioranza delle persone colpite
risponde senza andare incontro
a gravi patologie e quindi con
una completa guarigione.
Dunque niente allarmismi
inutili, ma solo ed esclusivamente una normale e corretta
profilassi igienica personale
con poche e precise regole da rispettare pedissequamente non
solo in questo momento di picco
della malattia, ma anche nella
quotidianità. Bisogna seguire,
insomma,le dieci linee guida diramate nei giorni scorsi dal Ministero della Salute.
e.g.. C.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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CALMA e sangue freddo. È
quello che si sente ripetere, in
maniera forse un po' ossessiva,
da quando anche in Italia sono
apparsi i primi casi del nuovo
coronavirus proveniente dalla
lontana Cina. A confermarlo anche le affermazioni di uno dei
massimi esperti in materia,Giovanni Maga, già direttore
dell'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia, commentando il più grande studio condotto in Cina sulla recente forma virale.
Il noto genetista afferma, infatti, che il primo grande studio
clinico relativo alla morbilità,
quindi relativo all'intensità dei
sintomi e della letalità del virus,
conferma un quadro di una gravità più che gestibile del problema: si è dunque di fronte a
un'infezione che nell'80% dei casi causa sintomi lievi, mentre il
95% dei malati guarisce senza
gravi complicanze. I dati, afferma il professor Maga, dicono
appunto che soltanto un nume-
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11.COMMENTO
MARIOTOZZI

COSÌ LA SCIENZA
PUÒ PIEGARE
FALSITÀ E NO-VAX
entre cerchiamo di ricostruire il viso dichici tossiva accantoin treno la settimana scorsa e ce ne stiamo chiusi in casa per evitare occasioni di un possibile contagio, forse possiamo rimodulare il nostro terrore incipiente riflettendo su alcuni portati positivi della sindrome simil-influenzale da coronavirus che sta
colpendo il nostro Paese.Dopoaver riconsiderato nel giusto contesto storicoe naturalistico l'insieme dei microrganismi, patogeni compresi,e avergli
restituito il ruolo di veri dominatori
fra i viventi(altro che sapiens),abbiamo l'occasione di riportare la scienza
in cima ai parametriche ciconsentono
di progredire eintervenire sul mondo.

M
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COSÌ LA SCIENZA
PIEGA I\O-VAX
MARIO TOZZI

fluenza. I farmaci hanno nel nome stesso impresso l'aspetto eventualmente venefico, per
questo
nella maggioranza dei casi funzionano.
Difronte al pericolo per la nostra salute,o addiTenendo
sempre presente che l'obiettivo non è
rittura per la vita,finalmente vedremo spazzal'eradicazione
di virus e batteri, operazione cote via le decine di notizie prive di fondamento
munque
impossibile
e nemmeno auspicabile,
che circolano sui germi e sulle epidemie.E,magari,resteranno solo i dati scientifici e le indica- mala convivenza senzatroppi danni.
Ma è la scienza in generale che riprende la
zioni dei ricercatori a consentire di orientarci.
sua
autorevolezza
in questi casi, invocata a
Per prima cosa vedremofinalmente terminare una polemica annosa e divisiva come quella monte delle decisioni politiche e delle nostre
sui vaccini: non credo ci sia un solo italiano abitudini di vita: non abbiamo una risposta a
che, nel caso esistesse un vaccino contro il Co- tutte le domande, ma un metodo scientifico
vid-19,rifiuterebbe di utilizzarlo su un proprio per affrontare i problemi, sia si tratti di epidefiglio adesso.Speriamo che sial'occasione di ac- mie che di cambiamento climatico. Questo mecettare per sempre il ruolo che hanno i vaccini todo si applica a tutte le discipline e costringe
proprio per la protezione delle fasce più deboli gli scienziati a parlare tutti la stessa lingua,
o meno"pronte"a reagire ai patogeni,un auspi- quella delle pubblicazioni scientifiche, unico
cabile ritorno alla luce della scienza. In secon- terreno di incontro oggettivo. Chi ha una nuodo luogo, di fronte a germi potenzialmente va idea, per esempio un vaccino contro Comolto infettivi, si riducono gli spazi per le for- vid-19,non rilascia un'intervista ai giornali o alme "medicali" scientificamente non provate: la tv, ma scrive dati, metodo usato e conclusionon credo si possa attualmente trovare alcun ni su una rivista in cui un comitato di revisori
candidato a una cura omeopatica per questa in- (anonimi e suoi pari grado) giudica se le preRitaglio
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messe sono corrette,senza giudicare le conclusioni.Funziona così da decennied è una garanzia che la ricerca proceda correttamente. Ed è
così che Albert Einstein ha conquistato il Nobel
perla fisica.
Certo,in questo caso,divisioni si possono ancora registrare: per esempio se il virus attuale
abbia maggiore carica virale anche prima che
l'ospite presenti sintomi riconoscibili o no, oppure se non aver trovato il paziente zero italiano sia un fatto positivo, perché vuol dire che è
guarito,oppure un guaio,perché ci è sfuggito.I
ricercatori discutono anche se questa da Covid-19 sia un'influenza relativamente debole,
vista la mortalità bassa, ma comunque molto
più alta della comune influenza stagionale e visto che almeno il 20% dei pazientifinisce in rianimazione. Ma si tratta, a ben guardare,di differenze di grado, non di genere, determinate
dal fatto che il patogeno era sconosciuto ai sapiens e il tempo di osservazione è stato scarso
(e ancor meno tempo c'è stato per scrivere un
articolo"robusto"sulle riviste scientifiche,dunque siamo ancora nellafase di discussione).
Siamo impauriti, certo, ma possiamo
guardare con fiducia alla scienza e alla ricerca,
magari cominciando a domandarci se non dovremmo farlo più spesso. Come per esempio
con il cambiamento climatico,la vera emergenza del prossimo futuro. E'vero,la ricerca ha bisogno di investimenti e ha un costo, ma in questi momentiscopriamo quanto costa,invece,l'ignoranza. La faccenda di Covid-19 è un paradigma di cosa significhi l'acquisizione scientifica di conoscenze corrette e di quanto proceda
soprattutto per errori, piuttosto che per verità
acclarate preventivamente. Non so perché, ma
in questi giorni mi torna continuamente alla
mente la strategia di Merlino, a duello magico
contro Maga Magò,nel cartoon"La spada nella
roccia": dopo aver tentato diverse mutazioni
poco efficaciin feroci animali,sceglie ditrasformarsi in un germe patogeno molto aggressivo
che riduce l'avversaria a letto con macchie e febbre.Aveva capito a chi apparteneva il mondo.

25-02-2020
1+12
2/2

Una ricercatrice procede alle analisi all'ospedale Luigi Sacco di Milano
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GIORNALE DI SICILIA
L'intervista a
Giovanni Maga

«II focolaio
è circoscritto:
i più a rischio
sono gli anziani»
I1 direttore dell'Istituto diGenetica
molecolaare del Cnr: solo i14% dei
pazienti finisce in rianimazione
Geraci Pag.5
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L'intervista a Giovanni Maga del Cnr

«Focolaio limitato,
anziani a rischio
come per altri virus»
«Solo il 4% dei pazienti colpiti
finisce in terapia intensiva»
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stro è un sistema sanitario evolu- specializzati».(FAG)
to, che è in stato di massima aller- © RIPRODUZIONE RISERVATA
Fabio Geraci
ta, capace di gestire con efficacia
questo tipo di emergenza».
Non c'è un'epidemia di Sars-CoV2
-Il contagio si diffonde sempre di
che causa la sindrome respirato
più,la situazione è grave?
ria denominata Covid-19. In altre
«È bene ricordare che, in base ai
parole, secondo il professor Gio
dati a nostra disposizione, otto
vanni Maga, direttore dell'Istituto
volte su dieci l'infezione si trasfor
di genetica molecolare del Consi
glio nazionale delle ricerche, l'Itasoggetti su cento si evolve in pol
lia in queste ore sta assistendo alla
monne. In pratica si calcola che
comparsa di un focolaio di infe
solo i14 per cento dei pazienti vie
zinne da Coronavirus ancora cir
ne ricoverato in terapia intensiva
coscritto. A casi — spiega — finora
e il decorso benigno è in assoluta
sono concentratiin un particolare
maggioranza».
territorio, è inutile farsi prendere
Però ci sono state due persone
dal panico. È vero che si è verifi
che sono morte perché non hancato un aumento dei contagiati
no superato la crisi.
ma è successo perché c'è un tracAl rischio di gravi complicanze
ciamento attivo del virus che sta
aumenta con l'età e purtroppo le
funzionando. Per il momento,
Cnr. Giovanni Maga
due vittime avevano più di 75 anall'esterno della cosiddetta zona
m e soffrivano già di altre patolo
rossa,le probabilità di ammalarsi
gie. Nel 2009 la pandemia in
sono molte basse mentre il rischio
fluenzale di febbre suina fece tra i
è ovviamente superiore nei paesi
centomila e i quattrocentomila
dove sono stati registrati gli ultimi
morti colpendo soprattutto i più
episodi. Ed è qui che i cittadini de
giovani e le persone anziane con
vono seguire le indicazioni delle
malattie croniche. Al di là
autorità sanitarie evitando di fre
dell'aspetto emotivo che tocca
quentare luoghi affollati e rispet
tutti noi, noto un'enfatizzazione
tando le elementari norme igienieccessiva che ha fatto perdere la
che come lavarsi spesso le mani».
giusta dimensione del probleE se il coronavirus dovesse svima».
GIORNALE DI
SICILIA'^_ .:_
1.0 !! -•
lupparsi anche in altre regioni?
Cioè?
«Allora significherebbe che il vi
«La paura non protegge dal virus,
rus circolava già da tempo. Il con
anzispesso cifa commettere qualtrotto dei passeggeri negli aero
che sciocchezza. Non serve correporti, ad esempio, è una misura
re al Pronto soccorso o chiudersi
parziale che serve solo a identifin casa. Il cittadino che manifesta
care chi è già contagiato. Quindi è i
II virus uccide,ii Nord siferma
sintomi influenzali e ritenga di
possibile che non siano state
avere avuto contatti con persone
identificate quelle persone che
attualmente sotto sorveglianza o
presentavano sintomi lievi o Meche sono state in Cina,deve segnasistenti. Il quadro potrebbe cam
-tarlo al 112 o al 1500 per essere
biare nei prossimi giorni, ma il no
preso in carico dagli operatori
riproducibile.
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CORONAVIRUS: ESPERTO CNR,'RISCHIO INFEZIONE RESTA BASSO. CAPIF
CONDIZIONI VITTIME' =
Roma,22 feb.(Adnkronos Salute) - L'Italia in queste ore sta
assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da Sars-CoV2,
che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19. Al momento si
parta di 27 casi in Lombardia, concentrati in un'area limitata del
Lodigiano e 3 casi in Veneto. "Per evitare eccessivo allarmismo è
bene ricordare innanzitutto che su una popolazione di 60 milioni di
abitanti il numero" attuale di pazienti "rendono comunque il rischio
di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate
dalla circolazione il rischio è superiore e i cittadini devono
seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, Al di fuori di
queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane". Parola di
Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm, Istituto di genetica moleco lare
del Consiglio nazionale delle ricerche.

C'è stato anche il primo

decesso, di una persona anziana già ricoverata per altre patologie e
che purtroppo non ha superato la crisi. E si parla di un'altra
vittima, una donna in Lombardia."Due sono i problemi che il sistema
di sorveglianza in queste ore sta affrontando con estrema rapidità ed
efficienza: identificare la fonte dell'infezione e limitare la
diffusione del virus. L'infezione, dai dati epidemiologici oggi
disponibili su decine di migliaia di casi, causa sintomi
lievi/moderati(una specie di influenza) nell130-40% dei casi, Nel
10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno
in assoluta maggioranz a. Si calcola che solo il 4% dei pazienti
richieda ricovero in terapia intensiva. II rischio di gravi
complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a
rischio, così come Io sarebbero per l'influenza. Il primo paziente
deceduto rientrava quindi in una categoria a particolare rischio",
(Mal/AdnKronos Salute)ISSN 2465 -

aggiunge Maga.(segue)
122222-FEB-20 11:23
Adnkronos

CORONAVIRUS: ESPERTO CNR,'RISCHIO INFEZIONE RESTA BASSO, CAPIRE
CONDIZIONI VITTIME'(2) =

(Adnkronos Salute) - Cosa fare allora? "Il cittadino che ritenga di
avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza
o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi
influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in
carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto
soccorso né chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento parliamo di
un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono
tracciati attivamente", afferma Maga. "Inghilterra, Germania, Francia
hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c'è un'epidemia di
SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei

058509

prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche !a eventuale comparsa
di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di
fuori dell'area limitata in cui si sono v erificati i casi, il
cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale.
Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani
se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca
o agli occhi le mani non lavate", raccomanda l'esperto.(Mal/AdnKronos
Salute)ISSN 2499 - 349222-FEB-20 11:31
Ritaglio
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CORONAVIRUS: MAGA (CNR-IGM),'SORVEGLIANZA AFFRONTATA CON
ESTREMA RAPIDITA" =

058509

Roma,22 feb.(Adnkronos) - L'Italia "in queste ore sta
assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da Sars-CoV2,
che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19, al momento
16 casi in Lombardia, concentrati in un'area limitata del Lodigiano
e 3 casi in Veneto" ed "un decesso, dì una persona anziana già
ricoverata per altre patologie e che purtroppo non ha superato la
crisi" ma due sono i problemi che il sistema di sorveglianza in
queste ore sta affrontando con estrema rapidità ed efficienza:
identificare la fonte dell'infezione e limitare la diffusione del
virus". E' il quadro delineato dal direttore del Cnr-Igm„
l'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle
ricerche. (Ada/AdnKronos)ISSN 2465 - 122222-FEB-20 10:50
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Coronavirus: Maga (Cnr), al momento non Ce' un'epidemia
Ansa
Coronavirus: Maga (Cnr), al momento non c'e' un'epidemia
Evitare eccessivo allarmismo, rischio basso (ANSA)- ROMA,22 FEB
- "Non c'e' un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe
cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario e' in stato di massima allerta e capace dì gestire
efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai
come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area
limitata in cui sí sono verificati i casi, il cittadino puo'
continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o
agli occhi le mani non lavate". A dirlo e' Giovanni Maga, direttore
CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge:" il rischio e' basso",
invitando a evitare un eccessivo allarmismo.(ANSA).

Ansa
Coronavirus: Maga (Cnr), al momento non ce un'epidemia (2)
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(ANSA) - ROMA,22 FEB - "Due sono i problemi che il sistema dí
sorveglianza in queste ore sta affrontando con estrema rapidita' ed
efficienza: identificare la fonte dell'infezione e limitare la
diffusione del virus", spiega. "Per evitare eccessivo allarmismo e'
bene ricordare innanzitutto che 19 casi su una popolazione di 60
milioni di abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto
basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione il
rischio e' superiore ma al di fuori di queste, la situazione rimane
come nelle scorse settimane", spiegali cittadino che ritenga di avere
avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che
provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali,
dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli
operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso ne'
chiudersi in casa.Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo
(cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati
attivamente. Ed infine Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto
episodi simili senza conseguenze.(ANSA).

non

riproducibile.

Pag. 24

Quotidiano
Il Sole/2

Data
Pagina

058509

Foglio

05-03-2020
4/9
1/6

Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 25

Quotidiano
Il Sole/2

Data
Pagina

058509

Foglio

05-03-2020
4/9
2/6

Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 26

Quotidiano
D Sole/2

11S

Data
Pagina
Foglio

05-03-2020
4/9
3/6

L'IDENTIKIT

Il virus nato a Wuhan
diventato in due mesi
un'emergenza globale

di Marzio Bartoloni

a sua prima comparsa due
mesi fa è stata a Wuhan,in
Cina, metropoli da ii milioni di abitanti,capoluogo
della provincia di Hubei.
L'il gennaio la prima vittima,i113 il primo decesso fuori dai confini.I13o gennaio l'Organizzazione mondiale dichiara l'emergenza globale. Si chiama
coronavirus - ribattezzato Covid-19
dall'Oms - ed è al momento il nemico
numero uno del pianeta.È colpa sua se
nel giro di poche settimane si è scatenata un'epidemia in grado di varcare i

La diffusione
Al momento sono oltre 8omila i casi in
33 Paesi nel mondo, oltre il 95% sono
stati registrati in Cina. Gli ultimi dati
058509

J

confini nazionali e ora che è arrivata ìn
Italia e in Europa si può trasformare in
una pandemia(quando una malattia si
diffonde in vaste aree del mondo).
Quello che sappiamo finora del virus è
che contagioso, ma nella maggior parte dei casi(80-90%)causa sintomi lievi
simili all'influenza con un tasso di letalità superiore(2-3% rispetto allo 0,1%)
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Le caratteristiche del virus
I coronavirus fanno parte di una vasta
famiglia di virus - che derivano da
quelli animali - che possono causare
un raffreddore comune,unaformalieve simile all'influenza ma anche malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (Mers) e la
sindrome respiratoria acuta grave
(Sars).I1 virus responsabile dell'epidemia in corso è un nuovo ceppo di coronavirus maiidentificato in precedenza
nell'uomo.I pazienti presentano una
vasta gamma di sintomi:febbre,tosse

L'epicentro.
La prima comparsa del coronavirus Covid -19 è a
Wuhan una metropoli industriale
cinese da 11
milioni di abitanti
nella provincia
di Hubei.

058509

hannoindicato cheilcoronaviruscontinua a espandersi su scala planetaria.
Anzi neigiorniscorsii contagi registrati
all'estero hanno cominciato a superare
perla prima volta quelliin Cina.I decessi,verso quota3mila,sono riconducibili
soprattutto alDragonee all'Hubei,l'epicentro dell'epidemia. Con oltre 9.000
pazienti sempre in condizioni critiche.
Fuori dalla Cina ormai si contano già
migliaia di casie l'Italia nelgiro di pochi
giorniè diventato il focolaio più importanteinEuropae ilterzoPaese almondo
con più casi dopo Cina e Corea del Sud.

05-03-2020
4/9
4/6

Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 28

Quotidiano
D Sole/2

11S

Data
Pagina
Foglio

secca, mal di gola,difficoltà respiratorie. Le informazionifinora disponibili
suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale,che unaforma più grave di malattia come polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino morte.

Le conseguenze sui pazienti
Diversiespertie virologi hanno cercato
dispiegare qualisono i principali effet-

tidelvirus. «Su ioo persone malate,8o
guarisconospontaneamente,15hanno
problemi seri ma gestibili in ambiente
sanitario,solo nel5% comporta il ricovero inrianimazione»,ha ricordato più
volte Walter Ricciardidell'Omse membro della task force del ministero della
Salute sull'emergenza coronavirus.
Effettiche sono statiriepilogatida Giovanni Maga,direttore Cnr-Igm,Istituto di genetica molecolare del Consiglio
nazionale delle ricerche: «L'infezione,
dai datiepidemiologicioggi disponibili, causa sintomi lievi e moderati, una
specie diinfluenza,nell'8o-90% deicasi». «Nel 10-15% - spiega il ricercatore
del Cnr - può svilupparsi una polmonite,ilcuidecorso è però benignoin assoluta maggioranza». Non sempre però,
perchésecondo idati disponibilifinora
si calcola anche che « i14% dei pazienti
richieda ricovero in terapia intensiva».
Questi gli effetti nel complesso. Ma le
conseguenze varianoaseconda del paziente: «Il rischio di gravi complicanze
aumentaconl'età,e le persone sopra65
annio con patologie preesistenti o immunodepresse - sottolinea ancora
Giovanni Maga - sono ovviamente più
a rischio, così come lo sarebbero per
l'influenza».

Complicanze e letalità
Al momentotuttele stime sono provvisorie, ma una prima base di dati può
aiutare a tracciare un identikit del coronavirus. Lo studio più completo al
momento è stato effettuato dal Centro
per il controllo e la prevenzione delle
malattie della Cina e pubblicato dalla
rivista scientifica Jama, lo scorso 24

058509

Cambiano
i comportamenti
Dopo la definizione delle zone
rosse nel Lodigiano e le ordinanze della Regione a Milano
sono aumentati i
cittadini che fanno uso delle mascherine
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percentuali,tral'altro da noicisono più
over 65 che in Cina: «In Italia c'è una
popolazione anziana e si spiegano così
i tassi di mortalità del 2-3%», ha detto
Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto
Superiore di Sanità.
Quindi,anchese chiunque può essere colpito dal virus, come ricorda
l'Oms, gli anziani e le persone colpite
da altre patologie severe,e in particolare diabete e malattie cardiovascolari,
sembrano essere più vulnerabili e suscettibilidisviluppare unaforma grave
di infezione.

I DATI CINESI

Su oltre 72mila
casi registrati in
Cina('81% ha
sviluppato una
forma lieve di
influenza, il 14%
una grave infiammazione, il 5% era
in condizioni
critiche

Coronavirus,Sars e influenza
Anchesefare un confronto effettivo sui
tassi di letalità è prematuro i primi numeri sul coronavirus ci restituiscono
una certezza. E cioè che sì tratta di un
virus molto meno letale degli altri coronavirus circolati negli ultimi anni.
La Mers,l'epidemia del coronavirus
"mediorientale",in tutto ha registrato
2494casicon 858 morti,con un tasso di
letalità del 34,4%.La più nota epidemia
Sars in due anni ha fatto 8096casi con
774 morti, con un tasso di letalità del
9,6%. Il virus Ebola,la cuí epidemia in
corso in Congo è tutt'ora un'emergenza internazionale di salute pubblica
dell'Oms,ha un tasso diletalità stimato
intorno al 5o%.E l'influenza stagionale? La letalità stimata per l'influenza
stagionale è inferiore all'uno per mille
- tra lo 0,1% e lo o,2% - con circa 8mila
morti l'anno (5omila in Europa). Per
quest'anno in Italia sono attesi7 milioni di casi di infezione.
i4YRIPROOU2IONERISERVATA
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febbraio. Dallo studio che si basa sull'analisi di 72.314 casi registratiin Cina
fino all'ii febbraio emerge che la maggior parte dei pazienti hanno trai3o e i
79anni,113%sono adulti oltre gli8o anni, mentre i bambini tra o e nove annie
i giovanitra io e 19 anni rappresentano
entrambil'i% deicasitotali.La maggior
parte dei casi,l'81%,è stata considerata
come lieve.1114% deicasihainvece sviluppato una forma severa dell'infezione eil5%deicasi eracritico,con insufficienza respiratoria,shock settico e disfunzione multiorgano.
Il tasso di letalità, quindi la percentuale di morti rispetto aicasiregistrati,
è del 2,3%. Una percentuale che viene
però considerata sovrastimata poiché
non prende in considerazione tutti i
casi asintomatici o comunque non
confermati da una diagnosi. Il calcolo
della percentuale del rischio di morte
se infettati da Covid-19 evidenzia che
al primo posto con il14,8% di rischio c'è
la fascia degli ultraottantenni,percentuale che scende all'8% tra i70e i79 anni per poi crollare, sempre come percentuale dirischio di mortalità,al 3,6%
tra i6o e i 69 anni,all'1,3% tra i50 e i 59
anni per arrivare a zero vittime nella
fascia tra o e9anni.La mortalità è stata
anche particolarmente elevata in pazienti con altre patologie: del 10,5% in
persone affette da malattie cardiovascolari,del7,3%in persone con diabete
e del 6,% circa sia tra le persone affette
da malattie croniche respiratorie sia
per le persone con ipertensione, del
5,6% nei casi di cancro.
i primicasi di mortalità in Italia sembrano al momento confermare queste
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Al Quirinale i 30 annl dtTelethon
II presidente della Repubblica,Sergio Mattarella, ha incontrato al
Quirinale la Fondazione Telethon,che celebra í 30 anni di attività
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A1leanzaricerta-f>azienEi
"Da trent'anni la fondazione - ha detto Mattarella - ha saputo
realizzare un'alleanza forte tra ricercatori, operatori sanitarie pazienti"

Mattarella:"La scienza è l'antidoto"
E chiede unità,non governissimi
diTommaso Ciriaco
ROMA — Se servisse condensare il ragionamento del capo dello Stato in
una formula, si potrebbe dire: il
punto non è un governo con dentro
tutti, ma un Paese unito.Sergio Mattarella segue con la giusta attenzione la crisi provocata dal coronavirus. Non sottovaluta e non esaspera, sceglie un approccio razionale e
spera che la politica faccia lo stesso.
«L'unità di intenti,e i principi di solidarietà - sostiene non a caso parlando al trentesimo anniversario di Telethon al Quirinale - sono un grande
patrimonio per la società, particolarmente in momenti delicati per la
collettività.E costituiscono un dovere.Quando si perdono,ci si indebolisce tutti».
Nessuno,a dire il vero,ha portato
sul tavolo del Capo dello Stato lo
scenario fatto circolare negli ultimi
giorni, quell'esecutivo di "salute
pubblica" che - nelle intenzioni di
chi lo immagina - servirebbe ad affrontare meglio l'emergenza. Il tema è che per il Capo dello Stato l'Italia non è in emergenza. La situazione è ovviamente seria, e con serietà
e rigore va altrettanto ovviamente
affrontata. Ma ipotizzare soluzioni
straordinarie, come quelle emerse
in altri drammatici contesti storici,
oppure a diverse latitudini in tempi
di guerra, avrebbe come primo effetto quello di trasmettere al mondo l'idea di un Paese al limite del
controllo.Proprio quello che va evitato. Una precisazione, a questo
punto: il Presidente è e resta fedele

Cnr - carta stampata
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Sia chiaro, anche al Colle l'attenzione è alta. La diffusione del virus
va monitorata con rigore. Così come va tenuto sotto controllo l'allarmismo,i toni,i gesti pubblici che potrebbero generare psicosi, provocando effetti nefasti per il tessuto
sociale ed economico del Paese. «La
conoscenza - sostiene Mattarella aiuta la responsabilità e costituisce
un antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in
questi giorni».
Calma, razionalità, misura, valutazione attenta dell'evoluzione della crisi:ecco come il Quirinale intende affrontare questa nuova realtà.
Se valesse un'immagine, sarebbe
quella con cui ieri Sergio Mattarella
ha accolto in Italia il presidente
francese Emmanuel Macron, a Napoli per il vertice di governo.La speranza è che a questo approccio pacato contribuiscano tutti, un Paese
unito di fronte alla difficoltà. Non è
il momento insomma di stilare pagelle dei buoni e dei cattivi, né di alimentare giudizi sommari su chi gestisce la crisi da Roma,su chi la combatte governando i territori,sul personale sanitario che si impegna tra
le corsie di d'ospedale. «Ringraziamo chi si trova in prima linea - è il ragionamento finale del presidente e sta operando con fatica,sacrificio,
abnegazione per contrastare il pericolo del coronavirus:i medici,gli infermieri,il personale della Protezione civile,i ricercatori,le forze armate e di polizia».
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Difronte a un nuovo
insidioso virus si
apprezza meglio il
valore della scienza,
forte antidoto a
paure irrazionali

"L'unità diintentie la
solidarietà sono un
dovere e un grande
patrimonio,specie in
momentidelicatiper
la collettività
Ritaglio

al suo ruolo di arbitro. Se tutta la politica, se maggioranza e opposizione chiedessero al Quirinale di percorrere la strada di un esecutivo di
tutti, il quadro cambierebbe. Ma la
realtà è che ad oggi neanche Matteo
Salvini ha voluto sottoporre a Mattarella questa ipotesi su cui tanto si è
dibattuto negli giorni passati, dopo
alcune dichiarazioni pubbliche di
qualche leader. Né,tra l'altro, dalla
galassia governata da Matteo Renzi
- una delle quattro gambe su cui si
regge l'attuale maggioranza - sono
arrivati segnali in questo senso.
E poi, questa è la verità che inizia
a diventare patrimonio comune nella maggioranza come nell'opposizione in queste ore, quale vantaggio potrebbe portare un governo di
unità nazionale per fronteggiare il
virus? Quali misure di contenimento più stringente riuscirebbe un
"esecutivo di tutti" a varare nelle
prossime settimane, ammesso che
se ne presenti la necessità? E d'altra
parte, al Quirinale è ben chiaro anche un altro punto, dirimente: un
governo del genere si troverebbe
presto a gestire anche altri dossier
caldissimi, che non riguardano la
crisi del coronavirus. L'immigrazione, per citare un tema molto divisivo, oppure ancora eventuali aggiustamenti nei conti pubblici richiesti
dall'Europa.La divergenza tra linee
diverse - per semplificare,la distanza che divide ad esempio il Pd di Zingaretti dalla Lega di Salvini - esploderebbe presto. Il rischio sembra
quasi quello di favorire l'instabilità,
più che la stabilità.
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L'ex direttore del Cern

Maiani"Fiducia

nella conoscenza
Il presidente
come Greta"
diElena Dusi
«Il presidente Mattarella dice la
stessa cosa di Greta: ascoltatela
scienza,fidatevi di lei» nota Luciano Maiani,uno dei più importanti
fisici italiani, ex direttore del Cnr
e del Cern di Ginevra. Oggi Maiani,78 anni,trascorre 5 mesi all'anno all'università di Shanghai.«Ma
sono tornato a Roma a metà dicembre» tranquillizza.
E d'accordo con entrambi?
«Come sifa a non essere d'accordo.
A volte la scienza non può dare
risposte perché non sa tutto. Ma
sulcambiamento climatico esulla
sicurezza dei vaccini ha datoun
responso univoco».
E sul coronavirus?
«Ci dice che dobbiamo fareuna
scelta.Istituire zone rosse e
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Possiamo decidere di riaprire
Milano efar ripartire le attività
economiche.Ma allora dobbiamo
aspettarci più malati,e investire di
più negli ospedali.Il rischio è
cadere in una crisi sanitaria.
L'Italia non è un paese giovane».
Allo Spallanzani di Roma,e poi
al Sacco di Milano,ci siamo accorti
che molta ricerca è fatta da
precari.
«E normale che i giovani affrontino
un periodo di prova.L'anomalia in
Italia è che il precariato sia spesso
senzasperanza e costringa a
emigrare.Ne ho incontrati tanti di
ragazziin gambain Cina».
Cosa dicono i colleghi in Cina?
«Sono statitanto tappatiin casa.
Ma ora si preparano a ripartire».

Fisico
Luciano Maiani,
78 anni, ex
direttore del
Cern e del Cnr
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Cnr - carta stampata

A Al Quirinale Sergio Mattarella ieri al Quirinale per i 30 anni di Telethon

stampa

Mattarella;"La scienza è l'antidoto'
E chiede unità, non governi,ssin

058509

imporre controlli molto rigidi,alla
Wuhan,può aiutare a contenere
l'epidemia.E quel che è avvenuto
in Cina.Seinvecetemiamo di
strangolarel'economia e
decidiamo di allentare i controlli,
dobbiamo essere pronti a
sopportarne le conseguenze».
Quali?
«Un'eventuale espansione
dell'epidemia e la carenza di posti
letto in rianimazione.La scienza
spiega le opzioni.A decidere però
deve essere la politica».
Lei è contrario alla riapertura
delle città?
«Non spetta a me scegliere.
Dobbiamo però renderci conto
che il virus c'è,è tra noi.Eche le
rianimazioni giàfaticano a
sostenerei pazienti dioggi.
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Guanto
durerà?
L'epidemia secondo gli esperti
"I casi cresceranno ancora
ma il caldo può farla frenare"
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se la temperatura gioca un ruolo nel
limitare l'epidemia. In questo caso,
il caldo potrebbe frenare il virus anche in Italia, come avviene con raffreddore e influenza stagionale».
Come per la primavera, anche
per capire la direzione che prenderà l'epidemia occorre aspettare.
«Nelle prossime settimane, quando
questi malati guariranno, vedremo
se i nuovi contagi proseguiranno»
spiega Giovanni Maga,virologo e direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. «Quello
che servirebbe è un coordinamento
europeo.E chiaro infatti che da noi i
casi sono tanti perché i testche effettuiamo sono tanti. Se usassimo gli
stessi criteri ovunque,avremmo un
quadro più chiaro».
Nell'attesa, non resta che lavorare per rompere le catene dei contagi
e sperare che l'epidemia si esaurisca(«no,prevedere quando è impossibile» ripete Maga).E imparare a vivere accanto virus. «Qui la preparazione del sistema sanitario per proteggere i più fragili farà la differenza» dice Silvestri. Ormai dobbiamo
ammettere che il coronavirus ci ha
dribblato, chissà come e chissà dove,visto che i 2,7 milioni di controlli
agli aeroporti non hanno intercettato un singolo malato.L'Imperial College di Londra,in uno dei suoi bollettini sull'epidemia, aveva previsto
proprio quel che stiamo vivendo in
Italia: «Stimiamo che due terzi dei
casi esportati dalla Cina nel mondo
siano passati inosservati, dando il
via a catene di trasmissione finora
non tracciate».

destinatario,
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ricostruirne l'albero genealogico.
«Abbiamo osservato due mutazioni
«Mesi» risponde Gianni Rezza a chi importanti rispetto alla Sars che cirgli chiede quanto durerà. Quella fra colò nel 2003.La prima rende il nuol'Italia e il coronavirus sarà una con- vo coronavirus più contagioso.La sevivenza lunga. «Abbiamo un nume- conda per fortuna fa sì che sia meno
ro non piccolo di casi.Siamo arrivati letale».
alla seconda o terza generazione di
Una variabile che rende difficili le
contagi» spiega il direttore del Di- previsioni sull'epidemia è la possibipartimento di Malattie infettive lità che il virus muti. Finora l'Orgadell'Istituto superiore di sanità, in nizzazione mondiale della sanità ha
una giornata infernale di riunioni, escluso cambiamenti importanti
rapporti, esiti di nuovi test. Rezza si nel suo genoma.«Ma più circola, più
sforza di rassicurare: «Il focolaio si replica» spiega Ciccozzi. «E più si
principale è circoscritto.I nuovi casi replica, più alcune lettere del suo
sono quasi tutti riconducibili all'epi- Rna vengono modificate. Sono mucentro dell'epidemia nel Lodigiano tazioni casuali, possono essere dane ai due focolai più piccoli in Vene- nose per l'ospite o anche no.Ma è coto». Ma poi resta realistico: «Ci aspet- munque un rischio. Per questo le
tiamo ancora un aumento dei casi,fi- epidemie vanno affrontate di petto
no a quando le misure adottate non sempre,anche quando non sembradaranno gli effetti sperati».
no gravi».La roulette russa del coroIl coronavirus, insomma, è fra navirus di Wuhan, tra l'altro, semnoi. «Ormai è chiaro, è fuori dalla bra girare veloce. «Ogni volta che si
gabbia» ammette Guido Silvestri, replica,il genoma cambia una letteche dirige il dipartimento di Patolo- ra ogni mille» spiega Ciccozzi. «E in
gia alla Emory University ad Atlan- tutto ha 30 mila lettere».La Sars aveta. «Lo troviamo un po'ovunque.In- va una deriva più lenta. «Una lettera
fetterà ancora tanta gente.Perfortu- ogni 10 mila». Dove questo ci portena non fa troppo male, soprattutto rà,saranno il caso e la statistica a desotto ai 60 anni.I giovani restano in ciderlo. La prossima settimana dobuone condizioni e i bambini sem- vremmo avere i primi genomi del
brano resistenti. Il rischio più gran- "ceppo italiano"del coronavirus.Sade è per anziani e malati in dialisi, premo se e quanto si è evoluto ricon scompenso cardiaco o insuffi- spetto a quello cinese.
cienza respiratoria. Dobbiamo preTra gli ostacoli alle previsioni c'è
pararci bene per prevenire i contagi poi la primavera. «È solo una sensasoprattutto fra loro».
zione» spiega Silvestri. «Ma è possiResteremo insieme,e anche a lun- bile che la diffusione del coronavigo. «Ma alla fine, allontanando le rus sia legata anche a fattori ambienpersone infette,riusciremo a spezza- tali. Non ci spieghiamo il fatto che
re la catena dei contagi» prevede nazioni popolose,con legami intenMassimo Ciccozzi, epidemiologo si con la Cina,siano prive o quasi di
del Campus biomedico di Roma.La contagi. Penso a Indonesia, India,
sua specialità è mettere insieme i ge- Thailandia, Bangladesh, Africa. Fornomi dei virus sequenziati finora e
di Elena Dusi
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IL CONTAGIO IN ITALIA

325

Dati Protezione civile ieri ore 18 + aggiornamento ore 20

contagiati

Lombardia
di cui

125 Lodi

10

53 Cremona

casi in attesa
di isolamento
(5 in Veneto e 5 in Lombardia)

27 Pavia
18 Bergamo
8

Milano

3

Monza/Brianz

Alto Adige
1

Bolzano

Sondrio

Veneto

Piemonte
3

31 Padova
Torino

7 Venezia
2

Toscana
1

Firenze

1

Pistoia

Treviso

Sicilia
3 Palermo
Emilia Romagna
18 Piacenza
4 Parma

Lazio
3
3

Modena

Roma
Rimini

Controntrollati al termoscanner 2,7 milioni di passeggeri negli aeroporti

Sono stati 2 milioni 745 mila 683 i passeggeri controllati con termoscanner negli aeroporti italiani. La
media è di oltre 140 mila persone ogni giorno. Lo ha reso noto la presidenza del Consiglio

.2
- ;

Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme,che è giusto ma va posto nei
giusti termini:su100 malati,80guariscono spontaneamente e solo 3muoiono
Walter Ricciardi Membro dell'Oms e consulente del governo italiano
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I posti di blocco A Castiglione d'Adda, nella"zona rossa" del coronavirus
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Icontagiati crescono
ma perla prima volta
più guariti che morti
I deceduti sono 463.724 invece le persone fuori pericolo
Rezza (Iss):"Sarà decisivo il prossimo mese,forse due"
FLAVIAAMABILE
ROMA

predire quando arriverà. In
Cina le infezioni si sono stabilizzate dopo un mese dall'implementazione delle misure.
Potremmo essere anche noi
in una situazione simile e vedere il picco a fine marzo.Anche Francia e Germania stanno attraversando una fase di
aumento esponenziale superando in pochi giorni i 1000
casi. L'Italia non è un caso a
parte, semplicemente da noi
è successo qualche settimana
prima».
Mentre il virus avanza Roma è sotto osservazione.
Non c'è un focolaio, i casi finora emersi hanno tutti un
legame con persone del
nord Italia. Resta però neces-

sario tenere alta l'attenzione. «Forse a Roma non capiamo che il virus sta già cominciando a circolare, anche se
le catene di trasmissione sono ancora piccole: ne dobbiamo prendere atto, altrimenti arriva il patatrac come a Lodi, solo che stavolta
siamo avvertiti», dice alla
trasmissione "Radio anch'io" su Radiouno Gianni
Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive
dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha rinnovato l'invito a ridurre il rischio di contagio. «I giovani escono - ha
aggiunto Rezza - aperitivi,
locali,bar,pensando che'tanto riguarda i vecchi. Ma anche i giovanihanno madri,padri, nonni, zie: non è un'influenzetta».Infine la previsioMaga(Cnr):
"I ristabiliti sono come ne sui tempi: «E' decisivo il
prossimo mese,forse i prossiimmunizzati e quindi mi due. Bisogna attendere,
creano una barriera" nella ex zona rossa c'è un leggero trend positivo».—
©RIPRONUZIONE RISERVAR
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Il coronavirus continua la sua
marcia in tutta Italia. Ci sono
463 morti, altri 97 in sole 24
ore con quasi 1.600 malatiin
più, ma aumentano anche le
guarigioni: per la prima volta superano il numero delle
vittime.
Un segnale di speranza in
una situazione ancora difficile: i contagiati sono arrivati
quasi alla soglia psicologica
dei 10mila, sono 9.172. Le
persone attualmente positive
sono 7.985,cioè 1.598in più,
un aumento del 25% in 24
ore. E sono 733 i ricoverati in
terapia intensiva per coronavirus,83in più rispetto al giorno precedente(+12,7%). La
Lombardia resta la regione
più colpita:in un giorno ha subito 66 morti e 41 ricoverati
in più in terapia intensiva.
Quasi la metà dei morti (il
44%)aveva tra 80 e 89 anni.

Se si aggiungono anche i settantenni si arriva al 75%.Molto più bassa l'incidenza sulle
altre età:1'1% aveva tra i50e i
59 anni,il 10% da 60 a 69 anni, il 14% oltre novant'anni.
Aumentano soprattutto le
persone guarite, diventate in
totale 724, vale a dire 102
guariti in più,pari ad un aumento del 16,4%.
«Il numero dei guariti aumenta sempre più e ad oggi è
quasi il doppio dei deceduti»,
sostiene Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Consiglio
nazionale delle ricerche
(Cnr-Igm). «I guariti è come
se fossero vaccinati, ovvero
hanno acquisito l'immunità e
quindi iniziano a creare una
barriera ulteriore alla diffusione delvirus»,spiega.
Secondo l'esperto siamo vicini al picco, superato il quale
l'infezione inizia a calare:
«Stiamo attraversando la fase
di incremento che precede il
picco. Al momento è difficile
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Operatori della Protezione Civile misurano la temperatura corporeaaipasseggeri che si imbarcano da Molo Beverello di Napoli sugli aliscafi diretti a Capri
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L'INTERVISTA

Il professor Grignolio
"Ditelo ai vostri bambini:
l'uomo batte le malattie"
FEDERICOTADDIA- P.8

ANDREA GRIGNOLIO Docente di storia della medicina e bioetica
"I piccoli possono affrontare temi su aspetti fondamentali della vita"

GG

Parliamo di virus
e vaccini ai bambini
Non si spaventano"
re di parole come "morte",
"epidemia", "quarantena"
che rimbombano da radio e
FEDERICO TADDIA
tv, nei discorsi degli adulti,
iamo qui!Edèladimo- nelle chiacchiere tra coetastrazione più eviden- nei. Generando paura,confute che la specie uma- sione, panico più o meno
na ha sempre vinto espresso. Riuscire a trovare le
contro virus e batteri: per ras- parole giuste per narrare l'alsicurare un bambino partirei larme da coronavirus ai più
proprio da questa contestazio- piccoli, può essere un primo
ne,spiegando poi la centrali- efficace anticorpo per affrontà della scienza e degli scien- tare con più serenità l'emerziati per raggiungere questo genza,come afferma Andrea
sorprendente
risultato». Grignolio, docente di Storia
Scuole che chiudono,campio- della Medicina e Bioetica
nati di calcio e pallavolo so- all'Università Vita-Salute San
spesi,inviti a rimanere tappa- Raffaele di Milano e alCnr.
ti in casa. E poile immagini di Grignolio, in che modo va
città deserte,di ospedali affol- toccato il tema delle malatlati,dimigliaia di persone con tie con i bambini?
la mascherina.Per non parla- «I bambinihanno glistrumenINTERVISTA

ti per affrontare un tema che
coinvolge un aspetto fondamentale della vita. Strumenti
che ovviamente cambiano e
maturano nel tempo,ma proprio per non lasciar spazio
agli equivoci al concetto di
malattia va contrapposto a
tutte le età quello di sapere
scientifico. Va spiegato cosa
sia la ricerca,vannoraccontatii grandirisultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamoin unPaese dove cisiindigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si
fa una piega se non sisa la differenza tra virusebatteri:questa è l'occasione per ribadire
che la scienza,e lo studio,sono il nostro scudo per difen-

E'l'occasione per
spiegare che scienza
e studio sono
il nostro scudo per
difenderci dai nemici
derci da nemiciche sono sempre dietro l'angolo».
Se ci chiedono informazionisul coronavirus,cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla suaforma,ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una corona dire e regine,che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio
dall'animale all'uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato
più cattivo poiché il nostro
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ANDREAGRIGNOLIO
DOCENTE DI STORIA
DELLA MEDICINA E BIOETICA
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corpo non è abituato a convivere con lui».
A quel punto ci chiedono
perché sia pericoloso...
«Va spiegato airagazziche ivirus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli organismi
che li ospitano. Ma anche noi
abbiamoilnostro esercito di difesa: con il coronavirus però
c'è qualche difficoltà, perché
essendo nuovo i nostri"soldati" non sanno ancora riconoscerlo. C'è comunque almeno
una buona notizia: dai dati
che abbiamo in possesso pare
che il coronavirussia meno aggressivo con i bambini,e questo è opportunoricordarlo».
Però non abbiamo ancora
dato una soluzione al pro-

Data

Foglio

blema. Esiste una soluzione?
«Quidobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa
aivirus esiste.E si chiama vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime comel'ebola,il morbillo,la rosolia. E tra dodici,diciotto mesi,
esisterà presumibilmente anche un vaccino per questo
nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto
con assoluta convinzione».
Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E' necessario farlo. Bastano
piccoli gesti, come il lavarsi
spesso le mani,non metterseleinbocca,starnutire nell'inca-

vo delbraccio,ma anche vaccinarsicontro l'influenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un organismo indebolito. E se ci guardano perplessi
quando insistiamo nel lavarsi
le mani,ribadiamo loro che la
bocca è la porta d'ingresso
principale per virus e batteri
chesopravvivono sulle superfici che tocchiamo. E storicamente dobbiamo ringraziare
gli arabi che da Aleppo hanno
portato i primi saponi,che noi
abbiamo copiato con il sapone
di Marsiglia,se si sono salvate
migliaia divite».
E la quarantena, come va
presentata per non sembrare una prigione domestica?

23-02-2020
1+8
2/2

«Andrei all'origine del nome,
che è molto più semplice del
rendere accessibile un concetto come cordone sanitario.
Parlerei di Venezia, dei tanti
commercicon l'oriente,e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in porto per quaranta giorni, in modo da non fa
diffondere la malattia. Ma poi
direi che la quarantena è un
isolamento che rimanda ad
un gesto di altruismo: non
esco non solo per non ammalarmi, ma — soprattutto — non
esco per non far ammalare.
Un gesto sociale per vivere
meglio insieme: proprio comela vaccinazione».—
O RIPR ODU LIONE RISERVATA
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EMERGENZA CyOROIVAHRUS/Trent•in (Cm): la didattica cc distanza non si improvvisa

E-learning, ma non siamo pronti
Le esperienze della scuola in ospedale e domiciliare
DI EMANUELA
L
digitale. «Avete mai tentato», Tris che, in collaborazione disporre della tecnologia che
domanda Trentin, «di mette- con la Fondazione Tim e i serve, un metodo didattico
a scuola ai tempi del re al volante di un'auto, per presidi dell'Anp, ha speri- per gli obiettivi formativi
coronavirus diventa quanto di ultima generazio- mentato per gli studenti che si vogliono raggiungetelematica. ) la pos- ne, una persona che non ab- della scuola in ospedale e re, una nuova ed adeguata
sibilità stabilita da bia mai nemmeno provato a dell'istruzione domiciliare organizzazione e gestione
Miur e governo nei decreti guidare e conosca per sommi una classe ibrida inclusiva della classe. Processi lunghi,
sull'emergenza covid-19 per capi il codice della strada?». per la frequenza scolastica, che prevedono una specifica
gli istituti scolastici costretNell'emergenza,infatti, che attraverso l'uso meto- formazione dei docenti che
ti a chiudere o a sospendere molti si stanno attivando dico e regolare delle risorse «sviluppi in loro competenze,
le attività formative, dopo mettendo a disposizionon si limiti a inforaver sentito il consiglio di ne risorse comelezioni
marli»_
classe. Tuttavia, «la didatti- online, collegamenti
Diversamente,per
«D
Dice Trentin:
problema
ca -a distanza o in rete non telematici e televisisituazioni
emergendella continuità didattica in
si improvvisa mettendo a di- vi, piattaforme onliziali tampone si può
non
queste
situazioni
si
risolvè
sposizione risorse tecnologie. ne. Ma,osserva Trenpensare a formarli
con le risorse tecnologiche, usa
e di comunicazione», spiega tin, «il problema della
all'uso di strumenti
Gugliemo Trentin,dirigen- continuità didattica in
per videoconferenze,
con una solidità metodologica
allo scambio di file con
te di ricerca all'Istituto tec- queste situazioni non
nell'uso didattico del digitale
nologie didattiche (Itd) del si risolve solo con le
documenti, all'utilizzo
che solo una parte modesta
Cnr a Genova.«Dietro ci sono risorse tecnologiche,
di piattaforme con funle attitudini e soprattutto le ma con una solidità
zionalità orientate alla
del personale della scuola
abitudini degli insegnati a metodologica nell'uso
didattica.
«Se questi
oggi possiede»
strumenti diventasseutilizzare le tecnologie».
didattico del digitaIn questi giorni istitu- le che solo una parte
ro parte delle risorse
ti come l'Itd-Cnr sono su- modesta del personadi uso quotidiano nella
bissati da richieste su come le della scuola oggi possiede. cloud consente la partecipa- didattica, non ci sarebbe una
attivare la didattica in rete Senza questa pre-condizione zione attiva e collaborativa didattica dell'emergenza»,
nell'immediato come se si nessuna tecnologia potrà ga- dell'alunno a distanza alle che secondo Trentin non può
potesse recuperare tutto il rantire la didattica digitale normali attività che si svol- andare oltre il replicare in
tempo perduto e risolvere in situazione d'emergenza». gono nella sua aula.
rete le normali attività ché
il problema solo mettendo a
Trele condizioni di base si fanno in aula.
Lo dimostra l'esperiendisposizione altra tecnologia za dell'Itd con il progetto per la didattica a distanza:
La didattica a distanza
Micucct

è invece questione metodologica che cambia i tempi,
la gestione, l'organizzazione
dell'aula, una nuova progettualità, metodi collaborativi. Tuttavia, l'emergenza
coronavirus può essere <'un
cavallo di Troia per insinuare l'idea di prendere più
seriamente in considerazione l'esigenza di un salto in
avanti della nostra scuola
verso l'uso didattico del digitale».
Da Trentin arriva,inoltre,una proposta: «Come la
protezione civile è attrezzata
con tende e moduli abitativi
per far fronte nell'immediato
ad eventi emergenziali come
i terremoti,ritengo sia necessario pensare a una sorta di
"scuola dell'emergenza",che
non può essere improvvisa,
ma organizzata per tamponare nell'immediato la necessità di far didattica col
digitale, e questo attraverso
docenti preparati all'uso del
digitale,centri territoriali di
supporto (Cts), infrastrutture di rete adeguate».
©Riproduzione rr rvatn—■
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Le previsioni

Le stime dei matematici:
due ipotesi per l'epidemia
►T modelli di calcolo alternativi: quello >Nelsecondo caso il picco potrebbe essere
"esponenziale"elo scenario più ottimista già oggi. «Ma le variabili sono troppe»
L FOCUS

scita di infezione inarrestabile.Ad
esempio, se un paziente infetta 2
pazienti al giorno, dopo 1 giorno
avremo2infezioni,4dopo2giorni
e così via», spiega Malato. «Il secondo è il modello logistico - aggiunge - che descrive l'evoluzione
della popolazione (in questo caso
le persone infettate dal virus), basandosisu due elementi:il tasso di
crescita esponenziale e le risorse
(cioè le persone infettabili), che
chiaramente sono limitate. Questo modello prevede a un certo
punto una stabilizzazione».Tuttavia, né il modello esponenziale e
né quello logistico risponde alle
nostre domande.«La conclusione
è che ogni giorno il risultato cambia a seconda dei dati aggiornati rilasciati dalla Protezione civile», dice Malato.
Tutto si riduce quindi a un puro
esercizio matematico. La realtà è
infatti che nessun modello può rispondere alle domande che tutti
noi ci stiamofacendo:quando finirà l'emergenza? Quando arriverà
il picco? Quali saranno gli effetti
delle misure di contenimento prese? Semplicemente perché i fattori da considerare sonotanti, molto
diversi tra loro e soprattutto incerti e variabili. Oltre alle caratteristiche del virus,bisogna considerare
le interazioni sociali, gli aspetti
economici e gli aspetti politici...
Spiega Antonio Scala, ricercatore
dell'Istituto dei sistemi complessi
del Consiglio nazionale delle ricerche e presidente della Big Data in
Health Society. «Non sappiamo il

reale numero delle persone contagiate in un dato momento,sia per i
tempi di incubazione ma anche
per via della presenza di pazienti
asintomatici;non sappiamo quante e che tipo di interazioni sociali
queste persone hanno o hanno
avuto nel periodo in cuisono o sono state contagiose; non sappiamo esattamente quali sono i numeri delle persone contagiate e
poi guarite perché c'è chi ha superato l'infezione con sintomi lievi o
confusi con l'influenza; e molto
cambia a seconda delle regioni o
delle città considerate, che fino a
qualche giornofa hanno applicato
misure contenitive diverse», dice
Scala.

GLI EPIDEMIOLOGI
Chi può invece riuscire meglio
nell'impresa di azzardare previsioni un po'più affidabili sono gli epidemiologi.«Possiamo considerarli come degli artigianiche possono
arrivare a formulare ipotesi plausibili applicando con esperienza
alcuni aggiustamenti», dice Scala,
impegnato oggi su un'altra ambiziosa impresa matematica. «Stiamo creando un modello che descriva l'andamento delle informazioni relative al nuovo coronavirus sui social, ma in questo caso
l'errore implicito anche nelle nostre previsioni non provoca le conseguenze che può avere la divulgazione affrettata di una predizione
sull'epidemia»,conclude l'esperto
del Cnr.
Valentina Arcovio
RIPRODUZIONE RISERVATA

058509

ROMA Neanche la matematica, al
momento,può salvarci dall'enorme tsunami di incertezza che ha
investito il nostro paese.La scienza dei numeri si deve infatti arrendere dinanzi a questo sconosciuto
coronavirus.Eppure i matematici
ci stanno provando, eccome. Richiamando,riadattando o addirittura creando ex-novo inediti modelli di previsione.Ci hanno provato,ad esempio,qualche settimana
tre grandi esperti italiani, il biologo Enrico Bucci, insieme al fisico
della Sapienza Enzo Marinari e
con la supervisione delfisico Giorgio Parisi, con
lo scopo di capire i possibili scenari di diffusione dell'infezione.O anche giovani scienziati,
come Gianluca
Malato che proprio qualche
giorno fa ha dimostrato in un
articolo diffuso
sul web l'impossibilità di utilizzare due modelli noti, quello
esponenziale e
quello logistico,
per effettuare
previsioni
sull'epidemia.
«Il primo modello è auello
esponenziale che descrive una cre-
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I due possibili scenari
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AIE/ ONE
DAL RIIS
IL MONDO HA DIMOSTRATO DI NON ESSERE PRONTO.
E L'ITALIA ANCORA DI MENO. EPPURE GLI SCIENZIATI
AVEVANO PREVISTO UNA PANDEMIA. E GIÀ SPIEGANO
COME DOBBIAMO PREPARARCI ALLA PROSSIMA
EMILIANO FITTIPALDI

illustrazione di Valentina Vinci

058509

DI

Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 42

Settimanale

L'Espresso

Data
Pagina

058509

Foglio

08-03-2020
18/27
2 / 10

Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 43

Settimanale

L'Espresso

Data
Pagina
Foglio

08-03-2020
18/27
3 / 10

e l'epidemia di coronavirus è la prova generale di
una possibile pandemia
distruttiva, il mondo(e l'Italia) sembra averla miseramente fallita. Comunicazione del rischio confusa, inadeguatezze della
prevenzione e dei piano di
contenimento, posti in terapia intensiva per la ventilazione meccanica insufficienti, mancanza di protocolli
unici a livello nazionale e internazionale:
nulla è andato come sarebbe dovuto andare.I leader politici sono stati presi del tutto
alla sprovvista,la comunità scientifica si è
divisa, e l'opinione pubblica a rimorchio
sta passando da un panico eccessivo a una
sottovalutazione errata dell'agente patogeno, che resta insidioso e pericoloso per
la tenuta del sistema.
«E normale,è la prima volta che accade»,
giustificano molti commentatori. In realtà
- sostengono alcuni scienziati e due report
internazionali pubblicati proprio a fine
2019 - il mondo doveva e poteva prepararsi
assai meglio. Perché la minaccia di una
pandemia potenzialmente devastante per
la salute e l'economia del pianeta era stata
annunciata da una sequenza chiara: dal
2003 al 2014 si sono succedute quattro epidemie gravi,cioè la Sars,l'influenza aviaria,
la Mers mediorientale ed Ebola in Africa.
«Il Covid-19 è il quinto virus aggressivo
in 17 anni. Nessuno sa quando arriverà il
sesto, ma una cosa è sicura: arriverà.E potrebbe essere un altro coronavirus,ancora
più letale di questo. O uno nuovo sconosciuto e con un tasso di mortalità altissimo», spiega Fabrizio Bianchi, direttore

NEI NOSTRI OSPEDALI
SONO DISPONIBILI 5 MILA
POSTI NELLE TERAPIE INTENSIVE.
LA GERMANIA INVECE PUÒ
CONTARE SU UN NUMERO QUASI
SEI VOLTE SUPERIORE
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dell'unità di epidemiologia ambientale al
Cnr. «Nonostante l'altissima probabilità di
una nuova malattia infettiva e gli appelli
dell'Oms degli ultimi anni, le nazioni e le
organizzazioni internazionali si sono fatte
trovare davanti al Covid-19 senza una preparazione adeguata. Questa drammatica
esperienza deve insegnarci - una volta che
l'emergenza sarà alle nostre spalle - che la
prossima volta dobbiamo essere pronti».
Il dossier"A world at risk",scritto da una
commissione di esperti creata da Oms e
Banca mondiale, la Global Preparedness
Monitoring Board (Gpmb),è stato pubblicato tre mesi prima dell'allarme coronavirus in Cina. Leggendolo lo scorso settembre, qualcuno avrebbe potuto sorridere
davanti all'allarmismo da film di fantascienza degli autori. Oggi, si rivela guida
fondamentale per capire come il mondo
deve cambiare - davanti ai rischi pandemici di infezioni letali - completamente approccio.
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PERCHÉ NON SIAMO PRONTI
L'attuale epidemia da coronavirus ha evidenziato errori madornali, a livello nazionale e internazionale. Imperizie che, nel
caso di una pandemia ancora più devastante di quella in corso, potrebbero essere esiziali. Il tentativo iniziale dei cinesi di
tenere nascosto il virus,l'assenza di protocolli obbligatori sui trasporti e sul contenimento del patogeno, i poteri ancora limitati dell'Oms, la strana differenza dei numeri di infetti tra nazioni confinanti (dovuta a procedure diversificate nell'uso
tamponi), l'egoismo nazionale o localistico(come si è visto in Italia nel clamoroso
scontro tra governo centrale e Regioni),
hanno permesso al Covid-19 di muoversi
più o meno indisturbato per mezzo mondo in poche settimane.
Le risposte politiche e la gestione della
comunicazione del rischio, a livello di
Unione europea,sono state inesistenti.Dimostrando come la Ue - su una materia
centrale come quella della salute pubblica
- di fatto non esista. Le mosse dell'Italia,
nazione al centro della crisi,sono state(almeno all'inizio) discutibili: nessuno, dalla
presidenza del Consiglio ai presidenti di
Regione,fino ai sindaci e ai ministri,sembra essere stato pronto all'emergenza. Anche la comunità scientifica mondiale e i
media non hanno brillato per efficacia comunicativa: virologi di fama e professori di
epidemiologia hanno detto del Covid tutto
e il suo contrario, arrivando in Italia a litigare in pubblico e sconcertando chi vorrebbe che la scienza sia - in fasi critiche -,

Gli esperti ipotizzavano già a settembre
«una minaccia reale di una pandemia di
un agente patogeno respiratorio altamente letale... Le possibilità di una pandemia
globale stanno aumentando. L'influenza
spagnola del 1918 ha fatto ammalare un
terzo della popolazione mondiale e ha ucciso circa 50 milioni di persone». Se un
contagio simile si verificasse oggi,con una
nuova popolazione quattro volte maggiore
e tempi di viaggio intorno al mondo inferiori a 36 ore, «potrebbero morire 50-80
milioni di persone. Oltre ai tragici livelli di
mortalità, una nuova pandemia globale di
questo tipo sarebbe catastrofica, creando
panico, caos diffuso, instabilità e insicurezza. Il mondo non è preparato».
Visto quello che sta accadendo con il
Covid-2019, che sembra meno letale della
malattia immaginata dai ricercatori del
Gpmb,sembra difficile dare torto al pessimismo del board voluto dall'Oms. Lo studio,sorta di fotografia delle attuali capaci-
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tà del pianeta di prevenire e contenere una
minaccia virale, sottolinea che finora la
comunità internazionale si è avviluppata,
davanti ai cigni neri delle epidemie, in un
circolo vizioso. «Circolo che alterna panico e negligenza: intensifichiamo gli sforzi
quando c'è una minaccia grave,e ce ne dimentichiamo rapidamente quando la minaccia scompare».
Un comportamento suicida. Collettivamente - questo il messaggio ottimistico
degli scienziati - gli uomini avrebbero già
oggi gli strumenti necessari per proteggere la salute e, a cascata,la società globale.
Quello che sembra mancare,è l'organizzazione, una leadership chiara e una preparazione adeguata «al peggio».
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PUNTEGGIO GENERALE
Punteggio da 1 a 100. 100 indica le migliori condizioni.
(* Posizione in classifica mondiale)

Gran Bretagna

(2*)

Olanda

75,6
73,2

Thailandia

(3')
(6*)

(15*)
Austria

58,5

Indonesia

(26*)
(30*)

(31*)
Cina

(51*)

Media Mondo
Iran

(97*)

Guinea Equatoriale
Infografica: Mstaker

(195*)
Fonte: Global Health Secorrty Index, ottobre 2019

CLASSIFICA
In questi grafici la
classifica elaborata
dalla Johns Hopkins
School. L'indice
qui sopra calcola la
preparazione generale
dei singoli paesi ad
affrontare un rischio di
epidemia infettiva. Su
195 paesi esaminati
nessuno arriva al
punteggio massimo
teorico (100). Sono
stati elaborati indici
per diverse categorie.
Nella pagina accanto,
la graduatoria sulla
capacità di prevenire
l'emergenza
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le, e anzi sintomo di ricchezza. Tuttavia in
situazioni critiche il disaccordo dovrebbe
essere gestito in modo adeguato. In ballo
c'è la fiducia del pubblico verso le istituzioni, sia politiche che scientifiche».
Il Global Health Security Index chiarisce
che quasi tutti i paesi del pianeta «non sono preparati» a una pandemia di un'infezione grave. Anche a causa di un contesto
ambientale molto sfavorevole: se il riscaldamento climatico rende i virus più forti e
persistenti (dal 1950 a oggi è aumentata
del per cento circa la capacità di trasmissione della dengue, quella della malaria secondo l'Oms - del 20 per cento), l'urbanizzazione di zone selvagge avvicina l'uomo ad animali portatori di potenziali patogeni,a cui diamo semaforo verde per fare il
cosiddetto "salto di specie". Anche le migrazioni,gli spostamenti di massa e il turismo globale creano le condizioni ideali per
la comparsa e la diffusione di malattie potenzialmente distruttive in ogni angolo del
pianeta. Ma non è l'unico pericolo che
mette in luce il dossier americano: «Gli
stessi progressi scientifici che aiutano a
combattere le malattie epidemiche, permettono di progettare o ricreare gli agenti
patogeni in laboratorio». Le nazioni, oltre
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come quelle pandemiche - voce autorevole e faro indiscusso. Opinion maker,tv e
giornali hanno prima urlato creando panico, poi ridimensionato tutto in poche ore,
poi rifatto nuova inversione a U, a causa
del problema gigantesco delle terapie intensive insufficienti al ricovero di pazienti
gravi.
Che l'Italia non fosse preparata a un'epidemia virale, nemmeno a livello di dispositivi medici disponibili,lo si poteva evincere leggendo un altro studio americano, il
"Global Health Security Index".Pubblicato
a ottobre 2019 dalla John Hopkins School e
finanziato tra gli altri anche dalla Bill &
Melinda Gates Foundation,lo studio è sintetizzato da una graduatoria di tutti i paesi
della terra, basata sulla capacità di prevenire e controllare una possibile pandemia.
L'Italia, in classifica generale, è 31esima, con una media di 56 punti su 100, e
staccata di quasi trenta punti dai paesi
più virtuosi, come Usa, Gran Bretagna e
Olanda. Nella categoria "Risposta rapida
e mitigazione di un'epidemia" il nostro
paese è solo 51esimo. Secondo il gruppo
di esperti che ha lavorato due anni al progetto, pecchiamo soprattutto nella «preparazione e pianificazione della risposta»
all'emergenza (alla nostra voce hanno assegnato 18,8 punti, gli americani toccano
i 100). Se gli Usa hanno un punteggio mediocre «nell'accesso alla sanità»,i migliori
in classifica ci surclassano per «disponibilità di apparecchiature mediche» e nella
«capacità di testare e approvare nuove
contromisure mediche».
Pessimo, soprattutto, il punteggio sulla
«comunicazione del rischio alla popolazione», dove con soli 25 punti siamo addirittura sotto la media mondiale. Visto
quello che sta accadendo in questi giorni,
anche stavolta gli analisti sembrano essere
stati preveggenti. Dare informazioni chiare sul contagio è indispensabile. Non solo
per evitare gli effetti deleteri della paura
incontrollata sul sistema sociale, ma pure
a convincere le persone a rispettare ogni
comportamento necessario ad arginare il
morbo. «In futuro bisognerà fare meglio,
gestendo la comunicazione con maggiore
cura, e approvando dei protocolli che evitino pericolose polifonie», aggiunge Bianchi dal Cnr. «Il disaccordo tra gli scienziati, per esempio,è in larga misura inevitabi-

Settimanale

L'Espresso

Data
Pagina
Foglio

08-03-2020
18/27
6 / 10

Prima Pagina
PREVENZIONE DELL'EMERGENZA O DEL RILASCIO DI PATOGENI
Punteggio da 1 a 100. 100 indica le migliori condizioni.
(* Posizione in classifica mondiale)
Usa

83,1
81,1
75,7
73,7
71,2
68,3
66,5

Svezia
Thaílandia
Olanda
Francia
Gran Bretagna
Germania
Austria
Spagna
Svizzera
Estonia

(3*)
(4*)
(6*)

(10*)
(13*)

(1s*)

57,4
52,9
52,7
47,6

(44*)

45

(50*)

t32*)
(34*)

34,8
1,9

(195*)

uno Stato vuole proteggere i suoi cittadini,
deve essere certo che anche in zone lontane
del mondo i focolai vengano subito individuati e spenti.Tom Frieden,ex direttore dei
centri Usa per il controllo e la prevenzione
delle malattie (i CdC), nei giorni scorsi ha
suggerito di impegnare «per almeno un decennio un dollaro a testa per costruire sistemi di protezione delle epidemie in Asia e
Africa» (circa 25 miliardi di dollari). Anche
nel documento del Gpmb si evidenzia come per combattere le future epidemie «i
capi di governo di ogni paese devono dare
priorità» alle minacce pandemiche, e -+

ad epidemie naturali,devono dunque essere preparate anche a pandemie causate dal
rilascio volontario, in caso di guerre o attentati terroristici, di infezioni patogene.
IL MONDO DEVE CAMBIARE
Detto di errori e inefficienze attuali, cosa
deve fare la comunità internazionale e le
singole nazioni nel futuro prossimo per poter organizzare con successo una risposta
efficace alle pandemie che verranno? Innanzitutto, serve una reale «volontà politica». Finora non c'è stata. Ma dopo lo tsunami del Covid-19 i governi potrebbero essere
costretti (anche da una nuova consapevolezza dell'opinione pubblica sulla gravità
della minaccia) a intervenire con politiche
nuove e finalmente incisive.
Le risposte, spiegano i due rapporti, devono essere multisettoriali. AI netto di una
nuova "governance" della globalizzazione e
del contrasto al cambiamento climatico, è
necessario investire non noccioline, ma miliardi di dollari. In prevenzione,in ricerca e
sviluppo, in apparecchiature mediche.
Ogni paese deve fare la sua parte,e i più ricchi devono autotassarsí - suggerisce la Banca Mondiale - per finanziare quelli più poveri: i virus non temono muri e confini,e se
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UNO STUDIO J)I OTTOBRE SU SCALA
GLOBALE GIÀ SEGNALAVA LE
CARENZE DEL NOSTRO PAESE IN
MATERIA DI COMUNICAZIONE DEL
RISCHIO. FONDAMENTALE PER
NON FAR DIFFONDERE IL PANICO
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Guinea Equatoriale

(2*)

(45*)

IMMIK
Cina
Media Mondo

(1*)
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RISPOSTA RAPIDA E MITIDAIIONE DI UNA EPIDEMIA

■

Punteggio da 1 a 100. 100 indica le migliori condizioni.
(* Posizione in classifica mondiale)

Usa

1

79,',:

R*1
(3*)

Olanda

79,10

(4*)

Thailandia

0
781

(s"1

Svizzera

Francia

62,9)
61,9
54,8
54,3
6

Spagna
~
Germania

(13*)
(15*)

Esercitazioni dei piani
di risposta
50

16.2

Collegamento con le autorità
sanitarie e di sicurezza pubbliche
100
22.6

(30*1
(47*)

Comunicazione del rischio
alla popolazione
39.4
25
Accesso alle infrastrutture
di comunicazione

(1091Restrizioni al commercio
e ai viaggi
(1951
97.4
100

7
Corea del Nord

■ Media Mondo ■ Usa

Preparazione alle emergenze
e pianificazione della risposta
18.8
16.9

(28*)

(51*)

■

■ Italia

11,3

4 «dedicare risorge interne adeguate».
I soldi spesi in prevenzione servono non
solo a salvare la vita a milioni di persone,
ma a evitare contraccolpi economici al Pil
mondiale:la Sars del 2003 è costata,secondo gli esperti chiamati dall'Oms e dalla
Banca mondiale,ben 40 miliardi di dollari,i
due ceppi dell'aviaria 45 miliardi, mentre
Ebola - che continua a mietere vittime in
Africa da un lustro - ad ora circa 53 miliardi.
Nulla rispetto a quanto rischia di combinare l'onda anomala di Covid-19: gli studiosi
di Oxford Economics hanno fatto una prima stima dei danni del coronavirus in caso

CINQUANTUNESIMI
L'Italia è al
cinquantunesimo
posto nella graduatoria
per risposta rapida a
un'epidemia e capacità
di mitigarla. Ancora
peggiore la posizione
(54° posto) nella
classifica della pagina
accanto sull'efficienza
del sistema sanitari
per curare i malati e
proteggere gli operatori
in caso di epidemia

SERVONO INVESTIMENTI
ENORMI SULLA PREVENZIONE. E
I PAESI PIÙ RICCHI DOVRANNO
AUTOTASSARSI PER AIUTARE I PIÙ
POVERI. IL COVID-19 CAUSERÀ
UN DANNO DI MILLE MILIARDI
Ritaglio
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si evolva (come sembra) da epidemia in
pandemia: il contagio causerebbe perdite
per oltre 1.000 miliardi di dollari. Una cifra,
per intenderci,pari alla metà della ricchezza prodotta ogni anno in Italia. E la Banca
mondiale stima infine che un morbo influenzale simile alla scala e alla virulenza
della spagnola del 1918,costerebbe all'economia moderna fino a 3.000 miliardi di dollari, il 4,8 per cento del prodotto interno
lordo. Un crac che provocherebbe miseria e
nuove vittime collaterali, soprattutto nei
paesi del sud del globo.
Dopo il coronavirus, prevenire e contenere le epidemie deve dunque diventare
priorità della politica. Il rapporto suggerisce come gli Stati membri del G7,del G20 e
del G77 debbano rispettare i loro impegni,e
accettare di far monitorare i loro progressi
o le loro lacune. Da chi? Da un Oms con
maggiori poteri, i cui dirigenti dovranno
coordinarsi con una nuova figura: un coordinatore nazionale di "alto livello" scelto da
ogni paese, che guidi le politiche antipandemia e che «conduca regolarmente simulazioni» sul campo.
Migliore organizzazione. Protocolli
standardizzati che permettano a tutti di
sapere come muoversi, senza tentenna-
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SUFFICIENTE E ROBUSTO SISTEMA SANITARIO PER CURARE I MALATI E PROTEGGERE
GLI OPERATORI SANITARI Punteggio da 1 a 100.100 indica le migliori condizioni.
(* Posizione in classifica mondiale)
USA

■Italia ■Media Mondo

73
70,5
70,2
62,5
60,9
59,8
59,6
48,2
46,6
39,4
37,4

Thailandia
Olanda
Svizzera
Francia
Gran Bretagna
Spagna
Germania
Austria
Indonesia
Repubblica Ceca

(1*)
(2*)

Usa

Capacità sanitaria delle cliniche,
di ospedali e centri di assistenza
44.5

(3*)
(Ti
(8*)

Contromisure mediche
e impiego del personale

(11*)

ItIMEIEMIM

(12*)

Accesso all'assistenza sanitaria

02*)
(25*)

44,3

(42*)
(52*)

Pratiche di controllo delle infezioni
e disponibilità delle apparecchiature
20
50

Media Mondo
Corea del Nord
Somalia

12,2
0,3

(145*)
(195*)

Capacità di testare e approvare
nuove contromisure mediche
»22
50

058509

menti e perdite di tempo.Lo studio prevedeva, di fatto, l'arrivo di un virus come il
Covid. «Una pandemia di un agente respiratorio letale pone la necessità di una preparazione maggiore. I donatori e le istituzioni devono garantire investimenti adeguati nello sviluppo di vaccini e terapie
innovative, nella capacità di produzione

di antivirali ad ampio spettro e corretti interventi non farmaceutici». Inoltre, i tecnici sostengono sia necessario sviluppare
presto un nuovo sistema per condividere
immediatamente le sequenze genomiche
dei nuovi virus, in modo da scoprire e poi
distribuire vaccini con maggiore rapidità.
Al di là delle fake news dei movimenti novax(che potrebbero uscire ridimensionati
dopo lo choc da Covid-19)sui presunti business illeciti delle industrie farmaceutiche, i ricercatori del Global Preparedness
Monitoring Board segnalano che le tecnologie utilizzate perla produzione di vaccini
anti-influenzali sono rimaste praticamente
identiche dagli anni '60: «Perché sono costose e richiedono molto tempo. Per altri
agenti patogeni respiratori, inoltre, sono
stati fatti pochissimi progressi nella medicina». A causa di finanziamenti risibili e
scarsi, una penuria dovuta al rapporto tra
elevati costi di ricerca e una altrettanto
elevata probabilità di insuccesso.
I governi, oltre a riservare poste in bilancio per-fondi internazionali che possano agire in caso di emergenza, devono
investire molte più risorse in attrezzature
mediche e nei dispositivi per proteggere
gli operatori sanitari. La sottovalutazione del rischio pandemico è sotto gli occhi
di tutti: in un paese a reddito alto come il
nostro,la Protezione civile fa difficoltà a
trovare mascherine dopo solo qualche
migliaio di contagiati, mentre in Cali- 4
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IL COSTO DELLE EPIDEMIE In miliardi di Euro

40

*Costo ipotizzato da Oxford Economics
se l'epidemia di Coronavirus
si trasformasse in pandemia

ARS(2003)

Fonte: Wo,d at nsk', Gpo,b.2019.

45
'H1N1 (2009)

più di 1.000*

058509

COVID-19(2019)

-forma i tamponi per i test sono risultati addirittura difettosi. In un paese di 60
milioni come l'Italia sarà inoltre impossibile rispondere con poco più di 5000 posti
totali di terapia intensiva a un patogeno
appena più pericoloso del coronavirus.In
Germania, come segnala la Süddeutsche
Zeitung, oggi ce ne sono circa 28 mila,
quasi il sei volte tanto. Perché questo
squilibrio?
Al netto del ritornello sulla sanità italiana «migliore del mondo», i tagii imposti
dalla spending review negli ultimi lustri,il
blocco del turn over, la carenza dí medici
e infermieri hanno diminuito,come aveva
previsto un altro articolo dell'Oms del
2016, la resistenza delle nostre società
agli «urti, come epidemie e disastri naturali». Jim Campbell, esperto della gestione delle risorse umane in ambito sanitario, aveva già spiegato che invece di tagliare in ricerca e medici,bisognava fare il
contrario, «tanto nelle economie ad alto
reddito che in quelle emergenti: il mercato del lavoro della salute garantisce cre-
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gioranza dei sistemi sanitari non sarebbe
in grado di gestire un grande afflusso di
pazienti infettati da un agente patogeno
respiratorio capace di una facile trasmissibilità e di un'elevata mortalità».
Sfortunatamente, gli scienziati ci hanno
preso in pieno. Speriamo che dopo la fine
della crisi drammatica generata dal Covid-19, vengano ascoltati di più. Dai decisori, e dall'opinione pubblica globale. •

BISOGNA RAFFORZARE I
POTERI DELL'OMS E CREARE
STRUTTURE DI COORDINAMENTO
INTERNAZIONALI. FATALI GLI
EGOISMI NAZIONALI E LE DIVISIONI
TRA CENTRO E PERIFERIA

058509

scita economica e prosperità sociale».
Anche l'Unione europea rischia contraccolpi. Il vecchio continente, davanti al coronavirus, si è mostrato diviso, debole. Assai meno pronto alla risposta rispetto alla
Cina,che pure aveva dato (grazie alla quarantena di Wuhan e del distretto di Hubei)
un mese di tempo in più per organizzare le
contromisure conseguenti.Tempo buttato:
ogni membro s'è mosso per conto suo,persino nella gestione dei voli,e la Commissione è rimasta afona. Vero che l'Unione non
ha (per ora) competenza sulla sanità dei
paesi membri,ma lo stanziamento di appena 230 milioni di dollari contro l'emergenza
sanitaria è fatto indicativo: gli Usa ne hanno messi 2,5 miliardi.
A vedere il bicchiere mezzo pieno,il coronavirus potrebbe essere una lezione
per il mondo. «Al 2018» concludeva lo
studio "Un mondo a rischio" «solo un terzo dei paesi ha le capacità chieste dal Regolamento Sanitario Internazionale (Rsi,
entrato in vigore nel 2007 per contrastare
le malattie infettive, n dr). La grande mag-
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Gli studi

Quando finirà? Due ipotesi,
ma la matematica "arranca"
Neanche la matematica,
almeno per il momento,può
salvarci dall'enorme
tsunami di incertezza che
hainvestito il nostro paese.
La scienza dei numeri si
deve infatti arrendere
dinanzi a questo
sconosciuto coronavirus.
Eppure i matematici ci
stanno provando,eccome.

Richiamando,riadattando o
addirittura creando
ex-novo inediti modelli di
previsione.Ma in realtà
nessun modello può
rispondere alle domande
che tutti noi ci stiamo
facendo:quando finirà
l'emergenza? Quando
arriverà il picco?
Arcovio a pagina 11

Le stime dei matematici:
due ipotesi per l'epidemia
►I modelli di calcolo alternativi: quello >Nel secondo caso il picco potrebbe essere
"esponenziale"e lo scenario più ottimista già oggi. «Ma le variabili sono troppe»

ROMA Neanche la matematica, al
momento, può salvarci dall'enormetsunami di incertezza che ha investito il nostro paese. La scienza
deinumerisi deve infatti arrendere
dinanzi a questo sconosciuto coronavirus. Eppure i matematici ci
stanno provando, eccome. Richiamando, riadattando o addirittura
creando ex-novo inediti modelli di
previsione. Ci hanno provato, ad
esempio, qualche settimana tre
grandi esperti italiani,il biologoEnrico Bucci,insieme alfisico dellaSapienza Enzo Marinari e con la supervisione delfisico Giorgio Parisi, con lo scopo di capire i
possibili scenari di diffusione
dell'infezione.O
anche giovani
scienziati,come
Gianluca Malato che proprio
qualche giorno
Ritaglio
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fa ha dimostrato in un articolo
diffuso sul web
l'impossibilità
di utilizzare due
modelli noti,
quello esponenziale e quello logistico,per effettuare previsioni
sull'epidemia.
«Il primo modello è quello esponenziale che descrive una crescita
diinfezione inarrestabile.Ad esempio,se un paziente infetta 2pazienti al giorno,dopo1giorno avremo 2
infezioni, 4 dopo 2 giorni e così
via»,spiega Malato. «Il secondo è il
modello logistico - aggiunge - che
descrive l'evoluzione della popolazione(in questo caso le persone infettate dal virus), basandosi su due
elementi: il tasso di crescita esponenziale e le risorse (cioè le persone infettabili), che chiaramente sono limitate. Questo modello prevede a un certo punto una stabilizzazione». Tuttavia, né il modello
uso

esclusivo

del

esponenziale e né quello logistico
risponde alle nostre domande.«La
conclusione è che ogni giorno il risultato cambia a seconda dei dati
aggiornati rilasciati dalla Protezione civile»,dice Malato.
Tutto si riduce quindi a un puro
esercizio matematico. La realtà è
infatti che nessun modello può rispondere alle domande che tutti
noi ci stiamo facendo:quando finiràl'emergenza? Quando arriverà il
picco? Quali saranno gli effetti delle misure di contenimento prese?
Semplicemente perché i fattori da
considerare sono tanti, molto diversi tra loro e soprattutto incerti e
variabili. Oltre alle caratteristiche
del virus,bisogna considerare le interazioni sociali, gli aspetti economici e gli aspetti politici... Spiega
Antonio Scala,ricercatore dell'Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche e
presidente della Big Data in Health
Society.«Non sappiamo il reale numero delle persone contagiate in
un dato momento,sia per itempi di
incubazione maanche per via della
presenza di pazienti asintomatici;
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interazioni sociali queste persone
hanno o hanno avuto nel periodo
in cuisono osono state contagiose;
non sappiamo esattamente quali
sono i numeri delle persone contagiate e poi guarite perché c'è chi ha
superato l'infezione con sintomi
lievi o confusi con l'influenza; e
molto cambia a seconda delle regioni o delle città considerate, che
fino a qualche giorno fa hanno ap-
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plicato misure contenitive diver- impegnato oggi su un'altra ambise»,dice Scala.
ziosa impresa matematica. «Stiamo creando un modello che descriGLI EPIDEMIOLOGI
va l'andamento delle informazioni
Chi può invece riuscire meglio relative al nuovo coronavirus sui
nell'impresa di azzardare previsio- social, ma in questo caso l'errore
ni un po'più affidabili sono gli epi- implicito anche nelle nostre previdemiologi. «Possiamo considerarli sioni non provoca le conseguenze
come degli artigiani che possono che può avere la divulgazione afarrivare aformulare ipotesi plausi- frettata di una predizione sull'epibili applicando con esperienza al- demia»,concludel'esperto del Cnr.
cuni aggiustamenti», dice Scala,
Valentina Arcovio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I due possibili scenari
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Gli infettati sfiorano quota diecimila
Ma ora i guariti superano le vittime
In una giornata 1,600 malati in più. Dall'inizio in 700 hanno superato la malattia, gli esperti: «Sono come vaccinati»
Flavia Amabile
ROMA. Il coronavirus continua la sua marcia in tutta
Italia. Ci sono 463 morti,altri 97in sole 24ore con quasi 1.600 malati in più, ma
aumentano anche le guarigioni: perla prima volta ieri
hanno superato il numero
delle vittime.
Un segnale di speranza in
una situazione ancora difficile:i contagiati sono arrivati quasi alla soglia psicologica dei 10mila, sono 9.172.
Le persone attualmente positive sono 7.985, cioè
1.598 in più, un aumento
del 25% in 24 ore. E sono
733i ricoveratiin terapia intensiva per coronavirus,83
in più rispetto al giorno precedente(+12,70/0).La Lombardia resta la regione più
colpita:in un giorno ha subito 66 morti e 41 ricoverati

in piu in terapia intensiva.
Quasi la metà dei morti
(il 44%) aveva tra 80 e 89
anni. Se si aggiungono anche i settantenni si arriva al
75%.Molto più bassa l'incidenza sulle altre età: 1'1%
aveva tra i 50 e i 59 anni, il
10% da 60 a 69 anni,i114%
oltre novant'anni. Aumentano soprattutto le persone
guarite, diventate in totale
724, vale a dire 102 guariti
in più, pari ad un aumento
de116,4%.
«Il numero dei guariti aumenta sempre più e ad oggi
è quasi il doppio dei deceduti», sostiene Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di
genetica molecolare del
Consiglio nazionale delle ricerche(Cnr-Igm). «I guariti
è come se fossero vaccinati,
ovvero hanno acquisito l'immunità e quindi iniziano a
creare una barriera ulteriore alla diffusione del virus»,
spiega. Secondo l'esperto

siamo vicini ai picco, superato il quale l'infezione inizia a calare: «Stiamo attraversando la fase di incremento che precede il picco.
Al momento è difficile predire quando arriverà. In Cina le infezioni si sono stabilizzate dopo un mese
dall'implementazione delle misure. Potremmo essere anche noiin una situazione simile e vedere il picco a
fine marzo. Anche Francia
e Germania stanno attraversando una fase di aumento
esponenziale superando in
pochi giorni i 1000 casi. L'Italia non è un caso a parte,
semplicemente da noi è successo qualche settimana prima».
Mentre il virus, avanza
Roma è sotto osservazione.
Non c'è un focolaio,i casi finora emersi hanno tutti un
legame con persone del
nord Italia. Va però tenuta
alta l'attenzione. «Forse a

Roma non capiamo che il virus sta già cominciando a
circolare, anche se le catene di trasmissione sono ancora piccole: ne dobbiamo
prendere atto,altrimenti arriva il patatrac come a Lodi,
solo che stavolta siamo avvertiti»,dice alla trasmissione "Radio anch'io" su Radiouno Gianni Rezza,direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto
Superiore di Sanità, che ha
rinnovato l'invito a ridurre
il rischio di contagio. «I giovani escono - ha aggiunto
Rezza - aperitivi,locali,bar,
pensando che tanto riguarda i vecchi. Ma anche i giovani hanno madri, padri,
nonni,zie: non è un'influenza». Infine la previsione sui
tempi: «E decisivo il prossimo mese, forse i prossimi
due. Bisogna attendere,
nell'ex zona rossa c'è un leggero trend positivo».
<D RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli infettati silorano quota dice:1mila
kla ora I guariti superano le vittime
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Coronavirus
equazione
e responsabilità
di CARLO MASTROIANNI
Siamo tutti testimoni
del profluvio di commenti, opinioni, reazioni personali e anche delle animate discussioni sui social riguardanti l'epidemia
continua a pagina 13

L'equazione
del Coronavirus
del Coronavirus e le misure adottate dal Governo italiano, ma anche da tanti altri Paesi, per cercare di contenerlo. Maicomein questo caso basta una modesta conoscenza di alcuni fondamenti
scientifici per orientarsi meglio,
mentre in assenza di tale conoscenza è facile sbandare tra sentimenti contrastanti, in tutta la
gamma possibile che va dal panico che porta all'assalto dei supermercati ad una incosciente sottovalutazione dei rischi. Purtroppo
solo poche persone che godono di
grande seguito, anche tra quelli
che hanno buone conoscenze
scientifiche, hanno provato a fare una meritoria opera di divulgazione, e tra questi ha brillato
Paolo Giordano, che può vantare
la rara virtù di combinare conoscenze scientifiche (è un fisico)
con grandicapacità di scrittore(è
l'autore di un romanzo best seller). L'obiettivo qui è di tentare di
percorrere la scia tracciata da
Giordano, provando a fornire alcuni elementi che potrannoforse
essere distimolo a chi ha una preparazione scientifica e potrà
quindi verificare ed approfondire, ma che sperabilmente saranno utili anche a tutti quelli che desiderano capire se le misure di
contenimento sono adeguate, o
eccessive, o al contrario troppo timide, e così via.
Partiamo da un'affermazione
che sentiamo spesso:il procedere
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poi è sempre più lento, fino a che
si raggiunge un picco (corrisponden te al numero massimo di
contagiati), e da allora in poi la
curva siinverte el'epidemiafinalmente si esaurisce.
E ora esaminiamolo questo
coefficien te: ha una espressione
molto semplice, è uguale al prodotto dei parametri A ed S, a cui
va sottratto il parametro B, ossia
(A x S- B). E'facile vedere che per
abbassare il coefficiente della
funzione esponenziale, che è
quello che desideriamo, possono
avvenire tre cose,anchein combinazione tra loro:la prima èche dimin uisceil valore di A,la seconda
è che diminuisce il valore di S, la
terza è che aumenta il valore di B.
Eadesso rimane da capire che cosa rappresentano questi tre valori, e quali leve si possono azionare per cambiarli nel senso che abbiamo detto. A è la frequenza di
contagio, cioè il numero di volte
al giorno che una persona già
contagiata può trasmettere il virus ad una non contagiata. Un
valorepossibile di A è:diecipossibili contagi al giorno, in media.
Allora è chiaro che la chiusura di
scuole, università,e tuttele misure di "distanziamento sociale"
tendono non ad annullare la possibilità di contagio, questo è impossibile e non è nemmeno auspicabile, ma ad abbassare il valore
di A,con l'obiettivo di abbassare il
coefficiente e renderlo negativo
prima possibile. Ed è importante
notare, quindi, che non ha molto
senso chiedersi "perché allora
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dell'epidemia segue un andamento "esponenziale", specie se
non viene limitato da misure efficaci, intendendo per andamento
esponenziale una diffusione rapida e senza controlli. Le equazioni
del modello SIR, che modellano il
diffondersi delle epidemie, diconoin effetti questo,che il numero
di contagiati(gli "Infetti" del modello SIR) segue un trend esponenziale, e si badi che questo succede sempre, non esistono trend
di altro tipo. Tuttavia un trend
esponenziale può anche corrispondere ad un numero di contagiati in rapida decrescita, fino
all'estinzione dell'epidemia. Dove
sta allora l'inghippo, come si può
sapere o prevedere se l'epidemia
crescerà o diminuirà? Dipende
tutto da un parametro, un semplice numero,che si chiama coefficiente della funzione esponenziale: se il coefficiente è positivo,
l'epidemia cresce, e tanto più cresce quanto più alto è questo numero; se è negativo, l'epidemia
decresce, tanto più rapidamente
quanto "più negativo"(o, in termini matematici, quanto più
grande in valore assoluto) è il
coefficiente. In tutte le epidemie,
succede inevitabilmente, almeno
nell'ambito di una singola regione o Paese, che il coefficiente è
all'inizio positivo, con un valore
che bisogna cercare di stimare, e
poi man mano decresce,fino a diventare negativo. Cosa vuol dire
questo? Che c'è sempre un trend
di crescita esponenziale del numero di contagiati, ma che questo trend è molto rapido all'inizio,
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zionale. Spero che da queste considerazioni emergano con chiarezza, e con un briciolo di consapevolezza in più, la necessità di
intervenire e di non sottovalutare
la situazione, ma anche la fiducia
che davvero sono necessarie ed
efficaci le misure di con tenimento e diisolamento dei contagiati,e
infine la speranza di farcela, non
affidata soltanto alla sorte o alla
preghiera, ma anche alla responsabilità di noi tutti. Responsabilità che è fondamentale, visto che
molte misure-ad esempio il suggerimento di salutarci senza baci
ed abbracci - sono delle raccomandazioni, e non possono diventare delle imposizioni.
U;:ìstroianni
Ricercatore presso l'Istituto
di Calcolo e Reti
ad Alte Prestazioni
del CNR
e docente di Sistemi
Informativipresso
!'Un i vprRità. dplTh.(72.1.hri

Intervento di disinfezione in un'aula scolastica

stampa
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non si chiude tutto, anche i bar, i
ristoranti, gli uffici..", come si
sente spesso dire, se ci poniamo
nell'ottica che ogni riduzione del
coefficiente è comunque utile: la
logica non è o tutto o niente. Chiaro che la difficoltà è stabilire fino
a che punto spingere le misure di
contenimento, posto che è evidente a tutti che più drastiche sono, più si creano disagi e danni
economici, e più morbide sono,
più si lascia libero il virus di diffondersi. Passiamo ora al parametro B: è la rapidità con cui le
persone contagiate cessano diesserio, o perché guariscono,o perché purtroppo non ce la fanno, o
perché termina il periodo di contagio, oinfine perché vengono efficacemente isolate. Per quanto
detto prima, è utile aumentarla,
questa rapidità.Ecco perché èimportante che chi è malato, o anche chi sospetta di essere stato
contagiato, non vada al pronto
soccorso, a feste dilaurea,a funerali, e non si metta su un treno o
in aereo, e così via, comepurtroppo abbiamo letto e sentito tante
volte. Ovviamente riusciamo meglio a ridurre il coefficiente della
funzione esponenziale se contemporaneamente riduciamo A,
la frequenza di contagio, ed aumentiamo B,la velocità di uscita
dal contagio, cioè se agiamo contemporaneamente su due leve. E
di nuovo,non è "o tutto o niente",
ma piuttosto "più ci riusciamo
meglio è".
E infine rimane la terza possibilità, che si riduca il valore di S.
Ma questo èlo scenario più drammatico. Sè la percentuale di persone che non si sono ancora ammalate, i "Suscettibili"del modello SIR. Se non si agisce sulle leve
indicate in precedenza, non c'è
dubbio che l'epidemia prima o poi
finirà, ma lo farà per la ragione
peggiore, che ci saremo ammalati in così gran numero da ridurre
sostanzialmente il valore di S. Ad
esempio,secondo alcune delle attuali stime, per superare il picco
dovremmo aspettare che S diventi uguale al 50%, il che vuol dire
che metà della popolazione si sarà ammalata,,chein Italia vuol dire circa 30 milioni di persone. E
allora, qualora non riuscissimo a
rallentare la propagazione del virus,e sefossero verele attuali stime sul tasso di letalità... beh meglio non procedere con questi
conti!E ci rendiamo anche conto
del carico enorme che un numero
così grande di ammalati costituirebbe perilSistema Sanitario Na-
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Gli infettati sfiorano quota diecimila
Ma ora i guariti superano le vittime
In una giornata 1.600 malati in più. Dall'inizio in 700 hanno superato la malattia, gli esperti: «Sono come vaccinati»

Flavia Amabile / ROMA

rato il quale l'infezione inizia a calare: «Stiamo attraversando la fase di incremento che precede il picco.
Al momento è difficile predire quando arriverà. In Cina le infezioni si sono stabilizzate dopo un mese
dall'implementazione delle misure. Potremmo essere anche noiin una situazione simile e vedere il picco a
fine marzo. Anche Francia
e Germania stanno attraversando una fase di aumento
esponenziale superando in
pochi giornii 1000 casi.
L'Italia non è un caso a
parte, semplicemente da
noiè successo qualche settimana prima».
Mentre il virus, avanza
Roma è sotto osservazione.
Non c'è un focolaio,i casi finora emersi hanno tutti un
legame con persone del
nord Italia. Va però tenuta
altal'attenzione.
«Forse a Roma non capia-

mo che ilvirus sta già cominciando a circolare, anche se
le catene di trasmissione sono ancora piccole: ne dobbiamo prendere atto, altrimenti arriva il patatrac come a Lodi,solo che stavolta
siamo avvertiti», dice alla
trasmissione "Radio anch'io" su Radiouno Gianni
Rezza,direttore del dipartimento malattie infettive
dell'Istituto Superiore di Sanità,che ha rinnovato l'invito a ridurre il rischio di contagio. «I giovani escono - ha
aggiunto Rezza - aperitivi,
locali, bar, pensando che
tanto riguarda i vecchi. Ma
anche i giovani hanno madri, padri, nonni,zie: non è
un'influenza».Inflne la previsione sui tempi: «E decisivo il prossimo mese,forse i
prossimi due. Bisogna attendere, nell'ex zona rossa
c'è un leggero trend positivo». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il coronavirus continua la
sua marcia in tutta Italia. Ci
sono 463 morti, altri 97 in
sole 24 ore con quasi 1.600
malati in più, ma aumentano anche le guarigioni: per
la prima volta ieri hanno superato il numero delle vittime.
Un segnale di speranza in
una situazione ancora difficile:i contagiatisono arrivati quasi alla soglia psicologica dei l0mila, sono 9.172.
Le persone attualmente positive sono 7.985, cioè
1.598 in più, un aumento
del 25% in 24 ore. E sono
733iricoveratiin terapia intensiva per coronavirus,83
in più rispetto al giorno precedente(+12,7%).La Lombardia resta la regione più
colpita:in un giorno ha subito 66 morti e 41 ricoverati
in più in terapia intensiva.

Quasi la metà dei morti
(il 44%) aveva tra 80 e 89
anni. Se si aggiungono anche i settantenni si arriva al
75%.Molto più bassa l'incidenza sulle altre età: l'1%
aveva tra i 50 e i 59 anni, il
10% da 60 a 69 anni,i114%
oltre novant'anni. Aumentano soprattutto le persone
guarite, diventate in totale
724, vale a dire 102 guariti
in più, pari ad un aumento
del 16,4%.
«Il numero dei guariti aumenta sempre più e ad oggi
è quasiil doppio dei deceduti», sostiene Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di
genetica molecolare del
Consiglio nazionale delle ricerche(Cnr-Igm). «I guariti
è come se fossero vaccinati,
ovvero hanno acquisito l'immunità e quindi iniziano a
creare una barriera ulteriore alla diffusione del virus»,
spiega. Secondo l'esperto
siamo vicini al picco, supe-
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I NUMERI
ANDAMENTO NAZIONALE

— Attualmente positivi
Dimessi — Deceduti
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L'emergenza Covid-19

dieci ~~U~~~~~~~=~~~
Il Cnr: «Il picco dell'epidemia tragiorni»
Il genetista Giovanni Maga: il virus è nella fase esplosiva, ma le guarigioni aumentanouempradipiùeoonui|doppio dei decess
di Veronica Passeri
ROMA
I guariti dal Coronavirus sono
sempre di più, ma l'epidemia
non ha ancora raggiunto il picvo che potrebbe avvenire tra
«una settimana, dieci giorni»:
per questo è fondamentale rispettare le misure di contenimontu Lo spiega Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cn,'
|om).
I contagi aumentano ma anche le guarigioni, qual è la situaziomwr
«Il numero dei guariti aumenta
sempre più e ad oggi è quasi il
doppio dei deceduti. La Protezione Civile ha implementato
uno strumento simile a quello
della John Hopkins per la situa
zione italiana. Si vede come la
curva delle guarigioni aumenti
sempre più. Questa è una buona notizia perché i guariti è come se fossero vaccinati, ovvero
hanno acquisito l'immunità e
quindi iniziano a creare una barriera ulteriore alla diffusione del
virus. E la cosa che succede in
ogni epidemia, chi guarisce inuermmvo la catena di trasmissione. Se io sono infetto e ho accanto due persone guarite si abha*sa il tasso di trasmissione
del virus».
Quando potremo vedere se le
misure più rigide adottate per
il contenimento del virus hanno funzionato?
La proiezione:
d*ontagi
cresceranno
ancowan
~=^~,w
m

°~

quea"cheqvooó Paesi stanno
attraversando una fase di aumento esponenziale, superando in pochi giorni i 1000 casi.
Penso che nel giro di due settimane arriveranno a quanto siamo noi adesso. Poi ci sono senza dubbio dei fattori ambientali
ed è pos ibile anche che il virus
si sia confuso con l'influenza, Rimanemane ancora da interpretare bene, però, l'eccesso di mortalità,
intorno al 5%, in Italia simile a
quello del periodo di massima
intensità a Wuhan, contro una
media intorno all'1-2%. Una spiegazione può essere dovuta, forse, a una percentuale di popolazione fragile più alta che in altri
Paesi, anche se l'età media da
RESPONSABILITÀ.

«L'importante
è non abbandonarsi
a comportamenti
irragionevoli»

noi non è molto diversa da quellacUnonciaemermania.Un'ipotesi è che circoli un ceppo più
aggressivo i eu
quello iniziale, ma è necessario approfonmm".
Con l'arrivo di temperature
più alte andrà meglio?
«Non si sa, possiamo solo fare
un'analogia con virus che hanno la massima diffusione a tempn,otu,°bovoo'hnapremo solo
quando succederà».
Non dobbiamo perdere la spermnuw.—'
«I guariti sono già oltre la metà
dei casi totali(62.000 guariti su
110.000 casi rilevati dall'inizio
dell'epidemia). Stiamo attraversando la fase di incremento che
precede il picco, In Cina le infezioni si sono stabilizzate dopo
un mese dall'implementazione
delle misure. L'importante è
non abbandonarsi a comportamenti irragionevoli e sopportare con responsabilità il peso delwmisuremessoincamcw".

058509
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«In un sistema piccolo, come
potevano essere gli 11 comuni
della zona rossa iniziale, in due
settimane abbiamo visto un ca|n dei contagi. E' chiaro che,
non essendo riusciti a rendere a
compartimenti stagni quelle zone e siccome il virus era già in
giro, forse da fine gennaio, un
beneficio ci sarà ma l'impatto
sarà più lento. Guardando i
trend di crescita dei contagi vediamo che dobbiamo arrivare
ancora al picco, alla massima intensità. E' azzardato fare una stima ma credo che i contagi cre000mnnv ancora per un'altra
settimana, dieci giorni».
Perdió in Italia, rispetto ad altri Paesi europei, i positivi so,o stati di più?
«il numero di casi, in assoluto,
dipende dal fatto che noi abbiamn fatto molti più tamponi degli altri, se Germania e Francia
facessero screening a tappeto
si troverebbero in situazioni di`erse dall'attuale, ma cvmun,
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La ricerca del Cnr di Napoli

e

N

d

Il virus: una delle ricercatrici del gruppo del Cnr al lavoro sulla cura

Il team che cerca la cura
«Così sfidiamo il Covid-19»

058509

Ettore Mautone a pag.27
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Coronavirus,la ricerca

Aspettando il vaccino
a Napoli si studia la cura
►Al lavoro un'equipe del Cnr che punta ►Si parte dalla proteina Spike,simile
a definire al più presto una terapia valida a quella già individuata per la Sars

BERISIO:COVID-19
MOLTO INFETTIVO
NOI VOGLIAMO
IDENTIFICARE
I RESPONSABILI
MOLECOLARI
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sviluppo di competenze molto
specialistiche e di nuove discipline - spiega il direttore dell'Ibb
Marcello Mancini - ed uno dei
grandi meriti del Cnr è aver infranto un'organizzazione del sapere rigidamente disciplinare, e
aver individuato un modello innovativo di studio che favorisce
l'incrocio tra discipline di campi
affini, ma anche diversi. La strada percorsa dal gruppo conduce
al fortino del nuovo virus. Sotto i
riflettori il suo ciclo vitale.
L'obiettivo è quello di individuare i punti deboli in cui attaccarlo.
Su questo aspetto è concentrato
il gruppo di studio dell'Ibb del
Cnr di Napoli.

L'ANALISI
Il punto di partenza a cui si ispirano gli scienziati napoletani è lo
studio condotto da un gruppo di
ricercatori della Texas University, pubblicato sulla rivista Science. Qui è emerso che come il virus della Sars, cugino molto
stretto di Covid-19 per questo ribattezzato Sars-Cov-2, usa una
proteina, detta "spike",per ancorarsi alla serratura delle cellule
umane detta ACE2. Una porta
tutt'altro che blindata, già forzata dalla Sars, ma in questo caso
con una facilità da 10 a 20 volte
maggiore. Il progetto del Cnr è
volto allo sviluppo di chiavi che occupando le serrature - impediscano al grimaldello del virus di
agire blindando il recettore umano. Un modo per limitare al massimo la penetrazione del "ladro"
nelle nostre case cellulari evitando il dilagare dell'infezione che è
uno dei punti di forza del virus.

destinatario,
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che ha lavorato con scienziati di
fama mondiale,come Ada Yonath, Nobel per la Chimica 2009 per il nostro gruppo di lavoro il
Ettore Mautone
primo obiettivo è identificare i
responsabili molecolari della inEmergenza Coronavirus: se l'arfettività ed il loro meccanismi di
ma finale per sconfiggerlo sarà il
azione».
vaccino - a cui lavorano molti
gruppi di scienziati in tutto il
mondo compreso Napoli - la
strada più promettente per sbarrare il passo all'infezione è trovare il modo di blindare le cellule
infettate dal virus. Le porte dei
tessuti respiratori vengono infatti facilmente forzate da una particolare chiave che il Coronavirus porta sul suo mantello. Proprio questo meccanismo è nel IL TEAM
mirino degli studiosi dell'Istituto A Napoli, all'Ibb, il lavoro di ridi Biostrutture e Bioimmagini cerca sul nuovo Coronavirus vie(Ibb) del Cnr partenopeo. Un la- ne svolto da un team internaziovoro serrato che vede impegnati nale, molto giovane, ma già con
gli scienziati da oltre un mese. una lunga esperienza di ricerca
L'istituto di ricerca partenopeo sullo sviluppo di vaccini contro
diretto da Marcello Mancini, dal malattie respiratorie. Una squa30 gennaio scorso, quando l'Or- dra composta da sei ricercatori
ganizzazione Mondiale della Sa- multidisciplinari esperti in chinità ha dichiarato l'emergenza mica,biochimica,biofisica e biointernazionale, si è messo al la- logia molecolare. Il cuore pulvoro su questo fronte per com- sante dell'attività di studio sono i
prendere i meccanismi d'infezio- laboratori di via Mezzocannone.
ne del virus. «Il Covid-19 è molto Qui due biotecnologi (la beneinfettivo se confrontato con altri ventana Maria Romano e Flavia
Coronavirus - spiega Rita Beri- Squeglia, originaria di Latina),
sio,che guida il gruppo di ricerca un chimico (la salernitana Alesche da oltre vent'anni al Cnr è sia Ruggiero) e un biochimico (il
impegnato nello studio dei mec- portoghese Miguel Moreira che
canismi molecolari alla base di ha scelto Napoli per il dottorato
malattie infettive - ed è per que- internazionale di ricerca Marie
sto che è necessario tenere alta Curie) affilano le armi insieme
l'allerta. Basta pensare che in po- alla Berisio contro il Coronavico più di due mesi ci sono stati, rus. «La complessità del contead oggi, quasi centomila contagi sto attuale ha ridisegnato la geonel mondo - evidenzia la Berisio grafia della ricerca favorendo lo
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I LABORATORI Ricercatori al lavoro nel Cnr: è caccia a una terapia per affrontare il Coronavirus
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Coronavirus
Non c'è epidemia,
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ora basta con il panico
Valerio Rossi Albertini a pagina 9

Riformista

LLmry:lnGuw-lkvlw

VIRUS ARGINATO,
NESSUNA EPIDEMIA

058509

DÌ~DIRITQOTNK.
ALMENO
CONCEDETE
L'ANNISi1A

Presidente.
~ CngA flÌ fllllel"a1C
di ligo

NQLLL['nn IC Ili.tikde

cldx•mlit;$1JV IxnllçsQil riM.ci L'15kILLY•zta

~.-.:.I.:~ ..._

Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 64

Quotidiano

" Riformista

Data
Pagina
Foglio

04-03-2020
1+9
2/2

ALCUNE RIFLESSIONI A FREDDO
SU UN TEMA MOLTO CALDO,ANZI TROPPO

uro qualche settimina la ne
ignoravamo l'esistenza. `Coronavirusl era mi termine
per specialisti. Qualcuno
Magari ricordava che ne)2003 c'era
lati la Sans la Sindrome Respiraariaa Acuta, ma difficilmente ricor
dava pure che fosse stata originata
da un coronavirus.
E Invece coronavirus sarà probabilmente la parola più ricercata su
Google del 3020.
Il nuovo coronavirus, con cui ci
stiamo confrontando. i' forse una
variante di quello del'7(103. cent cui
condivide sula I-80% del patrimo
nio generico. perciò è una specie
di alieno. che presenta solo qualche vaga somiglianza con una specie gaà nota.
Quando non si sa con chi si Ira a
Che fare, non si sa manche crome
comportarsi. Perfino i virologi si
sono trovali inrprepariti. Nel 200:1
quando esplose la San. sviluppata
anche quella volta in Cina. i ruiistf
cinesi erano pochi e fu relativa
Mente tacile arginare la diffusione
in Uccidente.A pieno di venti anni
ali distanza, la situazione è completamente cambiata. La globalizza
ziorie ha mostralo (Me'ti collaterali
imprevisti. Non avendo mai fronteggiato in tempi recenti un'eruer
gonza di questo genere. non era
chiaro quale protocollo si sarebbe
dovuto applicare e le muoriti ree
ritortali hanno agito in ordine spar
so. Disorientamento comprensibile
df fronte ai numeri il cui si dispo
neva. tacciamo tiri semplice esercízia aritmetico_ Del tutto teorico.
per l'urrmta.
Le statistiche ci dicono che le inIlue•irze stagionali coinvolgono ogni
anta milioni di persone. Abbiamo
f dati ufficiali e consolida il del 2017
e 2018. In enirambi gli anni. oltre 8
milioni di casi.
il coronavirus è più conratgioso del
Virus dell'influenza sragionale. In
assenza di misure di conlenintenm,
tana stima conservativa consiste nel
supporre che ci sarebbe stato uni
numero equivalente eli malati. La
leralira (t'osi si definisce il numero
di decessi dovuti a una certa patologia) in Italia per coronavirus si i'
registrata dee è iritdrno al 2%. Ebbene. II 2% di 8 milioni i. I60mila._
E molli di pila sarebbero stati i casi gravi, seppur non mortili, quelli
cioè che avrebbero richiesto la re
rapia intensiva, 11 primo effetto sarebbe stato quindi il collasso del
sistema sanitario, per l'impossibilita degli ospedali di accogliere le
legioni di malati che avrebbero ri•
chiesto trattamenti energici.
Questo scenario non ir solo ipotetico, perché l'aritmetica rima e
un'opinione. E ama stima realisti
ca di quello che sarebbe pou o
accadere.
E.cosan i' saiccessct invece? La dieta
stono e stata nnnima. Date focolai
di infezione in Lombardia e Veneto

La macchina della prevenzione ha funzionato a dovere. Ma
circoscrivere i focolai e adottare misure di contenimento adeguate
non è bastato a fermare la psicosi. Ingiustificata e dannosa

pronramenlc' circoscritti. adiri episodi in giro per il Paese, ma senza il
minimo carattere di diffusione epi
rlelinica. Poco pii' di 2nrila casi, da
confrontare conia stirai] precedente di parecchi milioni. Che conclusioni possiamo tran'
Priitto. La macchina di prevenzio
ne sanitaria ha funzionare egregiamente. Lamentiamo a volte le
inadeguatezze del sistema di mitela della salute pubblica. però non
è questo il caso. Sarà perché nelle
mergenza Malia i-là il meglio di sei
forse, risi certamente,almeno soli()
questo profila. ci satino dimostra.
ti all'altezza della situazione, una
siluaztum potenzitlnlenle neon
lo pericolosa. Le misure sorto State
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lontano dalle zone circoscritte e si
sarebbero accesi nuovi focolai epi
detraici. Ma noi e accaduto niello
del genere! Anzi, i casi docuntentitl'i riguardane) pd'sote che erano
passate perle zone rosse e une erano
uscite. Quindi, l'impatto del virus,
vadualmenu devasiame. e sullo.
scongiurato, ma non così gli offerti
della paura che si e diffusi
E un caso emblema'ico della distinzione che si dovrebbe sempre l'are, Stimatimi° in situazioni criticate:
tra il ragionevole tintore e il panico
irrazionale.
Il timore, che discende s'ali'Mimi
la considerazione ciel rischio e che
suggerisce di assumere misure ara
che gravose per coni rasiare il peri
colo, i' un alleato prezioso. Evita pii
avere atteggiansni i superficiali o di
souostitnare le ripercussioni negative di una situazione, con tutte le
conseguenze che- questa sotrostiaia companerebbe.
II panico, la psicosi collettiva, invece, e un sentimento illogico che
sorge dagli strati primordiali del
cervello e andrebbe governato e
disciplinato. Se ci si precipita e accalca tinti verso l'uscira in un loca
le affollato. avendo sentilo odore
di bruciato, i danni possono essere
ancora peggiori che sr si fosse dav
vero prodotto un incendio.
L'act'rtpto'amerno dei generi ali
mentari e dei prodotti disinfettanti.
come se fossanto alla vigilia di anta
carestia o di una guerra, è lui comportamento priva di senso, che an
d,rebbc contenuto e non alimentato
gridando al lupo, al lupo. Ai danni inevitabili all'economia dovu'ti alla reale necessità di arginare H
contagio, si aggiungeranno quel
li ingiustificati, che probabilmente risulteranno ancora pie' ingenti.
Rinunciare a un viaggio verso una
:meta in ceti non si i' registralo alcun caso sospetto solo perché'non
si sa mai"•dhiostra solo che cito Si
sa valutare il rischio reale e si agiscein preda alle sugges noni.Il -non
si sa tirai' si può applicare sempre
e a mito. Nessuno garantisce che
uscendo di casa non incontreremo
un quadehe pericolo. Anzi perfino
restando a casa, se è vero conte e
vero che gli incidenti domestici so
no tra le prime cause di ricovero al
pronto soccorso. Nia:non per questo
trascorriamo la vini in un bunker.,.
drastiche. perfìrfo draconiane ma,a Perciò il cornnavinis qualcosa celo
mali estremi, estremi risiedi. CaI
sta forse insegnando. suo nudgra
do.lrtnanzlutio, ora sappiamo che
lernialiva, cioè essere arttatrtodart
ti e indulgenti, l'avrebbero.scontrata in fin ttro sari possibile ritrovar
si Ira slitti di e inergenza rmalgglil a
quel 160ntila.
Secondo. I provverlimenii resti-irti - questo e dovrennno concertare un
si per gli abitanti delle zone rosse protocollo di azione nazionale, o
e i dividi di assembramento e ag
meglio ancora internazionale. per
respingere uniti il pericolo. Inoltre.
grogazione erano pii: che motiva
i, erano necessari. E quindi, seppur qualche pillola di educazione civica
con rincrescimento_ dovevano es- per icittadini in (Meste circostanze
sere adottati. Ma tana volta attua- e, magari, qualche regola deouolo
ti i üróvveilirnenti, l'allarifte che si pica nella diffusione delle notizie,
e scatenato non aveva più giasri- porrebbero essere- utili cgitanno un
ficazione. Se ci fossero state delle buon disinfettante.
falle nei cordoni saltava. se ci fossero stati segnali di propagazione
'11wcenre tli llnitigazione
del virus, ce ne saren:uno accord.
del7rtScíenzo Cnr
$1 sarebbero manifestati nuovi casi ölriPNooMlUelEliiSEPVAYA
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fa, la sindrome respiratoria
acutagrave(Sars),è comparsa in un mercato cinese che
vendeva civette delle palme.
A questo dobbiamo aggiungere la caccia, spinta a livelli
insostenibili, e tutta una serie di pratiche tese alla massima resa dei terreni agricoli
cheimpoveriscono la ricchezza della vita e abbattono le difese naturali degli ecosistemi.Varrà anche la pena di ricordare che il cambiamento
climatico è un incubatore
perfetto perle uova delle zanzare anofeli,che siriproducono oggi a ritmiimpressionanti, colonizzando regioni che
mai avevano conosciuto prima i deliri della malaria. Lo
stesso accade con l'Aedes aegypti,lazanzara che trasmette dengue e febbre gialla,
che, già da qualche anno, si
spinge fino a oltre i 1300 metri in Costa Rica e, addirittura ai duemila in Colombia,
Uganda, Kenya, Etiopia e
Ruanda.
Tutto questo sotto la nostra responsabilità. Però, qui
c'è anche parte della soluzione del problema: basterebbe
infattiridurre l'intensità e il livello di quelle attività distruttive per gli ecosistemi per ridurre, di conseguenza, i rischi di pandemie e,anzi,irrobustire le nostre difese. Purtroppo,però,nonostante esistano modelli di previsione
dell'insorgenza di epidemie
abbastanza precisi, a questi
studi non vengono dedicate
risorse in tempo di pace, salvo poi rimpiangerlo quando
le malattie scoppiano.Fermare la distruzione degli habitat naturali comportaunarevisione del nostro modello di
riproducibile.
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e c'è una cosa che oggi menti di uso del suolo e l'in- tamente alle stesse cause:
non vogliamo proprio tensificazione degli alleva- crescita delle aree metropolisentirci dire è che an- menti intensivi, specialmen- tane, disboscamenti selvagche questa epidemia te in regioni cruciali per la gi,deserti agricoli,caccia.
da Covid-19 dipenda dalle biodiversità,sono fattori che Il commercio illegale della
azioni scriteriate dei sapiens intensificano i rapporti sa- fauna selvatica è un terzo moai danni dell'ambiente. Ma, piens-fauna domestica-fau- tivo di preoccupazione, e
forse, dobbiamo iniziare a ri- na selvatica. Di particolare non deve essere sottovalutacrederci, e riconsiderare an- gravità è la deforestazione, to. Nel caso di Covid-19 è il
che altri casi recenti, come necessario preludio a queste caso del pangolino cinese, le
Ebola, Sars e Zika, ma pure attività, come dimostra il ca- scaglie della cui "corazza" lo
so del virus Nipah,comparso rendono ambito dai braccoH1N1 e Mers.
I ricercatori partono da in Malesia ne11998,e proba- nieri. Fatte di cheratina, couna semplice considerazio- bilmente legato all'intensifi- me le nostre unghie, seconne,che il minimo comunede- carsi degli allevamentiinten- do diverse superstizioni sanominatore di tutte queste sivi di maiali allimite dellafo- rebbero una panacea per
patologie è indubbiamente resta,dove cioè si disboscava molti malie vengono utilizzala trasmissione animale. Il per ottenere terreni a spese te, come le ossa di tigre e il
70% delle Eid (Emerging In- dei territori di pertinenza dei corno di rinoceronte, dalla
fectious Diseases,malattie in- pipistrelli della frutta, porta- medicina orientale. Inoltre
fettive emergenti) deriva da tori del virus. E sia Sars che la carne di pangolino viene
un'interazione più o meno di- Ebola sono daricondursi a pi- considerata da alcune comurettafra animali selvatici, ad- pistrelli, sia cacciati che co- nità locali una vera e propria
domesticatie sapiens.In que- munque conviventi con i sa- prelibatezza: ecco perché ogsto sensovanno tenutiin con- piens nelle aree metropolita- gi questo mammifero,mite e
to diversi fattori scatenanti ne, oltre che a scimmie, pre- innocuo,è divenuto l'animae/o aggravanti. Per primo le da di bracconaggio e vendita le più contrabbandato al
mondo. In Cina la sottospealte densità di popolazione illegale.
delle aree urbane: più sa- Lo spillover (il salto di spe- cie è declinata del 90% dagli
piens in aree ristrette vuol di- cie) è sempre possibile, ma anni Sessanta,proprio a caure più rischio di contagi.I no- viene favorito dove cisono at- sa del commercio illegale. Il
madi cacciatori-raccoglitori, tività umane che impongono genoma del virus rinvenuto
ovviamente, si ammalavano grandi modifiche ambienta- nei pangolini (che si suppomolto meno dei cittadini agri- li, per esempio impiantare al- ne essersisviluppato originacoltori e non sviluppavano levamenti intensivi e mono- riamente nei pipistrelli) è
certo epidemie. Ed è, peral- culture, come le palme da quasi identico al Coronavitro sotto gli occhi ditutti,seb- olio,a spese della foresta tro- rus 2019-nCoV rinvenuto
bene non inquadrabile scien- picale, cioè proprio dove la nelle persone infette. Semtificamente,che sia la provin- fauna selvatica è più impor- bra quindi che il commercio
cia di Hubei, sia, vorrei dire tante per numero di specie e illegale dianimaliselvatici visoprattutto,la Pianura Pad a- di individui e dove,di conse- vi e di loro parti del corpo sia
na sono regioni estremamen- guenza, i patogeni sono più veicolo per vecchie e nuove
te degradate dal punto di vi- presenti e importanti. Quan- zoonosi, aumentando il rista della qualità ambientale do vediamo arrivare storni e schio di pandemie i cui conin generale e dell'ariain parti- gabbiani nelle nostre città, traccolpi sono sotto gli occhi
colare. In Europa non c'è non ci sorprendiamo forse di tutti. In particolare, non è
un'altra area così inquinata poi più di tanto, ma bisogna la prima volta che si sospetta
come la nostra. Una questio- considerare che questi ani- che l'ospite intermedio di
ne che va presa con le molle, mali portano con loro un cor- una malattia infettiva sia un
ma che non andrebbe trascu- redo di microrganismi che animale vivo venduto in un
rata.
andrebbe conosciuto.E la lo- mercato cinese: circa 17anni
In secondo luogo,i cambia- ro migrazione è dovuta esat-
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sviluppo, solo che stavolta a
indicarlanon sono i soliti ambientalisti,mai medici.—
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COMPLICANZE. Va valutato il tipo di patologia tumorale, la condizione della persona e la terapia in corso

Coronavirus e pazienti oncologici
Quali misure adottare per i più fragili
Istituto Villa Aprlka
La dottoressa Mascheroni:
«Non è necessario
sospendere le terapie
oncologiche
per la concomitanza
del Covid-19»
Sono poche le informazioni sicure sul Covid-19, noto come
Coronavirus, virus che è apparso cosi quasi improvvisamente
nel mondo e in Italia da pochi
mesi, lasciandoci impreparati e perplessi di fronte alla sua
evoluzione. «Di certo - spiega
la dottoressa Doris Mascheroni,
responsabile di Oncologia all'Istituto Clinico Villa Aprica - si
sa che si tratta di un virus molto contagioso ma poco letale,
quindi il rischio maggiore per la
popolazione in generale è ammalarsi di questo tipo di influenza anche se, nella maggior parte dei casi, l'esito è favorevole.
Ovviamente, i soggetti più fragili
sono più a rischio di un'infezione
maggiormente aggressiva e di
complicanze in alcuni casi anche gravi. I pazienti oncologici
temono forse più di altri il contagio ritenendosi in una situazione clinica di fragilità. In effetti, la
differenza con un normale virus
dell'influenza consiste nel fatto
che nessun uomo fosse in possesso di anticorpi atti a difen-

derci dall'infezione Covid-19,
mentre per i precedenti tipi di influenza tutti noi eravamo dotati
almeno parzialmente di anticorpi, anche grazie al vaccino anti
influenzale che è sempre stato
raccomandato ai pazienti affetti
da malattia tumorale».
Giovanni Maga, direttore del
laboratorio di Virologia molecolare presso l'Istituto di genetica
molecolare del Cnr di Pavia, afferma che «i pazienti oncologici
di per sé pertanto rappresentano una popolazione più esposta
al rischio di infezione e di eventuali complicanze, ma va ovviamente valutato anche il tipo di
patologia tumorale, la condizione generale della persona e la
terapia a cui è sottoposta. Non
vi sono tuttavia indicazioni che
un paziente oncologico sia più
a rischio di infettarsi specificamente con Covid-19. Verosimilmente, maggiore è la gravità del
tumore sottostante e maggiore
sarà il rischio di andare incontro a un decorso dell'infezione
da Covid-19 più grave rispetto a
una persona sana».
LO STUDIO SUL RAPPORTO
TRA COVID-19 E MALATI DI
CANCRO
Pochi giorni fa sono usciti, sulla rivista Lancet Oncology, i
risultati dello studio a oggi più
completo per quanto riguarda
Covid-19 e i malati di cancro,

condotto in Cina con circa 2000
pazienti. I risultati confermano
un aumentato rischio di complicanze. I dati, tuttavia, andranno
rivalutati più avanti perché la
maggior parte dei casi presi in
esami in questo studio è composta da malati di cancro al
polmone che, per ovvie ragioni,
sono più suscettibili alle gravi
infezioni polmonari, peraltro
come tutti i soggetti affetti da
patologie dell'apparato respiratorio.
«Non esistono dati sui rischi di
contrarre l'infezione da Coronavirus in corso di trattamento
immunoterapico o di immunosoppressione da chemioterapia - continua la dottoressa
Mascheroni -. Tuttavia, è ragionevole pensare, per analogia
con quanto accade nel caso
dell'influenza stagionale, che in
presenza di immunosoppressione da chemioterapia ci possano
essere più complicanze e che il
loro andamento clinico possa
essere peggiore. Pertanto, non è
assolutamente utile o necessario sospendere le terapie oncologiche per La concomitanza di
questa epidemia. E per quanto
riguarda le regole di comportamento da adottare da parte
dei pazienti oncologici ritengo
che siano sovrapponibili a quelle suggerite dal ministro della
Salute, valide per ognuno di noi.
Anche la mascherina non ha

nessun motivo di essere indossata, a meno che, come sempre,
anche prima dell'epidemia da
Coronavirus, si assista un paziente in chemioterapia che abbia come effetto collaterale un
grave abbassamento dei globuli
bianchi: ma questo è segnalato
da sempre dall'oncologo per
precauzione, indipendentemente dall'emergenza in atto».
LA PRUDENZA
È D'OBBLIGO
I pazienti guariti dal cancro,
quelli con malattia cronica stabilizzata e quelli in buone condizioni in assenza di trattamento
hanno lo stesso rischio della
popolazione normale e devono
adottare solo provvedimenti di
tipo igienico. Come dice Saverio
Cinieri, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), «la parola d'ordine è
sempre la stessa: niente panico.
La prudenza, però, è d'obbligo.
Soprattutto per tutte le persone che sono più fragili, quali gli
anziani e quelle che già soffrono
di malattie "importanti", quali ad
esempio tumori, diabete, patologie cardiologiche».
«L'unica paziente oncologica
tra i deceduti con diagnosi di
infezione da Coronavirus - conclude Mascheroni - era peraltro
in scadute condizioni e aveva
recentemente avuto anche un
attacco cardiaco, complicato poi
da un'insufficienza respiratoria
e polmonite da Covid-19».
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I giovani ricercatori delSud che lavorano nei laboratori di Napoli per trovare nuove terapie per fermare il Coronavirus

Virus, al vaccino ci pensa il Cnr
GIOVANNI LOBEIIO

Identcare i responsabili
molecolari delfinfettività e
della patogenicità del nuovo
Coronevints,capire con quali
meccanismi agiscono e progettare quindi una possibile
risposta vaccinale o farmacelog ca. E questo il lavorò
che si sta svolgendo a ritmo
serrato da oltre un mese nei
laboratori delllbb del Cnr,
l'Istituto di. Biostrutture e Bioimmagini del Cnr can sede
a Napoli. diretto da Marcello
Mancini. che ha Ira le sue
missioni principali lo sviluppo di biomoleoole con azione
diagnostica e terapeutica per
la salute dell'uomo.
Da guandoi13t1Gennaio • orso TOrganizzazione Mondiale
della Sanità ha dichiarato
l'emergenza internazionale il
gruppo di ricerca guidato da
Rita Berisio.impegnata da oltre vent'anni nello studio tleá
meannismi molecolari alla
base di malattie infettive, si è
messo al lavoro per comprendere i meccanismi. oli infezione del virus,con(obiettivo oli
sviluppare nuovi fannaci per
inibire o contenere linfczione
provocata dal Covid-19.
"La pubblicazione della se-

II gruppo di ricerca del Cnr
quenza genetica dei nuovo
Cnronavirus Ira mobilitato
diversi gruppi di, ricerca nel
mondo per comprendere i
meccanismi oli infezione del
virus", spiega Rita Berisio.
che ha lavorato con scienziati
oli fama mondiale. come Ada
Yonaih,Nobel perla Chimica
2009. "Il Covid-19 è un virus
molto infettivo,se confrontato
con altri Coronavi/11s e per
questo è necessario tenere
alta Tallerta, basti pensare.
che in poco più di due mesi
ci sono stati, ad oggi, quasi

centomila contagi nel mondo - evidenzia la :Berisio - e
per il nostro gruppo oli lavoro
il privo obiettivo cli questa
riceva è quelle di identificare
i responsabili molecolaridella
infettività ed il loro meccanismo di azione".
All'Ibb il lavoro oli ricerca sul
nuovo Cörtmavi us viene
svolto da un'équipe internazionale. molto giovane, ma
gita con una lunga esperienza di riceva sullo sviluppar
di vaccini contro malattie
respiratone. composta da

sei ricercatori che combinano competenze di chimica,
biochimica, biofisica e biologia molecolare. Tutti i giorni
lavorano con Rita Berisio nei
laboratori napoletani clell'Ibb
di via Meznrannone, clue
bioteenologi (la beneventana
Maria. Romano e Flavia
Squeglir. originaria di Latina), un chimico (la salernilana .Messia Ruggiero) e un
biochimico (il portoghese
1\ liguel Ilo eira che ha scelto
f l bb di Napoli per il dottorato
internazionale di ricerca"Marie Curie).
Negli studi sul. Coronavirtrs
ì ricercatori clelllbb del Cnr
stanno cercando di capire in
particolare per quale motivo
il Covid-19 risulta più infettivo oli altri virus similari con
l'obiettivo oli bkxrare questa
sua caratteristica, che è il
vero grande problema del
rischio pandemia. "I sintomi
del Ctrronavirus sono abbastanza blandi. a meno di
casi gravi - spiegano i ricercatori - e quindi succede che
molti, se si infettano, non
presentano sintomi forti. neanche si accorgono di avere
il Covid-19 e lo trasmettono
ad altri, molto spesso inconsapevolmente". Per trovare

una soluzione, come spiega
Rita Berisio. "attualmente la
comunità scientifica procede
su due strade parallele: una è
quella di effettuare test cinici
per sperimentare se farmaci
che funzionano per altri virus
sortiscono un effetto terapeutico anche contro il Covid-19,
l`altra quella di studiare i
meccanismi onciali per il cielo vitale i lei virus o perla sua
infettività e tonare di bloccarli".
All'lbb del Cnr si lavora alla
seconda strategia In particolare dagli studi condotti cha
un greppo eli ricem ato i. della
Texas University. pubblicati
sulla rivista Science.è emerso
che come il virus della Sar,S,
il nuovo Comnavirus usa
una proteina, detta "spike".
per ancorarsi a un recettore
umano eletto ACE2,ma lo ha
con avidità cima 10.20 volte
maggiore. "Uno dei nostri
progetti in corso - conclude
Rita Berisio - è volto allo sviluppo oli molecole che inibiscano l'interazione della proteina "spike" con il recettore
umano, allo scopo di limitare
al massimo la facile trasmissione di questo virus, che è il
vero grande problema della
sua elevata diffusione".
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LA PAROLA ALLA SCIENZA
Virus a CONFRONTO:analogie, differenze, pericolosità. Ma anche
gli effetti sui consumi e sul prodotto interno lordo del nostro Paese
di CHIARA PIZZIMENTI

ento che girano messaggi vocali cretini per spaventare o ridicolizzare la situazione. Non c'è da
piangere ma neanche da ridere».È la giusta misura
quella che chiede Ilaria Capua, virologa che dirige One
Health Center of Excellence dell'University of Florida.
Gli scaffali svuotati dei supermercati sono un segno di
panico che non aiuta la gestione dell'emergenza Covid-19
(nella foto,un particolare al microscopio elettronico),che
la virologa definirebbe in modo più tranquillizzante come
«sindrome simil-influenzale causata da coronavirus».

NON È EBOLA
Non un'influenza stagionale, ma nemmeno una malattia come quella portata dal virus Ebola.La letalità, cioè il
rapporto fra morti e contagiati, per Ebola parte dal 25%
(per la Sars dal 35%). Quella dell'influenza, che mediamente in Italia colpisce oltre 5 milioni di persone, è dello 0,1%.Per il coronavirus, provincia di Hubei esclusa, è
ritenuta inferiore allo 0,5%. «Nell'80% dei casi», spiega
Matteo Bassetti, presidente della Società italiana di terapia anti-infettiva, «i sintomi sono lievi,come un'influenza
blanda, nel 15% dei casi danno luogo a un quadro più
impegnativo e solo nel 5% dei casi la situazione diventa
critica e si trasforma in polmonite».
Aggiunge Giovanni Maga, virologo, direttore CNRIGM, Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio
Nazionale delle Ricerche: «Non sappiamo esattamente
quando si è introdotto nel nostro Paese. Il fatto che non
compaiano grappoli di casi in zone diverse ci fa dire che
circola da poco.E però vero che ci possono essere persone guarite dopo la malattia con sintomatologia limitata
visto che è simile all'influenza».
L'IMPORTANTE È IL CONTENIMENTO
I virologi concordano sui metodi di contenimento.
«Isolamento e diagnosi», ha detto Roberto Burioni che
amplierebbe i test con tampone a tutti quelli con febbre
a 37,5 gradi. L'alto numero di casi individuati in pochi
giorni deriva proprio dalla ricerca a tappeto che è stata
intrapresa nelle zone dei focolai. «Questo virus»,ha detto
ancora Capua, «farà rapidamente il giro del mondo, perché non abbiamo anticorpi, ma questo non vuol dire che
le forme saranno gravi». «La quarantena a domicilio con
sorveglianza sanitaria è il presidio migliore a nostra disposizione. Se anche dovesse esserci un focolaio diventa
ristretto a un nucleo familiare», aggiunge Bassetti. Stesso
obiettivo hanno le disposizioni di chiusura delle scuole,
delle palestre e dei cinema.

L'IMPATTO SULL'ECONOMIA
Tutte queste indicazioni sono di impatto anche per l'economia. «Gli effetti non sono necessariamente apocalittici», dice Francesco Daveri che insegna Macroeconomia
alla scuola di management deIl'Università Bocconi, «alcune spese continuano a essere fatte, anche se è rilevante
dove andiamo a farle: il telelavoro porta a fare la spesa e
mangiare in casa. L'effetto aggregato è però più piccolo di
quello a cui si può pensare vedendo il bar vuoto. Dall'altra parte c'è la trasmissione internazionale dello choc: una
cosa successa a Wuhan diventa rilevante per noi perché
limita il movimento turistico e le spese nel settore del lusso». Il terzo effetto è quello sull'acquisto di beni durevoli.
«Se la situazione di emergenza si protrae è più facile che
il consumatore attenda a fare acquisti importanti come la
macchina o la casa». La risposta alla crisi deve essere rassicurante senza minimizzare «Sospensione di pagamenti
di Iva,bollette,mutui sono le indicazioni date e sono quelle corrette per far sentire la vicinanza alla popolazione».
L'impatto del coronavirus sul Pil italiano potrebbe essere
di oltre lo 0,2% secondo il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco,andando a limare quelle previsioni di
crescita, già limitate, che il governo aveva fatto indicando
un +0,6% per il 2020.
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L'ANALISI DI GIOVANNI MAGA, DIRETTORE DEL LABORATORIO

«LE MISURE SONO GIUS
«IL 10-15% DEI CASI PUÒ SVILUPPARE UNA POLMONITE
CHE SI CURA IN 15 GIORNI. IL 4-5% VIVE SITUAZIONI
PIÙ GRAVI, MA LA MORTALITÀ RESTA MOLTO BASSA»

ENSt
111911
far

di Elisa Chiari
a qualche giorno il coronavirus è arrivato nel nostro Paese.
In Lombardia e Veneto ci sono
casi di contagio per così dire
"autoctoni'; avvenuti in Italia tra persone che non sono
state a contatto con le zone,per esempio quelle della Cina, che fino a pochi
giorni fa l'Organizzazione mondiale
della sanità ha classificato a rischio.
Abbiamo chiesto al professor Giovanni
Maga, direttore del laboratorio di Virologia molecolare presso l'Istituto di
Genetica molecolare del Cnr di Pavia,
di aiutarci a capire meglio come ci dobbiamo comportare.
Professor Maga, che cosa deve
cambiare nell'atteggiamento degli
italiani ora che ilvirus è vicino?
«Per le persone che si trovano nella
zona interessata da quello che noi chiamiamo cluster,cioè il gruppo limitato di
persone che hanno riportato l'infezione,
la cosa importante è attenersi scrupolosamente alle disposizioni delle autorità sanitarie, che operano sul territorio
tracciando i possibili contatti e danno
istruzioni su come comportarsi».
E per gli altri?
«Questi episodi devono aumentare il livello di attenzione delle autorità sanitarie. Oggi i cluster principali
sono concentratiin aree limitate della
Lombardia e del Veneto. Queste aree
sono soggette a misure di sorveglianza
attiva e contenimento straordinarie
predisposte dalle autorità competenti.
Le zone limitrofe sono considerate di
attenzione e sono soggette anch'esse
a misure preventive come la chiusura

D

26

popolata.In Germania ci sono stati 15
casi,di cui la maggior parte autoctoni,
ma la cosa si èfermata e da dieci giorni
non ci sono più infezioni. Se le misure in atto funzioneranno, come ci si
aspetta,anche il nostro sarà un episodio destinato a rimanere circoscritto a
numerilimitati».
Cosa deve fare chi teme di aver
avuto contatti a rischio?
«Il modo più responsabile di comportarsi è chiamare il 112 e spiegare i
motivi per cui dubita di essere entrato in contatto con qualcuno che possa

058509

delle scuole allo scopo di limitare gli
spostamenti delle persone, ma non
perché ci sia un rischio di contagio,
che è al momento limitato alle zone
circoscritte in cui si concentrano i casi.
Al di fuori di queste zone il rischio per
la popolazione è ancora minimo e non
sono giustificati allarmismi. Le misure messe in campo sono quelle appropriate e hanno lo scopo di limitare la
diffusione del virus, che, ricordiamo,
oggi interessa un numero ridotto di
persone, poche centinaia su un'area
come quella lombarda densamente
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DI VIROLOGIA MOLECOLARE PRESSO L'ISTITUTO DI GENETICA DEL CNR DI PAVIA
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Un ricercatore al lavoro in un
laboratorio di virologia. Sono
altre 30 quelli:impegnati in .:
neï est:sul:CovidtlaThielsul
Italia:
...... .........
iquadro;,..Giovanni Maga,5 anni
avere contratto il virus o frequentato
situazioni a rischio. Lì verrà preso in
carico da un operatore che, valutando
la situazione,gli spiegherà chefare».
Sintesi giornalistiche paragonano le zone di casa nostra a Wuhan.Più
seriamente,fa differenza non essere i
primi difronte al virus?
«Naturalmente,noi rispetto ai colleghi cinesi che hanno fronteggiato il
primo focolaio senza sapere dell'esistenza di un virus sconosciuto,avevamo già il sistema sanitario allertato, i
kit che rilevano il virus già pronti e sia-
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mo arrivati a questo momento, certo
complicato, avendo già implementato una serie di azioni messe in campo
subito, potendo anche contare sull'esperienza di altri Paesi vicini,sapendo
come muoverci"nel caso in cui".La differenza è enorme.Bisogna ovviamente
aspettare che la situazione si normalizzi, che anche dal punto di vista dei
casi e della dinamica della situazione
italiana si chiariscano alcuni aspetti
per un intervento più mirato».
Che cosa sappiamo a oggi del coronavirus?
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«È un virus infettivo,che ha una capacità di diffusione in ambienti chiusi
e affollati piuttosto elevata.L'8o% delle
persone infette ha sintomi moderati o
lievi,anche tali da non limitarne la vita
sociale, cosa che potrebbe aumentare
il rischio di contagio, ma ci dice anche
che 8 su io non hanno dall'infezione
particolari conseguenze. Il 10-15% dei
casi può sviluppare una polmonite
virale che può essere curata a casa o in
ospedale e da cui, in un paio di settimane,guarisce.Poi c'è una percentuale,
che oggi si calcola attorno al 4-5%,che
evolve verso una situazione molto più
grave e che richiede terapia intensiva o
comunque un'ospedalizzazione di un
certo livello. Però il 99,9% degli infettati fino a 50 anni guarisce,il rischio di
mortalità è molto basso nelle persone
giovani,più elevato sopra i 65 anni».
Sappiamo quanto più elevato?
«Non è facile dirlo, perché dipende
anche da dove uno si trova. A Wuhan,
epicentro dell'epidemia, la difficoltà
di assistere in maniera elevata tantissimi pazienti ha aumentato la mortalità; nelle città vicine ci sono stati
1.500,1.600 casi con un solo decesso.Se
si riesce a prendere in carico i pazienti
gravi, dando loro assistenza adeguata,
superano la crisi. Si stima che la letalità globale del virus sia poco superiore
a quella dell'influenza, e come in quel
caso incidono altri fattori quali l'età e
le condizioni di salute.La differenza è
che questo virus dà più spesso polmoniti e questo aumenta il rischio».
Consigli pratici per tutti per
esporsi di meno?
«Curare molto l'igiene delle mani.
In caso di sintomi da raffreddamento usare fazzoletti monouso,facendo attenzione a buttarli in modo da evitare
che altri vi entrino in
•
contatto».
A pagina 86
altre informazioni
mediche sul Coronavirus
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Il coronavirus e tutti i rischi
legati all'insularità

C

porto hanno preso Metropolitana, Bus, Tram, Cumana, ecc.
Ogni sera la maggior parte di
queste persone fa il tragitto inverso. Non ho i numeri dei pendolari, ma credo che possiamo
tranquillamente parlare di parecchie centinaia di persone che
si spostano tra ischia e la terra
ferma. Ogni giorno, solo contando i treni ad alta velocità ci
sono una quarantina di arrivii
che connettono Milano, Venezia, Bologha, Firenze, Torino,
Genova. a Napoli. Ci sono poi
Gli aerei (almeno una 15ina di
voli al giorno) e i Bus, Non ho i
dati numerici ma guardando solo i treni ad alta velocità credo
che gli scambi di persone siano
dell'ordine di qualche migliaio
al giorno. Comprendono persone che tornano dal nord per lavoro, persone che vengono al
sud per lavoro o affari, studenti
fuorisede delle università del
nord, rappresentanti, imprenditori, gente che va a far visita ai
parenti emigrati anni fa, ecc.
Ora volendo anche escludere
che alcune di queste persone arrivino poi direttamente a Ischia
singolarmente, la maggior parte di queste persone scendendo
a Napoli prendono Metropolitana, Bus, Funicolari, Cumana,
Taxi, ecc per raggiungere le zone della città di loro interesse.
Anche chi non viene dalle città
del Nord ma, ma da Roma, ad
esempio, si è, molto probabilmente, scontrato anche a meno
di un metro con gente che veniva dal nord e transitava nella stazione Termini. Queste persone
provenienti dal Nord si incontrano con i flussi Ischitani nei
mezzi di trasporto, nelle università, nei tribunali, negli Ospedali, negli uffici in generale, per
strada, alle biglietterie, nei bar
e chi più ne ha più ne metta_ Perché tutta questa tiritera? Per
Ritaglio stampa ad
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mettere in evidenza che il contatto con persone proveniente
dalle regioni interessate ai focolai, in maniera diretta o indiretta, è quotidiano da parte degli ischitani. Per mettere in evidenza che NON SiAMO ISOLATi. Chi viene in un Bus turistico dal nord non ha maggiori
possibilità di trasmetterci il virus
di quanto non ne abbia il nostro
compagno, la nostra compagna
che ha preso un mezzo pubblico a Napoli,
Se si dovesse verificare una
qualche positività ad Ischia, la
prima cosa a cui io penserei per
cercare un paziente zero non è
al gruppo arrivato con un bus.
Le probabilità maggiori sarebbero a favore di chi si muove
continuamente tra Ischia e la terra ferma e in terraferma usa
mezzi di trasporto collegati alle
Ferrovie o all'aereoporto ai bus
a lunga percorrenza (Flexibus
per esempio). Unico sistema per
proteggere Ischia dal contagio è
quindi quello di chiudere il flusso tra Ischia e la terra ferma, Ma
sapete Benissimo che Questo
non è Possibile. Ischia non ne
autonoma ne autosufficiente.
Ma facciamo finta di voler davvero chiudere tutti i collegamenti con la terra ferma. Siete
sicuri che ormai non è troppo
tardi? Pensateci un attimo. I sintomi da coronavirus in quasi il
90% dei casi sono assenti o sono semplici accenni di raffreddore senza febbre. IL virus diventa un killer spietato solo per
chi è immunodepresso o ha patologie già debilitanti.
Siete sicuri di non essere già stati infettati senza neanche esservene accorti? Siete sicuri quindi che il coronavirus non sia già
ad Ischia da un bel po' ma che
fortunatamente non ha ancora
incontrato la persona debole o
immunodepressa e quindi non
uso esclusivo del destinatario,

non lo si può escludere per
Ischia. Quindi a che servono
tante polemiche, delibere di sindaci, e casini vari che finiscono
sui media nazionali'? Non desidero dare consigli e neanche criticare nessuno, Comprendo come nessun altro lo stato di preoccupazione avendo io una figlia molto vicina all'area rossa
in Veneto e comprendo anche il
senso di impotenza e l'ansia dell'attesa e della paura dell'infezione per i propri figli. Tutto
quello che volevo fare, e spero
di averlo fatto in qualche modo,
è di fornire una traccia per un
ragionamento su base logica,
non emotiva e soprattutto non
dettata da convenienza politica
cosa che purtroppo vedo quotidianamente sui giornali e in tv.
Ognuno poi tragga le dovute
conclusioni e la pensi o si schieri come erede. Un abbraccio pieno di affetto alla mia Isola..
Ylxo ➢l!Mi)

coronavirus e tutti i rise u
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ari Ischitani tutti,
per chi non mi conosce di persona, mi
chiamo Vito Di Maio e sono un ricercatore del
CNR.Non mi occupo di virus o
di Epidemiologia, ma un po' di
cultura scientifica per il lavoro
che faccio credo non mi manchi
e ho deciso di scrivervi questa
lettera aperta per dare un contributo a chiarire, se possibile,
alcuni aspetti della questione
Coronavirus. Dopo aver visto un
mare di cose strane, principalmente via Facebook, ma anche
da articoli di giornali locali, e
non ultima l'intervento televisivo della signora Dalla Chiesa,
vi scrivo questa lettera nella speranza di dare un sia pur modesto contributo a vedere le cose
in un'ottica di logica e concretezza. Ho sentito in questi giorni un mare di polemiche sui rischi di contagio che possono venire da turisti del Nord e cose
del genere. Non entro nel merito dell'opportunità economica
di fare queste cose. Non ho interessi economici nel settore alberghiero/turistico di Ischia ma
sono conscio del fatto che l'isola, oltre il turismo, non ha molte altre risorse. Facciamo quindi una valutazione pacifica e lineare del rischio Coronavirus a
Ischia e delle possibili fonti di
contagio.
Ogni mattina da Ischia partono
navi e Aliscafi carichi di persone che vanno a lavorare, studiare, fare cure specialistiche e
quant'altro a Napoli (quando
non direttamente a Milano, Bologna, Torino, ecc) o nelle zone
limitrofe e sbarcano a Napoli e
Pozzuoli. Queste persone, allo
sbarco, prendono mezzi di trasporto. Metropolitana, Bus,
Tram, Cumana,Funicolari, Taxi.
Ogni mattina, da Napoli arrivano operai, insegnanti, Fornitori,
Rappresentanti, Medici, infermieri, ecc., che per arrivare al

ce ne siamo accorti? Non essendoci ricoveri non è scattato
il piano di isolamento e prevenzione e non sono stati fatti tamponi. Come fate a sapere che il
coronavirus non è già'ad Ischia'?
Ovviamente questo è vero anche per Napoli e per ogni altra
città italiana con un elevato tasso di connettività con le regioni
industrializzate del nord, ossia,
per tutte le città italiane. Se domani mi dicessero, facciamo il
tampone a tutti gli Ischitani o almeno a quelli che hanno avuto
raffreddori e sintomi influenzali leggeri,io sarei pronto a scommettere, per ragionamento di ordine statistico, che qualche positivo a Ischia lo troviamo. E
penso anche che qualche negativo al tampone ma con positività agli anticorpi lo troviamo
(succede quando la sintomatologia e il virus è ormai debellato). Questo è più probabile per
la città di Napoli ovviamente ma
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Di coronavirus si guarisce
La Borsa in sofferenza: 318 miliardi in fumo
In Italia 45 persone escono dalla malattia
Toscana: sta bene l'informatico contagiato
L'angoscia da recessione impatta
sui mercati: Piazza Affari vive una
forte crisi e si calcola che 318 miliardi di euro siano andati in fumo
nelle Borse europee.Il governo va-

luta misure peri settori più colpiti.
Macominciano ad arrivare notizie
incoraggianti: di coronavirus si
guarisce. Aumentano le persone
che escono dalla malattia, in To-

scana tutti i contagiati stanno bene.Intanto c'è una storia particolare tra Siena e la Maremma:un'intera squadra di calcio è in quarantena./A PAG.2-8

Una delle tantetende di Pronto Soccorso mobile per filtrare gli ingressi nelle strutture sanitarie ed eseguireitamponi per II coronavirus:quisfamo all'ospedaledi Piacenza

æa

ILTIRRENO

;

~

~::

°i

1)1 coronavirus sl gIId17sCt
•

~~..

:~.~-~

n
¡- ,
d ~

e

.11F li -Giocatore positivo aSiena
squadra
..
p adi a di C m quarantena

...cuoce
ma nessuno sta male
~~
e I-inlinmr.U¡ro è,
guarito

iso

~

...- . - ...~.
-

~.-.

--

(

I ~rS3Ÿ:-i.-=

'~

+

...

-i

.~
.

~•.

.
~

d/

~

~

~—

~~

.,.
,,
.747,-

,

.

.~.~

`~

_...

~~.

.

,
~~....~`.,.,`I-

-;,.x=. ~,~x
~

•• ... ,:•,

~a~.`~.~

CM,

~..
G

~ ~~

W
.im,,.wiawlm
a..~ LensiÄi

DON

',_

.

~~

+~
~

-

......

) u.eb isummmu...
e.áruwumcn
.~.~P

-

. .

.

In
'r
_

9....."
`r"
"

Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

—.~.:

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 74

=s.
.,.

058509

,t-,

.,~.~
.-~.-«.~.~~`III
~~T~ lu~ Irasituticaniaumentano

Quotidiano

ILTIRRENO

Data
Pagina
Foglio

28-02-2020
1+2/3
2/4

I casi toscani aumentano
ma nessuno sta male
e l'informatico è guarito
In regione 6 i contagiati, tutti in buone condizioni. Ne è uscito il 49enne a Pescia
863 in isolamento,23 sono sanitari per il paziente rimasto ore in pronto soccorso

FIRENZE. Certo,due nuovi casi.
La contabilità del coronavirus
continua a salire anche in Toscana,ieri ha raggiunto quota
6,con un calciatore della Pianese risultato positivo dopo la
trasferta in Piemonte e un 44
enne di Torre delLago rientrato qualche giorno fa da Vo'Euganeo, il focolaio veneto. Ma
keepcalm, calma, si guarisce.
Non solol'80% di chi è stato infettato sviluppa la malattia
con una forma simile all'influenza se non addirittura in
forma più lieve, ma spesso se
ne esce senza conseguenze.
Lo dicono i numeri. Quelli
forniti nell'ultimo bollettino
dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli e quelli
illustrati dalla Regione sulle
condizioni dei pazienti ricoverati in Toscana dopo essere risultati postivi aitest. Aieri erano 650 le persone contagiate
in Italia,di cui6in regione.Ma
se è salito a 17il bilancio nazionale dei morti — tutti con un
quadro clinico complicato da
patologie precedenti—è arrivato a45 quello dei guariti.In Toscana ne è già uscito l'informatico di49 aiuti di Pescia che ha
contratto il virus durante un seminario a Codogno. Resta in
isolamento all'ospedale di Pistoia, ma solo in attesa che la
Ritaglio
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carica virale si abbassi fino a so il numero dedicato delle
non renderlo più contagioso. Asl; 193 sono i contatti stretti
Perché da ieri si sa qualcosa in dei casi positivi probabilio conpiù sul Covid-19. Non solo al fermati(4 vanno ancora conSacco di Milano è stato isolato fermati dall'Istituto superiore
il ceppo italiano, ma dalla Ci- di Sanità), 366 bambini e stuna arriva un nuovo studio. E si denti e loro familiari, tutti di
sa che il 14 per cento dei pa- origine cinese e per i q ualil'isozienti guariti da Covid-19 e lamento è scattato grazie alle
per questo dimessi dall'ospe- segnalazioni arrivate alla Asl
dale sono risultati positivi al vi- dai dirigenti scolastici, perché
rus in test condotti una volta allievi di ritorno dalla Cina.
fuori dalle strutture.InparticoIn regione restano aperti pelare, sono state trovate tracce rò due casi di pazienti 1 privi di
del virus nelle loro feci, hanno un paziente 0. Lo sono lo sturivelato le autorità sanitarie dente norvegese iscritto ad Ardel Guangdong. Non è ancora chitettura aFirenze e ricoverachiaro come questo possa av- to a Ponte a Niccheri,anche se
venire e quali siano le implica- l'ipotesi è che possa aver conzioni. Questi soggetti sono ora tratto il virus in areo andando
portatori sani?«In condizioni o tornando dal paese di origiigieniche normali,la via dicon- ne.Elo èl'imprenditore fiorentaminazione oro-fecale sareb- tino di 63anni anche lui in isobe comunque minoritaria», lamento nell'ospedale di Baspiega Giovanni Maga,diretto- gno a Ripoli.Un rebus rintracre dell'Istituto di Genetica Mo- ciarlo fra i suoi contatti. Anche
lecolare del Cnr di Pavia. «Po- se adesso la taskforce regionatrebbe diventare un problema le è impegnatane]tentativo di
in condizioni sanitarie più de- contenere il contagio innescaboli». Ma anche gli altri cinque to dalterzo caso toscano,un vitoscani ricoverati inisolamen- cino dei 63enne,unitalobrasito stanno bene. E ieri perfino liano isolato a Careggi in mauno come il virologo Roberto lattie infettive ma solo dopo
Burioni,fra ifautori delrigore, aver passato alcune ore ìn
ha precisato: «Sono il primo a pronto soccorso senza particodire che il coronavirus non è lari protezioni.
Motivo? Nessuno dei sanitaun raffreddore. Ma questo
non significa che sia la peste».
ri poteva sapere che fosse a riIn Toscana per ora sono 863 schio. Nemmeno luilo sapeva.
le persone in isolamento a ca- Arrivato in ospedale lunedì, è
sa:304presein carico attraver- rimasto - con la mascherina stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

prima in sala d'attesa per un
po'e nel tardo pomeriggio trasferito in osservazione breve,
dove ha trascorso tutta la notte fino a martedì mattina,
quando Ia moglie lo avvertito
e lui ha potuto raccontare che
l'amico con cui aveva cenato
poche sere prima era risultato
positivo al virus. Solo a quel
punto,in pronto soccorso hanno potuto far scattare le procedure previste peri casisospetti
il percorso protetto e l'isolamento. Costringendo però la

Careggi: «Rispettate
tutte le procedtue,
impossibile sapere che
era un caso sospetto»
direzione a mettere in quarantena cautelativa23sanitarivenuti in contatto con lui. «Questa vicenda— diceildg di Gareggi,Rocco Damone — conferma
la validità delle indicazioni regionali e la correttezza dellaloro applicazione da parte del
personale di Careggi che ringrazio perl'impegno,in un momento così complesso dal un
punto di vista umanoe professionale.Pertanto si invitano le
persone che hanno sintomiinfluenzali e malattie croniche
respiratorie a rivolgersi ai numeri unici delle Asl». —
riproducibile.
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IL BOLLETTINO DEI TOSCANI:ECCO COME STANNO
Infettato a Vo',
isolato a casa:
è in salute

Il calciatore
«Sono in forma
posso giocare»

Ha la polmonite
interstiziale
ma è stabile

SIENA. Ieri ha chiamato il mi- FIRENZE È il paziente che fitimi"positivi"eppure ha prati- ster.«Non ho piùfebbre,posso nora presenta il quadro clinicamente giàsuperatola malat- allenarmi»,hasorpreso tuttiie- co più serio: una polmonite
tia,tanto chenon è maistato ri- ri il calciatore dì 22 anni della interstiziale, ma dall'ospecoveratoin ospedale.Eil Men- Pianese ricoverato ieri matti- dale diPonte a Niccherifanne che da giorni è chiuso in na alle Scotte di Siena dopo es- no sapere che è stabile, non
quarantena nella sua casa di sere risultato positivo al tam- è in terapia intensiva, non è
Torre delLago.L'uomo ha con- pone.Sì perché dopo lafebbre intubato,è inisolamento cotratto il virus a Vo'Euganeo, il e il malessere accusato sabato me da procedura, ma sí sta
paesino in cui si è acceso uno ad Alessandria che Io hanno co- lentamente riprendendo e
di focolai più grandi di Italia. stretto a rimanere in hotel e a dando lievi segni di miglioLavora in un birrificio del Co- saltare la partita con la Juven- ramento. Sono queste le
mune veneto e qualche giorno tus Under 23, le sue condizio- condizioní dell'imprenditofa è tornato prima che venisse ni sisono aggravatefino a mar- refiorentino di63anni,ricodichiarato zonarossa.Non èin- tedì. Ma nulla di che:febbre e verato da lunedì all'ospedasomma un"evaso".L'uomo ha tosse,abbastanza però percon- le Santa Maria Annunziata
avuto i primi sintomi lunedì, vincerlo a chiamare l'As1 e a dí Bagno a Ripoli dopo essepoi conl'arrivo dellafebbre al- chiedere il tampone.«L'ho fat- re risultato il primo caso di
ta ha avvisato laAsl,che gli ha to più perché condizionato dal coronavirusin Toscana.Sotfatto iltamponeadomicilio,ri- climache perle miereali condi- toposti a tampone,sono nesultato positivo. E in buone zioni», ha confidato al mister. gativi i figli e la moglie e, ad
condizioni, la temperatura è Ma da ieri, appunto, non ha esclusione di uno,non hantornata nella nonna e non c'è più febbre e oggi potrebbe es- no accusato sintomi del visere dimesso.—
rus.—
necessità di ricovero.—

Si è ammalato
a Codogno,ora
è fuori pericolo

È quasi ok
l'italobrasiliano
a Careggi

PESCIA. È stato uno dei primi
due casi toscani.E soprattutto
una scintilla del focolaio-Italia, come è stato ribattezzata
la zona rossa dellodigiano da
cui è esploso il primo contagio
italiano. Maadesso è già guarito.Tornato da Codogno,dove
è stato tre giorni per lavoro,
l'informatico diPescia resta ricoverato nel reparto di malattie infettive di Pistola solo per
precauzione. Non ha più febbre, tosse, nessun sintomo. Il
49enne hareagito bene alle terapie,anche se non è maio stato in condizioni preoccupanti.
L'isolamento è una misura utile soprattutto a contenere ancora il rischio contagio, visto
che alcuni studi confermano
che nei malati la carica virale
resta anche dopo la scomparsa deisintomi.—

FIRENZE.È affetto da malattia
respiratoria, ma sono buone
le condizioni dell'italobrasi
llano di 65 anni ricoverato a
Gareggi da martedì in isolamento a malattie infettive.
Era arrivato in pronto soccorso senza sapere di essere stato contagiato da un uomo da
pocorisultato positivo.Sottoposto al pre-triage presentavafebbree raucedine da alcunigiorni,non tosse,non difficoltà respiratorie.Non i sintomi classici del coronavirus.
Al paziente come da procedura aziendale è stata applicata
la maschera chirurgica.Il suo
quadro clinico non ha mai destato preoccupazioni, resta
in isolamento per precauzione dato che un mese e mezzo
fa è stato sottoposto a un intervento di angioplastica.—
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FIRENZE.Zero febbre. Già ieri i
medicidiPonte a Niccheri meditavano di dimetterlo, se resta ancora ricoverato e in isolamento nel reparto di malattieinfettive è perché gli espertivogliono evitare chei126ennenorvegeseiscritto ad Architettura a Firenze finito in
ospedale martedì sera dopo
essere statotrasportatoin ambulanza a Bagno a Ripoli dal
prontosoccorso delSantaMaria Nuova possa ancora essere contagioso. Tornato dalla
Norvegia una settimana fa,
potrebbe aver contratto il virus in areo.Lafebbre l'ha avuta,lunedì e martedì, malieve
enon gli haimpedito diandare a lezione e in giro per pub e
ristoranti. Tanto che sono almeno una cinquantina i contattifiniti in quarantena.—
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TORRE DEL LAGO.È uno degli ul-

Lo studente
norvegese
non ha febbre
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ZA TE:RRITORIALE 118
NTO SOCCORSO
SERVIZIO SANITARIO

REGIONA

058509

Una tenda pre-triage davanti a un ospedale:qui vengono filtrati i
casi sospetti di coronavirus,chi accusa febbre,tosse e sintimi
simil influenzali. I gazebo sono ormai davanti a quasi tutti gli
ospedali della Toscana
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Fermiamo
l'eccesso
di(cattiva)
informazione
Barbara Gallavotti

M

entre il conto delle persone positive al nuovo coronavirus sale,cresce il timore di una febbre di tipo di-

verso: quella da eccesso di informazione. La preoccupazione è
che il continuo flusso di notizie
sull'infezione stia creando
un'ossessione collettiva. Dovremmo sforzarci di focalizzare
i nostri pensieri anche su altro?
C'è chi tenta di farlo. Il CNR ad
esempio ha scelto proprio ieri
per divulgare uno studio sulla
storia genetica dei Sardi: una ricerca brillantissima, ma che in
questo momento ha poche probabilità di catturare l'interesse
generale.La preoccupazione destata da una epidemia con la
quale la nostra specie non si è

27-02-2020
1+23
1

mai confrontata prima è del tutto legittima.E l'impatto emotivo
ed economico dei provvedimenti presi per impedire l'allargarsi
dei focolai è tale da rendere impossibile non parlarne e non voler almeno provare a capire se
quanto ci viene richiesto è necessario.
Ciò che sta avvenendo nel
Nord Italia è qualcosa di cui nessuno di noi ha memoria. Se in
Germania si elogia la compostezza con cui i nostri connazionali reagiscono alle limitazioni
imposte,le immagini di Milano
svuotata lasciano sgomenti.
Segue a pagina 23

e idee

Fermiamo l'eccesso
di(cattiva)informazione
segue dalla prima pagina
E la chiusura di un luogo simbolo
come La Scala,avvenuta solo altre
sei volte in 242 anni di Storia,crea un
senso di costernazione.Tutto questo
però non migliorerebbe se
parlassimo meno dell'epidemia:se
c'è qualcosa che crea ancora più
angoscia di un'emergenza,è la
sensazione che ci sia reticenza nel
riferire i fatti. Questa sì,alimenta il
panico e con esso le notizie
incontrollate che viaggiano
velocissime sul web.
Proprio alle "bufale" pensa
l'Organizzazione Mondiale della
Sanità quando esprime
preoccupazione per la"infodemia",
cioè per quella"epidemia di(cattiva)
informazione"che secondo gli
esperti si sta diffondendo ben più
rapidamente del nuovo coronavirus.
Per cercare di arginarla l'OMS ha
chiesto ai social media più rilevanti
di impegnarsi a rimuovere le notizie
false e a indirizzare gli utenti verso
fonti affidabili. Ma ovviamente non
basta,perché anche da queste ultime
a volte non riusciamo a ottenere
tutte le informazioni che vorremmo
e che sarebbero fondamentali anche
per capire la correttezza di certe
misure che appaiono a metà(ad
esempio,perché a Milano chiudono i
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musei ma non altri locali pubblici?).
Ciò avviene per un motivo
semplice:il nuovo coronavirus è un
agente infettivo nuovo e vi sono
domande che sono ancora senza
risposta.Alcune di queste sono
molto rilevanti.Ad esempio non
sappiamo con certezza se il nuovo
coronavirus possa essere trasmesso
da persone asintomatiche o che
stanno incubando la malattia.Uno
studio anticipato il 24febbraio dal
Centro per il Controllo e la
Prevenzione della Malattie
americano(CDC),sembra indicare
che la trasmissione sia possibile
nellafase pre-sintomatica, ma i
ricercatori restano cauti.Del resto
spesso non è facile distinguere tra
chi è del tutto asintomatico e chi
presenta sintomi molto leggeri.A
questo interrogativo si collega quello
che riguarda i più giovani.I primi
studi epidemiologi indicano che i
bambini e i ragazzi fino a 15 anni
sono meno soggetti al contagio e
manifestano la malattia in modo
meno grave.Se potessero però essere
portatori sani e trasmettere il virus,
potrebbero giocare un ruolo molto
rilevante come veicolo
dell'infezione.E poi,quanto può
sopravvivere il microbo dopo essere
stato deposto su una superficie,ad
esempio per uno starnuto o da una

uso
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mano infetta? Al momento
l'Organizzazione Mondiale della
Sanità parla di un tempo che oscilla
dalle poche ore a qualche giorno,ma
è difficile dirlo: dipende dal tipo di
superficie,dall'umidità e dalla
temperatura dell'aria:sono
necessari più studi e ci si basa molto
su risultati ottenuti per altri
coronavirus.L'ultima fra le
questioni aperte che trovo più
interessanti è più che altro un
auspicio:che questo virus receda
spontaneamente con l'arrivo della
primavera.Altri virus lo fanno,in
particolare quello dell'influenza.
Guadagnare tempo darebbe una
boccata d'ossigeno ai ricercatori di
tutto il mondo che studiano il nuovo
microbo e a quelli concentratisu
possibilifarmaci e vaccini.La
speranza però è flebile.
Dunque la discussione scientifica
sul nuovo coronavirus è ancora
aperta su diversi fronti ed è
nell'ordine delle cose che gli
scienziati dissentano,si confrontino
e discutano.E così che funziona la
ricerca.Il fatto che su alcune
questioni i ricercatori non parlino
con voce univoca non vuol dire che ci
sia qualcosa di nascosto e non
bisogna preoccuparsi se le notizie
che emergono a volte sembrano
discordare.
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Segue d !bì viri-mq

Quanti danni
se dilaga
l'info-derma

QUANTI DANNI SE DILAGA L'INFO-DEAA

entre il conto delle persone positive al nuovo
coronavirus sale, cresce il timore di una febbre di tipo diverso: quella da eccesso di informazione.La preoccupazione è che il continuo flusso di
notizie sull'infezione stia
creando un'ossessione collettiva. Dovremmo sforzarci di
focalizzare i nostri pensieri
anche su altro? C'è chi tenta
difarlo.
Continua a pag.39

M

Barbara Gallavotti
1 Cnr ad esempio ha scelto proprio ieri per diIvulgare uno studio sulla storia genetica dei
Sardi: una ricerca brillantissima, ma che in questo momento ha poche probabilità di catturare
l'interesse generale. La preoccupazione destata
da una epidemia con la quale la nostra specie
non si è mai confrontata prima è del tutto legittima. E l'impatto emotivo ed economico dei
provvedimenti presi per impedire l'allargarsi
dei focolai è tale da rendere impossibile non
parlarne e non voler almeno provare a capire se
quanto ci viene richiesto è necessario. Ciò che
sta avvenendo nel Nord Italia è qualcosa di cui
nessuno di noi ha memoria. Se in Germania si
elogia la compostezza con cui i nostri connazionali reagiscono alle limitazioni imposte, le immagini di Milano svuotata lasciano sgomenti.E
la chiusura di un luogo simbolo come La Scala,
avvenuta solo altre sei volte in 242 anni di Storia, crea un senso di costernazione. Tutto questo però non migliorerebbe se parlassimo meno
dell'epidemia: se c'è qualcosa che crea ancora
più angoscia di un'emergenza, è la sensazione
che ci sia reticenza nel riferire i fatti. Questa sì,
alimenta il panico e con esso le notizie incontrollate che viaggiano velocissime sul web.
Proprio alle "bufale" pensa l'Organizzazione
Mondiale della Sanità quando esprime preoccupazione per la "infodemia",cioè per quella "epidemia di (cattiva) informazione" che secondo
gli esperti si sta diffondendo ben più rapidamente del nuovo coronavirus.Per cercare di arginarla l'OMS ha chiesto ai social media più rilevanti di impegnarsi a rimuovere le notizie false
e a indirizzare gli utenti verso fonti affidabili.
Ma ovviamente non basta,perché anche da queste ultime a volte non riusciamo a ottenere tutte
le informazioni che vorremmo e che sarebbero
fondamentali anche per capire la correttezza di
certe misure che appaiono a metà(ad esempio,
perché a Milano chiudono i musei ma non altri
locali?).
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Ciò avviene per un motivo semplice: iI nuovo
coronavirus è un agente infettivo nuovo e vi sono domande che sono ancora senza risposta. Alcune di queste sono molto rilevanti. Ad esempio
non sappiamo con certezza se il nuovo coronavirus possa essere trasmesso da persone asintomatiche o che stanno incubando la malattia.
Uno studio anticipato il 24 febbraio dal Centro
per il Controllo e la prevenzione delle Malattie
americano (Cdc), sembra indicare che la trasmissione sia possibile nella fase pre-sintomatica, ma i ricercatori restano cauti.Del resto spesso non è facile distinguere tra chi è del tutto
asintomatico e chi presenta sintomi molto leggeri.A questo interrogativo si collega quello che
riguarda i più giovani.I primi studi epidemiologi indicano che i bambini e i ragazzi fino a 15 anni sono meno soggetti al contagio e manifestano la malattia in modo meno grave. Se potessero però essere portatori sani e trasmettere il virus, potrebbero giocare un ruolo molto rilevante come veicolo dell'infezione. E poi, quanto
può sopravvivere il microbo dopo essere stato
deposto su una superficie, ad esempio per uno
starnuto o da una mano infetta? Al momento
l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di
un tempo che oscilla dalle poche ore a qualche
giorno, ma è difficile dirlo: dipende dal tipo di
superficie, dall'umidità e dalla temperatura
dell'aria: sono necessari più studi e ci si basa
molto su risultati ottenuti per altri coronavirus.
L'ultima fra le questioni aperte che trovo più interessanti è più che altro un auspicio: che questo virus receda spontaneamente con l'arrivo
della primavera. Altri virus lo fanno,in particolare quello dell'influenza. Guadagnare tempo
darebbe una boccata d'ossigeno ai ricercatori di
tutto il mondo che studiano il nuovo microbo e
a quelli concentrati su possibili farmaci e vaccini. La speranza però è flebile. Dunque la discussione scientifica sul nuovo coronavirus è ancora aperta su diversi fronti ed è nell'ordine delle
cose che gli scienziati dissentano, si confrontino e discutano.È così che funziona la ricerca. Il
fatto che su alcune questioni i ricercatori non
parlino con voce univoca non vuol dire che ci
sia qualcosa di nascosto e non bisogna preoccuparsi se le notizie che emergono a volte sembrano discordare.
Le indicazioni di comportamento ai cittadini
invece devono essere univoche, coerenti e fondate su ciò che sembra meglio fare in base alle
conoscenze oggi disponibili. Va detto, che quello delle autorità oggi non è un compito facile.Da
parte nostra,il meglio che possiamo fare è attenerci alle indicazioni cercando per il resto di
comportarci normalmente. Magari anche leggendo quella storia sul Dna dei Sardi.
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Fanno notizia i supermercati vuoti, ma degli invasi a secco non importa a nessuno:
in Sicilia -75% di piogge rispetto allo scorso anno e 70 min di m3 di acqua in meno

Coronavirus fa paura,climate change no
Caldo anomalo e rischio desertificazione nell'Isola. Intanto le reti idriche restano un disastro

PALERMO - È bastato l'arrivo del
Coronavirus per scatenare il panico tra
gli italiani, con supermercati presi
d'assalto come se stesse per arrivare la
fine del inondo. Un'epidemia che,
certo, non va presa alla leggera, ma
che - complice l'allarmismo di alcuni
giornali e testate online - è ampiamente sovrastiinata. Si teme un virus

con una mortalità dello 0,5%(5% secondo i virologi più pessimisti) e che
provoca gravi conseguenze perlopiù in
persone con un quadro clinico già
compromesso. Invece, sembra non interessare a nessuno un altro fatto sotto
gli occhi di tutti, da mesi: nel nostro
Paese, specie al Sud e in Sicilia, non
piove più e le temperature - ben oltre

le medie stagionali - hanno praticamente azzerato l'inverno. Il cambiamento climatico in atto, con lo
scioglimento dei ghiacciai e l'innalzamento del livello dei mari, e il rischio
anche per le città siciliane di finire presto aride o sott'acqua, è la vera emergenza.
Inchiesta a pag.7
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L'analisi dell'Autorità di bacino. Il clima
dell'Isola mostra "un significativo trend
verso il fenomeno di estremizzazione...".
Dal 2014 in poi abbiamo perso in media
oltre 200 mm di precipitazioni ogni anno

Ambiente
L'inverno anomalo
passa inosservato

27-02-2020
1+7
2/2

Le reti colabrodo.Su 683 milioni
di metri cubi di acqua immessa nelle
reti idriche arriva effettivamente a destinazione la metà,cioè 341 milioni di metri
cubi. II 50% continua ad essere disperso

Il coronavirus fa paura,i cambiamenti climatici no
In Sicilia -75% di piogge e rischio desertificazione
Fanno notizia i supermercati vuoti, ma degli invasi a secco non importa a nessuno:-72 min di m3 di acqua rispetto all'anno scorso
(rotathara dalla prima pagina)

LO SCENARIO
Al di là della loro effettiva efficacia,
preghiere e processioni. che in questi
giorni si sono celebrate in alcune città
isolane per chiedere la pioggia e quindi
allontanare lo spettro della siccità, dovrebbero verosimilmente essere rivolte
altrove. In particolare, per illuminare
le teste di quei siciliani che per decenni
hanno votato una classe politica incapace di investire o far indirizzare le risorse nazionali ocomunitarie nelle reti.
idriche - circa la metà dell'acqua immessa si perde. lo conferma l'Autorità
di Bacino della Regione - e nel completamento degli invasi che per anni.e
ntttera, sono apparsi nel lunghissimo
elenco delle incompiute siciliane. La
paura. e gli allarmi di oggi, che arrivano dalle affinità produttive ai cittadini,sono figli di un passato immobile.
ALLARME DELL'ANBI
L'ultimo bollettino dell Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni
(Alibi), realizzato tramite l'Osservatorio sullo stato delle risorse idriche. ha
allargato il fronte delle-regioni entrate
nello stato di "sofferenza idrica. 11 docemento evidenzia. in maniera genecole, la contrazione delle piogge-circa
il 75% in meno rispetto a un anno fa e quindi ama maggiore difficoltà nella
gestione delle risorse idrica. Per la Sicilia, in particolare. si evidenziano
"sintomi di difficoltà idrica' perché
"gli invasi contengono 72 milioni di
rti' in meno rispetto all'aiuto scorso'-.

rità di Bacino del Distretto Idrografico
Sicilia, aggiornati al primo febbraio
scovo.certificano Uno scarto, rispetto
all'anno precedente. del I2%.. I dati in
valore assolato confermino che si è
passati .da 612.7 milioni di metri cubi
del febbraio 2019 ai 539,-99 dello
stesso mese dell'anno in corso. Sono
complessivamente 25 gli invasi mappatì dalla Regione per utilizzo irriguo,
potabile, elettrico ed industriale. Di
questi la stragrande maggioranza ha
fatto registrare un calo nei volumi invasati. Rispetto al mese precedente,
cioè a dicembre del 2019. il dato toutplessivo è invece in crescita.
LOTTA ALLA SICCITÀ:
IL PIANO DELLA REGIONE
La deliberazione del 13 febbraio
della Giunta regionale ivi sancito il via
libera all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di predisporre, entro 30 giorni, con il
supporto dei Dipartimenti interessati,
un Piano per la lotta alla siccità. Le
principali linee di azione, come si
legge nella delibera. Si sintetizzano in

cinque punti fondamentali: collaudo ed
efficientamento delle dighe: riqualifirazione della rete di distribuzione dei
Consorzi di bonifica: lotta alla desertificazione: realizzazione di laghetti collinari e natovi sistemi di irrigazione
nelle aziende agricole.

SICILIA SUB-TROPICALE
La tendenza negativa in termini di
ciclo idrologico, a causa dei cambiamenti climatici. è stata evidenziata
proprio dall'Autorità di Bacino regionale all'interno del rapporto, diffuso lo
scorso dicembre. dal titolo "Valutazione globale provvisorio dei principali problemi di gestione delle acque".
La considerazione dei tecnici regionali
è netta: "i! clima mediterraneo caratterizzante il territorio siciliano ountra
un significativo treno terso il cosiddettofenomeno di estrcmuizzazivae del
clima elle cede sempre più frequenti e
Nel]sibili i dí.crustarmerti dei parametri
climatici dagli art,Jmuemi storici devistammi,piìr regolari evidenziando urta
tendenza, quindi, terso un clima renipenna subtropicale'.

UN PIANO ANCHE CONTRO
LA DESERTIFICAZIONE
Per contenere la desertificazione secondo un recente studio del Cm in
Sicilia le aree a rischio desertificazione
costimirehbero il 70% del territorio la Regione ha redatto un piano che è
stato presentato nell'estate del 2019.1n
particolare la siccità che. cnmbinara
col cemento quello abusivo e quello
regolare - e quindi col consumo di
suolo,si lega ai cambiamenti climatici
e quindi alla desertificazione. Nel
piano della Regione le "aree critiche"
rappresentano oltre la metà dell'intera
regione (56,7%) e un altro terzo
(35,8%) è classificato coane "fragile".
Le zone più a raschio seno a loto volta
suddivise in `meno critiche" (identificate coane Cl) pari al 17,7%;"mediamente critiche" (C21 con il 35%:
"maggiormente critiche" 1C3) con il
4% dell'intera superficie dell'Isola.

nel "settore idropotabile con riferimento ai dati del 2015 l'acqua prelevarie
fonti
di
vata
dalle
approvvigionamento è risultata pari a
circa 740 milioni di metri cubi", l'acqua immessa nelle "reti di distribuzione è risultata pari a circa 683
niilìoni di mc mentre l'acqua effettivamente erogata dalle reti di distribuzione è risttltáta. paria. 341 milioni di
tnc". Secondo i tecnici della Regione
risulta `alquanto evidente la scarsa efficienza del sistema considerate le perdite sia degli acquedotti di adduzione
che delle reti di distribuzione che porta
a disperdere più del 50%- delle risorse
prelevate. inoltre, mancano quelle
tecniche efficienti che potrebbero far
risparmiare risorse, cernie la microinigazione che è limitata al 319 delle risorse. oppure il ricorso a tecniche per
scorrimento superficiale o a sonunersione che è pari al 13% e al 50% l'utilizzo dei sistemi per aspersione.
...E ANCHE LA QUALITÀ
DELL'ACQUA È SCARSA
Secondo l'Arpa,che ha realizzato un
repon ad hoc per monitorare lo stato di
salute degli invasi siciliani, i174% si
trova in tino stato ecologico sufficiente. Considerando il periodo compreso tra il 2011 e il 2016. poco piìi di
un invaso su due è in uno stato chimico
bon buono"..A determinare questo risultato è la presenza di metalli (merctiio, nichel e piombo) a concentrazioni
uperinri rispetto agli standard di guairà ambientali(Sqa)previsti dalla normativa.

RETI SCADENTI...
à stata ancora l'Autorità di Bacino a
sottolineare un'altra grave criticità del
serrare idrico isolano. In particolare

Testi di
Rosario Battiato
A cura dl
Antonio Leo
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I VOLUMI INVASATI
LI prospetto dei volumi invasati nelle
dighe isolane. secondo i numeri diffusi
dal dipartimento regionale dell'Auto-

Riflessioni che derivano dall'analisi della media di lungo periodo, dal
1921 al 2018,che certifica una certa riduzione della piovosità. Tra il 1916 e il
2014. la piovosità media registrata nell'Isola è stata intorno a 700 mm mentre nel corso degli ultimi anni "è
evidente l'incremento della porzione
di territorio regionale caratterizzata da
precipitazioni annue minori di 500
mm". Una tendenza che pare, al momento, irreversibile e la cui continuazione "rende questi territori sempre più.
vulnerabili alla desertificazione con
gravi ripercussioni sulle condizioni
socio-economiche delle popolazioni
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«L'uomoè pocosapiens,
siamo nel"monnezziano"»
nimali in via d'estinzione, ghiacciai che si sciolgono,il deserto che avanza, improvvisi cambiamenti climatici:l'uomo sembra impotente
di fronte a tutto questo.In un universo cosìfragile e vulnerabile arriva anche il Coronavirus che,come ha scritto Mario Tozzi sulla
Stampa del 22febbraio,ribadisce
"la supremazia dei microrganismi sul pianeta Terra e la loro
straordinaria capacità di indirizzare la Storia".Insomma il professor Tozzi ricorda che i germi e i
batteri non si possono eliminare,
ma bisogna trovare il mondo per
conviverci. Nella seconda serie
di Sapiens,in ondail sabatoin prima serata su Rai3,Tozzi continua
il suo viaggio nel pianeta.
Venti gradi in Antartide, acqua
alta a Venezia, incendi che hanno devastato l'Australia: professor Tozzi cosa sta succedendo?
Stiamo osservando gli effetti meteorologici di un cambiamento
oramai molto accelerato. Ogni anno è sempre più caldo rispetto a
quello precedente e tutto questo
si sta intensificando anno dopo
anno.
L'uomo quindi è ancora sapiens?
Sembrerebbe di no. Noi ci speriamo ancora,infatti alla fine di questo nuovo ciclo di Sapiens cerchiamo di lasciare una speranza
su quelle che potrebbero essere le
possibilità per recuperare ai danni che l'uomo ha prodotto negli ultimi decenni.In pratica come continuare a essere sapiens elo facciamo in una puntata in cui si parla
disperanza,di comportamenti significativi da adottare per rinsavire.
Si è polemizzato molto sulla figura di Greta,una ragazza che è riuscita a sensibilizzare sul clima
molto di più degli studiosi.
Sono stato l'unico adulto invitato
alle manifestazioni "Fridays for
Future".Greta Thunberg sta svolgendo un'azione moltoimportante e bisogna sostenerla nella sua
battaglia. Questi ragazzi sono gli
unici che amplificano la voce degli scienziatiinsieme a papa FranRitaglio
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Le sue trasmissioni sono sempre
seguite:da Gaia a Sapiens.L'interesse per l'ambiente c'è?
In teoria sì. Il problema è capire se
in pratica le persone mettanoin atto i suggerimenti che cerchiamo
di dare nelle trasmissioni. Purtroppo non sempre è così. Ci vantiamo di essere campioni del riciclaggio e dei comportamenti virtuosi. Se fosse veramente così le
cose sarebbero già cambiate.
Lei da anni le tenta tutte. Oltre al
suo lavoro di studioso al Cnr è un
divulgatore in tanti programmi
tv, conduce trasmissioni, ha rubriche radiofoniche come quella
suRadioRadio,durante"Ungiorno speciale" condotto da Francesco Vergovich.E arrivato a portare i temi del clima e dell'ambiente anche in teatro, con degli spettacoli insieme al cantautore Lorenzo Baglioni.
Il tentativo è quello di arrivare a
quante più persone possibile per
sensibilizzarle sui pericoli a cui
si va incontro con comportamenti sbagliati e provare a convincerle che si può incidere positivamente partendo dalle proprie case.
Qualche anno fa lei ha scritto
"L'Italia intatta", un viaggio alla
scoperta di territori incontaminati. Quindi una speranza ancora c'è?
Spero che si possano mantenere
ancoraintatti per realizzare una riserva di ambiente che faccia respirare anche il resto. Ci vuole un po'
di natura selvaggia nei paesi,altrimenti è tutto artificiale.
Il paesologo Franco Arminio è
impegnato nella valorizzazione delle aree marginali,
dei piccoli borghi.Che cosa ne pensa?
Arminio è stato ospite di
Sapiens proprio per
parlare di questo.
L'ambiente può essere
il volano per un turismo sostenibile?
Deve esserlo per forza. La "turistificazione", come la chiama
qualcuno, sta diventando uno dei maggiorifattori di danno ambientale. Assistiamo alla uccisione del-
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esclusivo
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la identità dei centri
storici, pensiamo soprattutto a
quelli italiani, dove
cisono soltanto
bed&brea
kfast,somministrazione di
cibo e souvenir. Non c'è altro.Il turismo,invece,dovrà essere sostenibile anche perché con flussi così consistenti non c'è altra possibilità che gestirlo in maniera ecologica. I turisti vogliono un bollino
blu di qualità ambientale. Senza
dimenticare che un turismo sostenibile rappresenta anche una
grossa opportunità occupazionale per le comunità.
Le discariche sono al collasso e
quelle abusive hanno invaso i boschi.
Le rispondo così:siamo nel"monnezziano".Così abbiamo ribattezzato questo periodo dell'antropocene,l'era geologica che stiamo vivendo.Anche nell'affrontare questa emergenza si parla tanto,ma si
fa davvero poco. Non si riesce a
comprendere che il trattamento
dei rifiuti può significare trasformare uno scarto in una risorsa.
Plastic free è uno slogan o un
obiettivo?
Penso che sia uno dei pochi obiettivi raggiungibili. Si è capito che
usare un elemento che dura per
sempre,ma che ha un utilizzo velocissimo è una follia senza senso. Bisogna cominciare dalle piccole realtà.
L'altro obiettivo è non sprecare.
Sarà la strada per il futuro. I cicli
economici non possono essere
più lineari, ma debbono essere circolari,recuperando,quindi,quello che una volta si gettava. Questo, necessariamente, passa per il
cambiamento dei mezzi di produzione: se si continuano a mettere
sul mercato oggetti che risulta meno costoso cambiarli piuttosto
che ripararli sarà difficile non
sprecare.
Lo scorso anno è stata presentata
una proposta di legge di iniziativa popolare dal comitato Rodo-
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tà, sostenuta anche dall'avvocatura italiana, per tutelare il diritto all'acqua che punta a regolarizzare le dismissioni.
Sono battaglie importanti. L'acqua va garantita come un bene di
proprietà pubblica,anche se la gestione può essere articolata diversamente. C'è stato un referendum che ha acclarato la volontà
della maggioranza degli italiani di non volere la gestione privatizzata dell'acqua.

L'Italia è un paese geologicamente giovane e con un rischio altissimo,saremo sempre costretti a piangere morti e distruzioni?
È un problema annoso.Probabilmente non si riesce a
cogliere i risultati di questi
rischi. Si pensa che sia più
conveniente quando l'evento catastrofico è accaduto.
In realtà potremmo addirittura risparmiare dena-

26-02-2020
10
2/2

ro. Un euro in prevenzione ne vale dieci in intervento. Su questo argomento faccio una battaglia da decenni,ma non mi sembra che
r venga recepita.Lo ripeto da anni.In questo ciclo di trasmissioni ciinteresseremo con una puntata sul rischio vulcanico.Siamo
andati a documentare dei luoghi
dove la gente ha costruito allegramente sotto il cratere di un vulcano attivo e fa finta di niente.

<.L'uomoèpoco sapiens,
siamo
mafeZ,iano">
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«BISOGNA SOSTENERE
GRETA THUNBERG
NELLA SUA BATTAGLIA.
QUESTI RAGAZZI
SONO GLI UNICI
CHE AMPLIFICANO
LA VOCE DEGLI
SCIENZIATIINSIEME
A PAPA FRANCESCO»
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Dentro la Puglia più primitiva
(e vera)

5 viaggi solo per donne per
rinascere a primavera
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Coronavirus: viaggiare (e come) o no?
25 FEBBRAIO 2020
di F A B I A N A S A L S I

All'estero respingono gli italiani provenienti dalle zone
colpite dall'epidemia, ma anche internamente
abbiamo rallentato gli spostamenti. Come
comportarsi se si vuole viaggiare






Quaranta persone atterrate stamattina a Mauritius su un volo Alitalia sono
rientrate nel giro di 12 ore perché l’isola, per paura del coronavirus, gli ha
impedito di sbarcare proponendo come alternativa la quarantena. Intanto
in Romania il ministero della Salute ha imposto la quarantena obbligatoria
di 14 giorni per tutti quelli che arrivano da Lombardia e Veneto, le regioni
058509

più colpite dall’epidemia, e così anche la Francia ha richiesto che chi rientra
da Lombardia e Veneto scelga la quarantena volontaria.
Anche in Italia il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha fatto di
più: ha emanato un’ordinanza che dispone che i cittadini provenienti da
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria restino in
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isolamento 14 giorni.
Succede anche questo mentre il numero dei contagiati dal Covid 19
aumenta: 229 nel nostro Paese, di cui 7 i deceduti. Sono gli ultimi dati
diffusi dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che nel suo ultimo
bollettino ha anche specificato che «Il Paese è sicuro, si può venire
tranquillamente». Una rassicurazione necessaria dato che la psicosi ormai
ha anche effetti sui viaggi: Assoviaggi ha appena fatto sapere che dallo
scoppio dell’epidemia sono state annullate 50mila partenze, e anche gli
spostamenti interni sono ridotti all’essenziale. È utile? Smettere di viaggiare
potrebbe ridurre i rischi di contagio? Serve adottare delle cautele per
proteggere noi ma anche chi ci sta vicino a noi? Lo abbiamo chiesto a
Giovanna Maga, virologo del CNR.
«Interrompere completamente i viaggi bloccherebbe il Paese e sarebbe
controproducente perché c’è tutta una serie di strutture sociali che
dipendono dalla mobilità, ma è bene tener conto di alcuni accorgimenti»,
spiega Maga. «Per quanto riguarda l’Italia, nelle zone rosse di Veneto e
Lombardia ci sono già precisi provvedimenti che impediscono gli
spostamenti. Oltre a questo è consigliabile evitare tratte a lunga
percorrenza in treno se toccano tangenzialmente le zone colpite perché
aumentano le probabilità che salgano nello stesso vagone persone venute a
contatto con il virus e quindi le probabilità di contrarlo dato che i treni,
come gli aerei, sono luoghi chiusi e affollati che ne favoriscono la
proliferazione. Questa è una cautela da adottare valutando caso per caso a
seconda delle necessità se si vuole ulteriormente abbassare il rischio di
contrarre l’infezione, e una precauzione particolarmente utile per chi soffre

TOP STORIES

di patologie croniche cardiovascolari o oncologiche dato che sono i soggetti
più suscettibili a complicazioni da coronavirus. Al di là delle zone colpite
non c’è nessuna limitazione consigliabile per chi viaggia in treno. Per
quanto riguarda i viaggi in aereo all’estero, invece, bisogna mettere nel
conto anche che ora siamo noi a essere percepiti come il problema, quindi
prima di viaggiare vale la pena verificare che il paese di destinazione non
abbia imposto regole restrittive per il nostro ingresso».
NOVITÀ

Ci sono differenze tra viaggi in treno e in aereo?
«Le potenzialità di rischio sono più alte in treno perché c’è un maggior
ricambio di persone che scendono e salgono alle varie fermate e quindi una
probabilità più alta che un contagiato si sieda accanto a noi. Questo nuovo

Levante, Argentero, Solarino,
Brachetti: la Torino capitale
del cinema raccontata da chi
la ama
di L O R E N A A N T O N I O N I

virus non si trasmette attraverso gli impianti di areazione, ma attraverso il
contatto a distanza ravvicinata. Nello specifico si è a rischio se ci si siede di
058509

fianco a una persona contagiato o due file prima o dopo di lei. Questo,
ovviamente, non lo sapremo mai durante il viaggio, ma è una distanza di
riferimento che serve a capire, una volta individuato il possibile contagiato,
chi ha più probabilità di aver contratto l’infezione tra quelli che hanno
viaggiato con lui».
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Ci sono destinazioni più a rischio di altre?
«A parte la Cina e Hong Kong, ora c’è una circolazione importante del virus
in Iran. In altri paesi come Francia o Svezia, dove hanno immediatamente
individuato la fonte del virus arginandola non c’è problema. Certo,
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15 anni di Google Maps: le
immagini più incredibili di
Street View
di MARCO TRABUCCHI

potenzialmente anche loro potrebbero dover affrontare la nostra stessa
crisi, e questo vuol dire che la mappa del rischio è in continuo divenire».
Chi non può fare a meno di viaggiare come può tutelarsi?
«È importante lavare spesso le mani, specie prima di mangiare e toccarsi il
viso. Una volta a destinazione meglio evitare di stare a contatto con persone
che hanno sintomi di raffreddamento, e luoghi troppo affollati».
Quando sono utili le mascherine?
«Le mascherine chirurgiche trattengono le secrezioni: sono utili se una
persona è ammalata e vuole proteggere gli altri dal contagio e viceversa

NOVITÀ

Le mostre d'arte imperdibili
del 2020 (nel mondo)
di SARA PIETRANTONI

proteggono se stiamo a contatto con una persona infetta o potenzialmente
infetta. Per questo non ha senso indossarle se non ci sono malati, ma sono
utili nelle zone rosse. Però vanno buttate via dopo un paio d’ore perché si
sporcano e diventano inefficaci. Le mascherine con filtro, invece, sono per
gli operatori sanitari: sono strutturate per essere usate per contatti
ravvicinati con pazienti contagiati, e per poco tempo perché altrimenti non
consentono di respirare correttamente».
Fino a quando dovremmo adottare questi accorgimenti?
«Fino a quando non sarà dichiarata chiusa l’emergenza: dobbiamo aspettare
che non ci siano più casi di diffusione. Potrebbe accadere tra due settimane
o tra due mesi».
Se il Governo avesse imposto lo stop totale agli arrivi dalla Cina, tramite
scali in altri paesi, secondo lei saremmo a questo punto?
«Sono misure che devono essere bilanciate rispetto alle conseguenze: non si
viaggia solo per piacere. Interrompere le comunicazioni con un centro
dell’economia mondiale avrebbe avuto conseguenze molto pesanti. Inoltre
l’Italia ha imposto il blocco ma così non hanno fatto altri paesi europei,
perciò i passeggeri dalla Cina sono arrivati per altre vie: per questo a mio
parere non è stato un problema italiano, ma dell’Unione. In ogni caso adesso
si stanno adottando sicuramente tutte le precauzioni del caso».
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LEGGI ANCHE
Il Coronavirus mette in ginocchio l’industria dei viaggi
LEGGI ANCHE
il robot che annienta il Coronavirus sugli aerei
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Coronavirus, scoperta in Italia molecola che rende il virus meno
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Coronavirus, scoperta in Italia molecola che
rende il virus meno offensivo.
Una molecola in grado di inibire l'attacco del virus rendendolo meno
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I miei consigli e le mie esperienze con la
caduta dei capelli.
salvareicapelli.com

APRI

E' quello a cui stanno lavorando gli studiosi dell'Istituto di biostrutture
e bioimmagini(Ibb) del Cnr di Napoli,impegnati già dallo scorso 30
gennaio nello studio dei meccanismi alla base delle infezioni del
Covid-19 e della sua diffusione.
"Con il mio gruppo, che si occupa di malattie respiratorie, abbiamo
iniziato a studiarlo non appena abbiamo avuto a disposizione le
sequenze geniche delle proteine del virus", racconta ad Almanacco
della Scienza Rita Berisio, che guida al Cnr-Ibb il team di ricerca
internazionale e che da oltre vent'anni è impegnata nello studio dei
meccanismi molecolari alla base di malattie infettive.
:•x

Caduta capelli - Cause
I capelli persi non ricrescono
I miei consigli e le mie esperienze con la
caduta dei capelli.
salvareicapelli.com

APRI

"Un passo fondamentale, altrimenti non avremmo saputo da dove
partire.
Il Covid-19 è molto infettivo se confrontato con altri coronavirus ed è
per questo che è necessario tenere alta l'allerta. Basta pensare che in
poco più di due mesi ci sono stati, a oggi, quasi centomila contagi nel
mondo", aggiunge.(ilmeridianonews).
x
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Reti di protezione
Protezione contro i piccioni
Reti antivolatili che permettono di
arrestare il flusso dei volatili e piccioni
bresciareti.it
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Tutto quello che sappiamo sul coronavirus (ad ora)
► Antonio Mastino (CNR)
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Di Lavori in Corso - 25 Febbraio 2020
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Il coronavirus continua a preoccupare tutto il mondo, compresa
l’Italia.
I casi di contagio sono in continuo aumento e dopo la decisione di mettere in quarantena 11
comuni del nord Italia sempre più persone si domandano quando si potrà scrivere la parola fine su
questa vicenda.
Il vaccino è così lontano? Il coronavirus da cosa è nato? Il tasso di letalità è veramente così poco
preoccupante?

ULTIMI ARTICOLI

Ascolta l’intervista al professor Antonio Mastino, collaboratore del CNR ed

VITTORIO FELTRI ► “Invidio i
napoletani che non hanno il virus,...

ordinario di microbiologia presso l’Università di Messina.

24 Febbraio 2020

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

MELUZZI ► “Qualcuno ha
controllato i centri massaggi cinesi?
Italia piena...
24 Febbraio 2020

SERIE A IN QUARANTENA ►
Sospendere il campionato o
giocare a...
24 Febbraio 2020

Tutto quello che sappiamo sul
coronavirus (ad ora) ► Antonio
Mastino...
25 Febbraio 2020

Secondo la BCE il popolo non
merita di essere salvato
24 Febbraio 2020

“Di questo virus ancora conosciamo poco, sappiamo solo che questo è un virus che è passato
(probabilmente) dal pipistrello all’uomo.
Letalità del virus? Anche su questo argomento dobbiamo attenerci ai numeri che conosciamo e sulla
base di questi numeri siamo portati a dire che la letalità potrebbe aggirarsi intorno al 2% ma tutto
dipende da quanti sono gli ammalati.
Siamo di fronte a una cosa nuova e quindi abbiamo un margine di rischio più elevato, un’attenzione e
una prudenza maggiore è qualcosa di auspicabile.
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Questo virus riesce ad attaccarsi bene nelle cellule delle basse vie respiratorie mentre il virus
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Le parole di due scienziati in prima linea invitano a ragionare e a non farsi prendere dal panico, diventando tutti ipocondriaci alla Verdone
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Se il vero contagio e’ l’irresponsabilità
Autore: Alessandra Servidori

Ma i giornali e i mezzi di comunicazione non sono né oggettivi né obiettivi e spargono la voce che sia Pandemia ma la
dottoressa Gismondo afferma che non è pandemia. La direttrice responsabile del laboratorio di Macrobiologia Clinica,
Virologia e Diagnostica Bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano, la struttura in cui vengono analizzati da giorni i
campioni di possibili casi di virus dopo la recente scoperta in Lombardia e Veneto è molto decisa. Come non essere in
sintonia con lei ? Gismondo che afferma essere una follia perché si è scambiata un’infezione più seria dell’influenza per
una pandemia letale.
Certo è che nella comunicazione qualcosa non funziona. Bisogna guardare i numeri avverte ancora la direttrice - questa
follia farà molto male, soprattutto dal punto di vista economico. I medici e i laboratori sono stremati ,e da giorni
raccontano l’attività frenetica dei laboratori sia del Sacco che dello Spallanzani che sfornano esami tutta la notte, in
continuazione arrivano campioni, e loro forniscono risposta in 3 ore. I dati per influenza stagionale riferiti dall’Istituto
superiore di sanità alla 7a settimana della sorveglianza sono stati segnalati 157 casi gravi di cui 30 deceduti» e
«durante la 6a settimana del 2020 la mortalità (totale) è stata lievemente inferiore al dato atteso, con una media
giornaliera di 217 decessi rispetto ai 238 attesi».
Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche afferma : nell’8090% dei casi chi contrae il coronavirus ha gli stessi sintomi dell’influenza. Nel resto dei pazienti può svilupparsi una
polmonite con un ricovero in terapia intensiva nel 4% dei casi. E per il resto dei pazienti che sono stati contagiati dal
coronavirus nel 10-15% - spiega il ricercatore del Cnr - può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in
assoluta maggioranza. Non sempre però, perché secondo i dati disponibili finora si calcola anche che « il 4% dei pazienti
richieda ricovero in terapia intensiva».
Questi gli effetti nel complesso. Ma le conseguenze variano a seconda del paziente: «Il rischio di gravi complicanze
aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni o con patologie preesistenti o immunodepresse - sottolinea ancora il
direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche - sono ovviamente più a rischio, così
come lo sarebbero per l'influenza». «Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al
1500 per essere preso in carico dagli operatori specializzati». Ma il ricercatore spiega anche come sia fondamentale non
farsi prendere dal panico: «Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento
parliamo di un gruppo di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente». «Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma - conclude Maga - il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di
gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale». «Al di fuori dell'area
limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla
bocca o agli occhi le mani non lavate». Ecco, calma, soprattutto calma.
Alessandra Servidori
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Carlo Verdone ci ha fatto ridere molto ridere ma rischiamo in queste ore di diventare in molti ,troppi, ipocondriaci.
L’ipocondria o disturbo d’ansia per la salute è una condizione di disagio caratterizzata da una preoccupazione eccessiva
e infondata riguardo la propria salute, tanto che qualsiasi sintomo fisico, anche lieve, viene interpretato come segno di
patologia. Chi presenta questo disturbo viene solitamente considerato “malato immaginario” o appunto ipocondriaco, a
causa delle sue convinzioni infondate di essere malato.La prevalenza dell’ipocondria comprende tra l’1,3 % ed il 10%
della popolazione, mentre considerando le persone ricoverate in ambulatori medici le percentuali vanno dal 3 all’8 %
(Fonte: DSM – 4, 2000). Non si riscontrano differenze tra maschi e femmine nella presenza del disturbo. Ma per una
corretta diagnosi del disturbo d’ansia per la salute è necessario riscontrare la presenza di alcuni tratti specifici:
preoccupazione di avere o contrarre una grave malattia; sintomi somatici non sono presenti o, se presenti, sono di lieve
intensità. In queste ore le notizie su questa malattia virale ha messo in ginocchio anche l’Italia. Ma una raccomandazione
fortemente ragionevole arriva da Maria Rita Gismondo,La responsabile della struttura ospedaliera milanese dove da giorni
vengono analizzati i campioni di possibili casi di contagio afferma: «Si è scambiata un’infezione appena più seria di
un’influenza per una pandemia letale».
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«Le cifre effettive non hanno niente a che vedere con l'influenza (i
casi gravi finora registrati sono circa lo 0,003% del totale)», attacca
Roberto Burioni

 Salva
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Coronavirus, quali sono i sintomi e come si trasmette

3' di lettura
Nel giro di un fine settimana terza al mondo per numero di casi
dopo Cina e Corea del Sud. I contagi confermati volano col passare
delle ore e si inseguono misure da quarantena in un’atmosfera
A MILANO

generale di crescente apprensione. Nell’universo degli esperti si è

Coronavirus, lo
sfogo della
direttrice analisi
del Sacco: «È una
follia, uccide di più
l’influenza».
Burioni: «No a
bugie»

consumata una vera e propria disputa sulla gravità del fenomeno

di Al.Tr.

seria di un'influenza per una pandemia letale. Non è così», ha

che ha largheggiato sui social, complice anche il clamore per i
primi decessi.
Burioni versus Gismondo
«A me sembra una follia. Si è scambiata un'infezione appena più
scritto nella mattinata di domenica sulla sua pagina Facebook
Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di Macrobiologia
clinica all'ospedale Sacco di Milano in cui vengono analizzati da
giorni i campioni di possibili casi di coronavirus. Aggiungendo in
seguito: «Leggete! Non è pandemia! Durante la scorsa settimana la
mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno! Per
Coronavirus 1!!!». Una presa di posizione contro cui si è scagliato a
più riprese Roberto Burioni, medico, accademico e divulgatore
058509

scientifico, attaccando apertamente chi «chi dà informazioni
completamente sbagliate. Leggete i numeri». Per Burioni «non si
possono trattare i cittadini come bambini di cinque anni.
Qualcuno, da tempo, ripete una scemenza di dimensioni
gigantesche: la malattia causata dal coronavirus sarebbe poco più
di un'influenza. Ebbene, questo purtroppo non è vero». Le cifre
effettive « non hanno niente a che vedere con l'influenza (i casi
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gravi finora registrati sono circa lo 0,003% del totale). Questo ci
impone di non omettere nessuno sforzo per tentare di contenere il
contagio. Niente panico, ma niente bugie».

La complicanza più sensibile
Come spiegato da Giovanni Maga, virologo dell'istituto di Genetica
Molecolare del Cnr, l'infezione dai dati epidemiologici oggi
disponibili su decine di migliaia di casi causa sintomi lievi e
moderati nella stragrande maggioranza del totale. Ma «nel 10-15%
- spiega il ricercatore del Cnr - può svilupparsi una polmonite, il
cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza». Non sempre
però, perché viene calcolato anche che « il 4% dei pazienti richieda
ricovero in terapia intensiva». Il rischio di gravi complicanze
aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni o con patologie
preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così
come lo sarebbero per l'influenza. La maggiore insidiosità del
coronavirus per Burioni sta nella «brutta tendenza di scendere giù
in profondità nel nostro apparato respiratorio» dove «va a
disturbare la parte delicata dei polmoni che ossigena il nostro
sangue. Questa malattia ha una caratteristica che la rende
insidiosa: in genere un paziente ne infetta 2,2 ma ci sono degli
individui, chiamati super emettitori, che ne possono contagiare 10,
20, 30».
Capua: abbiamo diagnosticato più di altri
Secondo Ilaria Capua, virologa a capo del One Health Center of
Excellence della University of Florida, «l'Italia sta vivendo una
situazione più critica perchè sta cercando i casi più attivamente di
altri». A suo giudizio quella in atto è «una sindrome similinfluenzale causata da coronavirus» che potrebbe durare «fino a
primavera inoltrata o prima dell'estate. Avremo a che fare con
questo virus per un po' di tempo», avverte, «ma usiamo tutti il
cervello ed evitiamo che girino notizie stupide che spaventano le
persone più fragili». È molto probabile che il virus circolasse già
prima che venissero alla luce i numerosi contagi del week-end
nero. Per Capua diversi Paesi europei hanno casi di coronavirus
che verranno diagnosticati nei prossimi giorni. «Si chiarirà anche
questo aspetto, così come l'effettiva estensione del contagio in
Italia».
Galli: l’evenienza più sfortunata
Alla domanda sulla ampiezza dei casi Massimo Galli, ordinario di
Malattie infettive all'Università degli Studi di Milano e primario
del reparto di Malattie infettive III dell'Ospedale Sacco risponde, in
un’intervista, che «da noi si è verificata la situazione più
sfortunata possibile». E cioè «l' innescarsi di un'epidemia nel
contesto di un ospedale, come accadde per la Mers a Seul nel 2015.
058509

Purtroppo, in questi casi, un ospedale si può trasformare in uno
spaventoso amplificatore del contagio se la malattia viene portata
da un paziente per il quale non appare un rischio correlato».
Questo tipo di «infezioni sono veicolate più facilmente nei locali
chiusi e per contatti relativamente ravvicinati, sotto i due metri di
distanza».
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Per approfondire:
● Coronavirus, perché l'Italia ha più contagi degli altri paesi
europei?
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Coronavirus, il virologo Maga: "I sintomi
del Covid-19"
I racconti dalle zone rosse, fra paura e voglia di normalità
MARCO GRIECO

L'Ospedale di Codogno, dove giovedì sera è stato riconosciuto il primo caso di Covid-19

I

sintomi del Covid-19 assomigliano molto a quelli dell'influenza. In pochi giorni si è passati
da un caso di positività da nuovo coronavirus a 152 contagi disseminati fra Lombardia,

058509

Veneto, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e Lazio. C'è un elemento che
distingue l'nCoV-2019 dalle forme influenzali: la probabile insorgenza di polmonite, la
stessa che può essere letale in persone già debilitate con patologie pregresse

Il potere della percezione
C'è da preoccuparsi, dunque? Interris.it lo ha chiesto a Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di
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genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia.
Professore, quanto c'è da preoccuparsi?
"Per adesso, le zone critiche sono concentrate soprattutto in un'area compresa da Lombardia e
Veneto, principalmente. Il contagio è alto, ma bisogna dire che ci sono operatori che vanno casa per
casa a fare i tamponi. E poi sono state messe in campo delle misure per limitare il più possibile la
diffusione. Il sistema di sorveglianza sanitario è sicuramente aumentato, ma il rischio che chi non è
affetto da coronavirus corre è lo stesso di una settimana fa"
Qual è il tasso di letalità in Italia?
"A quanto mi risulta le persone con patologie preesistenti sono i casi più a rischio. Globalmente, al
di fuori dell'epicentro di Wuhan, la letalità di questo virus è bassa. La guarigione è la norma: soltanto
una piccola percentuale si aggrava. Va, inoltre, rilevato che alcune guariscono anche senza rendersi
conto di aver avuto un contagio da coronavirus, con una sintomatologia moderata".
Perché, allora, il nuovo coronavirus fa tanta paura?
"Beh, quello dipende dalla nostra percezione. Va detto che le conoscenze sono limitate e non c'è
vaccino, sebbene la conoscenza che abbiamo cresca di giorno in giorno. Dal punto di vista clinico,
siamo però di fronte a un'infezione benigna".
Quindi perché la paura?
"Perché vale molto immagine che si dà di questo virus. Per fare un raffronto qualitativo, faccio
questo esempio: la pandemia d'influenza in Messico nel 2009 portò a milioni di infetti. Non c'erano
farmaci nuovi per tale influenza, quindi la situazione era la stessa di ora - sebbene fosse influenza,
non coronavirus. Ma, nonostante il mezzo milione di morti, si chiamava influenza, per cui l'impatto
nella percezione pubblica non fu tale come quello che stiamo vivendo ora".
Tornando al contagio, c'è un sintomo-chiave che dovrebbe allertare l'individuo?
"Al suo esordio la sintomatologia consiste in qualche linea di febbre, tosse e infiammazione
eurofaringea. Può subentrare la polmonite. Quello che si raccomanda in questo momento, è
che persone che ritengano di essere entrate in contatto con contagiati, se hanno sintomi di questo tipo,
devono chiamare i numeri a messi a disposizione dall Protezione Civile ed essere presi in carico".

Zone in isolamento
A Codogno parla il silenzio. "Un silenzio assordante" riferisce Maria Grazia al telefono. La donna,
assieme alla sua famiglia, è isolata nel piccolo borgo in provincia di Lodi da due giorni, da quando
cioè lo Stato ha disposto, con un'opportuna ordinanza, l'isolamento di dieci centri della provincia a
cavallo fra la Lombardia e l'Emilia-Romagna con l'obiettivo di isolare il nuovo coronavirus. Da
giovedì sera, con l'insorgenza del primo caso, non si sono fermate le ricerche del paziente zero.
058509

Eppure, a fronte di una ricerca per ora a vuoto, gli operatori della Protezione Civile, in sinergia con
quelli sanitari, hanno comunque individuato il paziente uno, un uomo di 38 anni di Codogno,
attualmente in terapia intensiva presso il Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni sono
stabilmente gravi.

Silenzio assordante
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"Mai come ora dico 'santa tecnologia'!" ripete Maria Grazia. Lei, chiusa volontariamente in casa,
comunica con il figlio, la nuora e la piccola nipotina attraverso le videochiamate. Un'app sul
cellulare permette un aggiornamento della situazione locale: "Ma ascoltiamo anche Radio
Codogno, che dà altre informazioni. Ieri la Messa l'abbiamo ascoltata dalla radio. Bisogna stare
attenti senz'altro, la paura di essere stati contagiati c'è. Ma noi ci affidiamo al Signore - sottolinea
Maria Grazia -. In questi momenti, obbligati a un domicilio forzato per ragioni sanitarie, abbiamo
scoperta la preghiera in famiglia" ripete, facendosi forza per i giorni a venire. La gente, nel borgo
lodigiano, preferisce non uscire: "Lo abbiamo fatto ieri per andare a far la spesa, ma io preferisco
rimanere chiusa in casa". Se c'è una cosa che Maria Grazia non si sarebbe mai aspettata era vivere
ciò che un mese fa la compativa nel caso della città in quarantena di Wuhan: "Guardavo la tv e mi
dicevo: 'Poveretti, non possono uscire!'. E poi, ecco che capita a noi dopo poco tempo. Qui il
silenzio è assordante. Gli agenti invitano a non uscire e in pochi lo fanno. Al supermercato, quando
si può andare, le file sono lunghissime e scaglionano i cittadini in gruppi di 40" dice. L'attesa per
Maria Grazia e i Codognini durerà due settimane: 14 giorni di apprensione ed ansia dalle quali si
cerca rimedio attraverso varie attività, in primis la preghiera: ieri in nessuna Chiesa è stata
celebrata la Messa" riferisce Maria Grazia, che non esce anche perché non tutti hanno le mascherine
"Il guaio è proprio quello, che mancano le mascherine".

Pavia controcorrente
In Lombardia sono state sospese tutte le Messe. Non a Pavia. Ieri, nella Chiesa del Carmine, in
pieno centro storico, in tanti fedeli hanno partecipato alle Celebrazioni, scambiandosi il segno della
pace. Una reazione opposta a quella della diocesi di Milano, dove l'arcivescovo mons. Mario
Delpini, ha sospeso tutte le celebrazioni liturgiche fino a data da destinarsi, come d'altronde fatto
anche a Venezia. "Il Duomo e la Basilica di San Marco sono stati chiusi" specifica Giacomo
Bertoni, giornalista operante nel pavese: "Non ci sono indicazioni in merito" aggiunge. E mentre il
Comune con un'ordinanza dispone la sospensione di iniziative pubbliche come la sfilata di
Carnevale e le scuole restano chiuse, gli oratori della città aprono le porte: "Relativamente alle
scuole, bisognerebbe capire cosa si farà a partire da mercoledì, quando cioè finiranno le vacanze di

058509

Carnevale" specifica Bertoni. Attualmente, a Pavia sono quattordici i pazienti ricoverati: "Tre
sono già in rianimazione, ne sono arrivati due da Melegnano e Crema, infine ci sono i nove già noti fra cui la coppia di medici di Porto Morone - sottolinea il giornalista -. Dalle 20 di sabato scorso
fino alle 8 di ieri mattina, il laboratorio di virologia del San Matteo ha processato 197 campioni"
specifica. Da domani il Policlinico sospende i ricoveri. La cittadella medica, icona dell'eccellenza
sanitaria nazionale, così grande che all'interno ha un autobus di linea, viene sbarrata gradualmente:
"È plausibile che il reparto malattie infettive del Policlinico, concepito come una torre a sé stante dal
complesso, non possa sostenere un numero così alto di pazienti" sostiene Bertoni.

Lauree rimandate
Cava Manara è un comune di 6mila abitanti alle porte di Pavia. Da Codogno, probabile cittàfocolaio d'Italia, dista una cinquantina di chilometri, quel tanto che basta perché la paura del
contagio superi di gran lunga la distanza fisica. Qui l'Amministrazione ha adottato delle misure di
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prevenzione, come previsto dalla stessa Regione: feste di Carnevale sospese e invito a non affollare
luoghi di aggregazione: "Qui la vita procede normalmente, cerchiamo di andare avanti con serenità"
dichiara Matteo Parussini, giovane consigliere comunale di Cava, che sta seguendo negli ultimi
giorni gli sviluppi man mano comunicati dal Pirellone. Parussini è anche uno studente all'Università
di Pavia. Fra due giorni avrebbe dovuto festeggiare la sua laurea, invece l'Università degli Studi di
Pavia ha deciso di rimandare le sedute di laurea - così come gli esami - a data da destinarsi: "La
disposizione ha scosso un po' tutti - dichiara il giovane consigliere - e così sono costretto a
rimandare la mia discussione".
TAGS

coronavirus nord italia
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Coronavirus, come e quando servono
le mascherine. I consigli della Croce
Rossa
di Giusy Caretto

Il tuo miglior investimento.

L

Scopri di più

e mascherine sono utili ad evitare il contagio da Coronavirus? I consigli
della Croce Rossa e degli esperti

Aumentano i casi di Coronavirus in Italia. Le aree focolaio sono concentrate in Lombardia
e Veneto, ma sono stati registrati dei casi anche in Emilia Romagna, Piemonte, Trentino
058509

Alto Adige e Lazio.
Nelle aree focolaio e nelle zone vicine sono spesso introvabili le mascherine (come i gel
igienizzanti mani che hanno raggiunto prezzi esorbitanti).
Ma le mascherine sono utili realmente per proteggersi? Il dibattito sulla loro utilità si era
acceso già nei giorni scorsi tra gli esperti.
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MASCHERINE MONOUSO, COSA SONO
Tra le mascherine più diffuse ed acquistate (ed esaurite) rientrano sicuramente quelle
monouso cosiddette chirurgiche, “approvate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali per uso come dispositivi medici, in basa alla normativa nazionale e
comunitaria (Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE per le mascherine igieniche;
norma europea EN 14683:2005 per le maschere chirurgiche destinate a limitare la
trasmissione di agenti infettivi dal personale e pazienti e viceversa, in determinate
situazioni durante le procedure chirurgiche nei blocchi operatori e altri ambienti medici
con requisiti simili)”, come si legge sul protocollo della Croce Rossa Italiana.
Questi articoli, che si assicurano al viso mediante lacci o elastici da passare dietro le

Ann.

orecchie o legare dietro la nuca, sono testati “per assicurare specifici livelli di protezione
nei confronti della penetrazione di sangue ed altri fluidi biologici, attraverso le mucose di
naso e bocca”, si legge sul sito della Croce Rossa.

LIVELLO DI PROTEZIONE
T-Roc Preventivo

Questo tipo di mascherine “forniscono una protezione nei confronti della diffusione
dell’influenza, sia bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie emesse dalle persona
malate che le indossano, sia impedendo che le medesime goccioline o spruzzi di

Sagam

APRI

secrezioni o altri fluidi biologi raggiungano le mucose di naso e bocca”, ma si legge nel
Protocollo, “non sono fatte per proteggere nei confronti di aerosol fini che potrebbero
contenere particelle infettanti di piccolissima dimensioni come i virus. Una volta usate, le
mascherino monouso devono essere immediatamente smaltite nella spazzatura”.

Iscriviti alla Newsletter di Start
Magazine

INDOSSARE LA MASCHERINA CI PROTEGGE DAL CORONAVIRUS?
Sempre secondo quanto si legge nel Protocollo della Croce Rossa, infatti,
“l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina” solo
se si sospetta “di aver contratto il nuovo coronavirus” e se si presenta “sintomi quali tosse
o starnuti” o se si prende “cura di una persona con sospetta infezione da nuovo
coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori)”.

UN AIUTO A LIMITARE DIFFUSIONE

058509

“L’uso della mascherina – aggiunge la Croce Rossa – aiuta a limitare la diffusione del virus
ma deve essere adottata in aggiunta ad altra misure di igiene respiratoria e delle mani.
Non é utile indossare più mascherine sovrapposte”.

UTILE A PAZIENTI MALATI
Dello stesso parere è Walter Ricciardi, docente di Sanità pubblica alla Cattolica di Roma,
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che già da diverse settimane sostiene che la mascherina è utile a pazienti già malati e agli
operatori sanitari a stretto contatto con i contagiati.

MASCHERINE NON GARANTISCONO PROTEZIONE
“Le mascherine non garantiscono la completa protezione dal nuovo Coronavirus.
Possono essere utili a coloro che si trovano in una zona ad alto rischio di contagio perché
possono contribuire a evitare l’inalazione di aerosol, ad esempio proteggono dagli
starnuti. Ma al di fuori dell’area di contagio, le mascherine non servono proprio a nulla.
Le due principali raccomandazioni restano due: lavarsi bene e spesso le mani ed evitare i
luoghi affollati”, ha detto all’Agi Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica
Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia.
D’accordo anche il virologo Roberto Burioni. “Vanno a ruba le mascherine, che tuttavia
forniscono un grado molto basso di protezione (servono più a impedire la diffusione
della malattia dagli infetti, che a proteggere i sani)”. Spiega Burioni aggiungendo che
quello che è utile è evitare “i luoghi affollati” e lavarsi “spesso e bene le mani”.

COME INDOSSARE LA MASCHERINA
Nel caso, comunque, si decidesse di indossare le mascherina è giusto seguire delle
regole:
lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
coprire la bocca e il naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al
volto
evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa (nel caso lavare le mani)
sostituire la mascherina con una nuova quando è umida
togliere la mascherina prendendola dall’elastico
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Il Coronavirus ha una bassa letalità:
arriva la conferma
Di Maria Vasta domenica 23 febbraio 2020
Coronavirus , News mediche

Il Coronavirus ha una bassa letalità: lo conferma un nuovo studio.
Tweet

Il Coronavirus avrebbe una bassa letalità.
A renderlo noto è stato Giovanni Maga,
direttore dell'Istituto di Genetica
Molecolare del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Pavia, che riporta i dati
provenienti da uno studio condotto in
Cina, considerato il primo grande studio
clinico che analizza l'intensità dei
sintomi e la letalità del virus. In base a
quanto emerso dalla ricerca, sembra che
ci troviamo di fronte a un'infezione che
nell'80% dei casi provocherebbe
sintomi lievi, mentre nel 95% dei casi
porta a una guarigione senza gravi
complicazioni.

Coronavirus in Italia, il testo
del decreto d'emergenza
Open pubblica il testo integrale del
decreto del governo per affrontare
l'emergenza del Coronavirus in Italia.

058509

In un’intervista rilasciata all’Agi, Maga
spiega inoltre che, in base ai dati analizzati, solo un numero limitato di persone
può avere delle conseguenze letali, e si tratta in particolar modo delle persone
anziane e/o con problemi di salute (come malattie cardiovascolari pregresse).

La mortalità più apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in
particolare nella città di Wuhan, dipende probabilmente dalle difficoltà
riscontrate soprattutto nelle prime fasi dell'epidemia a fornire
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un'assistenza puntuale e adeguata a tutti i casi che si presentavano.
I MAGAZINES DI BLOGO

L’esperto spiega che nelle altre province la gestione dei casi gravi ha permesso
di ridurre il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%. Ciò conferma
ulteriormente che la Covid-19 è in sostanza una malattia infettiva che, sebbene
possa provocare conseguenze anche gravi, interesserebbe soprattutto una fascia

SCELTI PER VOI

di persone ben specifica e definita, per la quale si dovrebbe prestare particolare

Coronavirus in Italia, il
testo del decreto
d'emergenza

attenzione. L'esperto rassicura infine la popolazione italiana, spiegando che al
momento non vi è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia.

Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro
sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire
efficacemente anche l'eventuale comparsa di altri piccoli focolai come
quello attuale. Al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi,
il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale.
Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto lavandosi le mani se
ha frequentato luoghi affollati ed evitando di portarsi alla bocca o agli
occhi le mani non lavate.

Coronavirus: come evitare
il contagio con i consigli
del...

Coronavirus: come evitare il contagio con i
consigli del Ministero della Salute

Il bilinguismo protegge il
cervello dal rischio di...

Coronavirus: come evitare il contagio grazie ai dieci consigli
del Ministero della Salute.

via | Agi, Il Giornale
Foto da Pixabay
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Regole e consigli utili contro il
Coronavirus. L’analisi del prof. Maga
(Cnr)
di Giovanni Maga

L

a nota del virologo Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di
genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche, su quello che

dobbiamo sapere sul Coronavirus
L’Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da SARS-

Il tuo miglior investimento.

Scopri di più

058509

CoV2, che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19.
Due sono i problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta affrontando con
estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte dell’infezione e limitare la diffusione
del virus.
Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i
cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la
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situazione rimane come nelle scorse settimane.
L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa
sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi.
Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.

Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo
sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in una categoria a
particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali,
dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori
specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa.
Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i
cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto
episodi simili senza conseguenze.
Non c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei
prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di
gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello
attuale.
Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino
può continuare a condurre una vita assolutamente normale.
Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato
luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate.
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Coronavirus, virologo Cnr: “Casi
Veneto e Lombardia non sono
epidemia”
Canali 



Mattia Cecchini



Esteri 

22/02/2020

Regioni 

 Politica,

Speciali 

Multimedia 

I nostri
Tg
Chi siamo

Contatti
Notiziari RSS

Newsletter 

Sanità

 m.cecchini@agenziadire.com

Parla un esperto del Cnr: "Non c’è un’epidemia di Sars-CoV2 in
Italia. Ora bisogna identificare la fonte dell’infezione e limitare
la diffusione del virus"
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BOLOGNA – L’Italia “sta assistendo alla comparsa di un
focolaio di infezione da Sars-CoV2, che causa la sindrome
respiratoria denominata Covid-19”: 16 casi in Lombardia, nel
Lodigiano, e tre casi in Veneto. Ma sono “pochi casi localizzati
058509

e i cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra,
Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza
conseguenze. Non c’è un’epidemia di Sars-CoV2 in Italia“. E, in
questo quadro, “due sono i problemi che oggi il sistema di
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per rischio contagio. Appello Nursing Up
su applicazione protocolli

Coronavirus, primo decesso in Italia. Il
parere del virologo Giovanni Maga
DI INSALUTENEWS.IT · 22 FEBBRAIO 2020

 Digita il termine da cercare e premi invio

L’EDITORIALE

A cura del virologo Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di Genetica
Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Roma, 22 febbraio 2020 –
L’Italia in queste ore sta
assistendo alla comparsa di un
focolaio di infezione da SARSCoV2, che causa la sindrome
respiratoria denominata Covid19. Al momento 16 casi in
Lombardia, concentrati in
un’area limitata del Lodigiano e 3 casi in Veneto. Un decesso, di una
persona anziana già ricoverata per altre patologie e che purtroppo non ha

L’equivoco delle coscienze

superato la crisi.

di Nicoletta Cocco

Due sono i problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta
affrontando con estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte
SESSUOLOGIA
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Per evitare eccessivo allarmismo è bene
ricordare innanzitutto che 19 casi su una
popolazione di 60 milioni di abitanti
rendono comunque il rischio di infezione
molto basso. Solo nelle zone attualmente
L’intimità di coppia va vissuta senza
imbarazzi e tabù. I segreti per una
intesa ‘bollente’
di Marco Rossi

interessate dalla circolazione il rischio è
superiore e i cittadini devono seguire le
indicazioni delle autorità sanitarie. Al di

Dott. Giovanni Maga

fuori di queste, la situazione rimane come
nelle scorse settimane.

Aderiamo allo standard HONcode

L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di

per l'affidabilità dell'informazione

casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei

medica.

casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però

Verifica qui.

benigno in assoluta maggioranza.
Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva. Il

COMUNICATI STAMPA

rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni
e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a
rischio, così come lo sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto
rientrava quindi in una categoria a particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente
poste sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se

Coronavirus, chiuso ospedale di
Codogno per rischio contagio. Appello
Nursing Up su applicazione protocolli

manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per
essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al
pronto soccorso né chiudersi in casa.

21 FEB, 2020

Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi
localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania,
Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze.
Non c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di
Gastroenterologia, da SIED
prestigioso riconoscimento nazionale
all’ospedale San Giovanni di Roma

massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale

21 FEB, 2020

Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi,

comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale.

il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale.
Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto lavandosi le mani se
ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli

Neuroblastoma, ricerche biologiche e
novità terapeutiche. Ricercatori e
clinici si riuniscono a Genova
21 FEB, 2020
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occhi le mani non lavate.
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ORA IN HOMEPAGE

Il virologo: «Alzare il livello di
attenzione, ma evitiamo inutili
allarmismi»

Coronavirus, 16 infetti in Lombardia.
Trasferito al San Matteo di Pavia il
38enne da cui è partito il contagio nel
Lodigiano
L’appello del San Matteo: «Non venite,
vi mandiamo a casa il medico per la
visita»
ADRIANO AGATTI

Giovanni Maga: «Le autorità si stanno muovendo bene. Casi simili
anche in altri paesi europei, ma nessuna epidemia»

Il virologo: «Alzare il livello di
attenzione, ma evitiamo inutili
allarmismi»
PIER ANGELO VINCENZI

PIER ANGELO VINCENZI
22 FEBBRAIO 2020



LA COMUNITÀ DEI LETTORI

«Paura no, ma è chiaro che di questi casi di contagio da Coronavirus in Lombardia
avremmo volentieri fatto a meno». Il dottor Giovanni Maga, direttore dell’Istituto
di Genetica molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, auspica, alla
luce del focolaio del Covid-19 in regione, che venga innalzato il livello di attenzione
da parte delle autorità. «Che – aggiunge il virologo – mi sembra stiano facendo il
proprio dovere».

LEGGI ANCHE

Storia e futuro dei media, tre
incontri alla Provincia Pavese

Come degustare il vino: a lezione
dai sommelier. il Buttafuoco
VIAGGIO NELLA TERRA DEL VINO
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Coronavirus, 27 casi accertati in Lombardia. Trasferito al San Matteo di
Pavia il 38enne da cui è partito il contagio nel Lodigiano<br />

Aste Giudiziarie

Le persone cosa possono fare?
«Ci sono alcune buone norme di igiene personale che valgono oggi più che mai:
lavarsi frequentemente le mani, usare fazzoletti di carta, coprirsi la bocca in caso di
tosse. Al momento non possiamo parlare di un’epidemia, il cluster, ossia il gruppo di
persone interessate dal contagio, è infatti troppo piccolo. Ci vorranno due
settimane per valutare appieno l’entità del problema, se i casi di Coronovirus sono

Appartamenti Gropello Cairoli
Teresio Olivelli, ang. Via Don Luigi
Motti - 56000

destinati ad aumentare. Ora bisogna capire esattamente quale sia stata la fonte di
infezione, anche se mi conforta il fatto che episodi simili si sono veriﬁcati in
Germania e in Inghilterra e non hanno dato origine a catene di trasmissione
signiﬁcative proprio grazie ai servizi di vigilanza».

LEGGI ANCHE

Appartamenti Godiasco delle Ibiscus 78364
Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

Necrologie
Azzaretti Giovanni
Voghera, 22 febbraio 2020

Rossi Tiziana
Cava Manara, 22 febbraio 2020

L’appello del San Matteo: «Non venite, vi mandiamo a casa il medico per
la visita»

Marzi Mattia
Pavia, 22 febbraio 2020

Cherubini Tiziana

Secondo l’immunologo Roberto Burioni chi torna dalla Cina deve stare, senza

Cava Manara, 22 febbraio 2020

eccezioni, in quarantena. È d’accordo?

Qual è il tasso di letalità del Coronavirus?

Galboni Felice
Pavia, 21 febbraio 2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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«Io credo che questa affermazione possa avere un senso solo nel caso in cui la
persona arrivi da una zona dove vi è una circolazione intensa del virus. Altrimenti
questa misura non mi appare giustiﬁcata».
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«È basso, dallo 0,1 allo 0,4 per cento, decisamente inferiore alla Sars il cui tasso di
letalità era del 10 per cento. Il Coronavirus è decisamente meno aggressivo: il 10-15
per cento delle persone colpite sviluppa una polmonite, di queste solo il 4 per cento
in una forma grave. Quella che si sta veriﬁcando è una situazione ancora sotto
attenta sorveglianza, bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più
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CORONAVIRUS IN GRAVIDANZA, VALGONO LE
STESSE PRECAUZIONI DEGLI ALTRI
Postato da Redazione Radio WOW il 22 Febbraio 2020
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Coronavirus in
gravidanza,
valgono le stesse
precauzioni degli
Paolo e Clizia, c’è
tensione nell’aria:
“Sono proprio
stanca”

Uomini e Donne,
Alessandro e
Veronica
convivenza: i
genitori di lei contrari
Levante taglia i
capelli: chi
l’avrebbe mai detto

C’è una donna in gravidanza che ha contratto il coronavirus. È la moglie del manager
che è il paziente 1, il primo caso noto di infezione in Italia. È all’ottavo mese di
gravidanza ed è ricoverata in buone condizioni all’ospedale Sacco di Milano. Molti i
timori per le donne in attesa, ma i virologi confermano che non sono più a rischio di

5

Grande Fratello
Vip in onda tutto
aprile: parla il
direttore di Canale

altri pazienti.
«I dati disponibili sono su un numero di casi non elevatissimo, ma significativo»,

NOW ON AIR

Tutte le gravidanze portate a termine in Cina, dove c’è ancora il 99% dei casi, da donne
con il virus sono andate a buon fine. Non sembra che ci siano rischi particolari in
particolare se la gravidanza è avanzata».
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spiega Giovanni Maga virologo dell’istituto di genetica molecolare del Cnr, «indicano
che non sembra che il virus non sia in grado di infettare il feto.
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Questo vale per tutte le forme virali in gravidanza che possono provocare problemi
maggiori se arrivano all’inizio della gestazione. «Non ci sono però ora evidenze di

2/2

Tutti i migliori DJ Nazionali
assieme per mixare la migliore
musica!

particolari complicazioni, ma un’infezione virale in gravidanza deve essere seguita
attentamente dal personale sanitario».
«In generale», ha spiegato a Vanity Fair Elisa Vicenzi, Capo dell’Unità Patogeni virali e
biosicurezza, dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, «i virus fanno male quando vengono
acquisiti nei primi mesi di gestazione. Quando il feto è ormai formato il rischio di

Alle 14.00 i migliori dj
nazionali, li ascolterete come
non li avete mai sentiti…
Info and episodes

sviluppare patologie è inferiore». Di solito però per il parto, in caso di infezioni, è
consigliato il cesareo.
Nel quotidiano le misure precauzionali sono uguali a quelle delle altre persone: quindi
lavarsi bene e spesso le mani, evitare luoghi e contatti a rischio.

L’articolo originale Coronavirus in gravidanza, valgono le stesse precauzioni degli altri
lo potete trovare al seguente Link
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Coronavirus, Istituto di Genetica molecolare del CNR: “ll

Coronavirus, 80 Carabinieri inviati nel Lodigiano a
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Editoriali

Coronavirus, Istituto di Genetica molecolare
del CNR: “ll rischio di gravi complicanze
aumenta con l’età”
DI REDAZIONE

PUBBLICATO IL 22 FEBBRAIO 2020

NESSUN COMMENTO

Roma. L’Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione

Cnr - siti web

Golfo di Guinea, crescono gli
attacchi dei …
 21 Febbraio 2020
Di Luca Sisto* Roma. La pirateria
marittima costituisce ormai da …

Libia e Mediterraneo: i nostri
soldati sarebbero …
 16 Gennaio 2020

Pag. 118

058509

Sicurezza nazionale

REPORTDIFESA.IT

Data

Foglio

da SARS-CoV2, che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19.
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Di Vincenzo Santo* Berlino. A Berlino,
domenica prossima, dovrebbero esserci …
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Il Coronavirus si espande nel mondo

Partnership

Al momento 16 casi sono stati registrati in Lombardia, concentrati in un’area
limitata del Lodigiano e 3 casi in Veneto. Un decesso, di una persona anziana già
ricoverata per altre patologie e che purtroppo non ha superato la crisi.
Due sono i problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta affrontando con
estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte dell’infezione e limitare la
diffusione del virus.
“Per evitare eccessivo allarmismo – spiega Giovanni Maga, direttore del CNR-IGM
(Istituto di Genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche) – è bene
ricordare innanzitutto che 19 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti
rendono comunque il rischio di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente
interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le
indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come
nelle scorse settimane”.
“L’infezione – aggiunge Maga – dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90%
dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in
assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in
terapia intensiva”.
Per il CNR il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65
anni e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,
così come lo sarebbero per l’influenza.
“Il paziente deceduto – evidenzia ancora il direttore del CNR-IGM – rientrava quindi
in una categoria a particolare rischio”.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi
058509

influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli
operatori specializzati.
Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa.
“Ricordiamo – aggiunge ancora Giovanni Maga – che al momento parliamo di un
gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente.
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Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non
c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia”.
Per il CNR “il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro
sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente
anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale”.
“Quindi – ribadisce Maga- al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi,
il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi
affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus. Le 10
cose da sapere

Infezione anche senza sintomi. La prima difesa è lavarsi le mani e stare lontani da chi tossisce e starnutisce
di ELENA DUSI

22 febbraio 2020

Come avviene il contagio?
Tramite le goccioline che una persona infetta emette respirando, parlando,
tossendo e starnutendo. Queste goccioline possono entrare nelle vie aeree di
un’altra persona che si trovi a meno di un metro e mezzo di distanza.
Quali sono le precauzioni?
Restare lontani da chi tossisce e starnutisce; lavarsi le mani (che potrebbero
aver toccato oggetti contaminati); non toccarsi il viso (sempre perché le mani
potrebbero ospitare il virus); in caso di sintomi, evitare di andare al pronto
soccorso e chiamare il proprio medico, il 112 o il 1500.
Il coronavirus può essere trasmesso da persone senza sintomi?
«All’inizio dell’epidemia non eravamo convinti che il contagio avvenisse senza
sintomi» spiega Antonella Castagna, infettivologa del San Raffaele di Milano e
dell’università Vita-Salute. «Poi la sensazione contraria si è rafforzata. Oggi
abbiamo una conferma. Uno studio ha trovato nelle vie aeree di alcuni pazienti
privi di sintomi delle quantità di virus elevate». Per Carlo Federico Perno,
microbiologo dell’università di Milano, «è difficile che il virus venga trasmesso da
persone completamente senza sintomi. È invece possibile che venga trasmesso
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da persone con pochi sintomi». Un esempio: «Quando ci viene l’influenza, c’è
una fase in cui non ci sentiamo in forma, ma senza sapere bene perché. In quel
momento non abbiamo ancora la febbre, cioè il sintomo principale, ma
potremmo essere già contagiosi. Pensiamo che la trasmissione del coronavirus
segua un meccanismo simile».
Sono state ipotizzate altre vie di contagio?
Si è parlato di contagio attraverso i tubi dell’acqua o i condotti di aerazione, ma
non c’è nulla che lo confermi. Il virus è stato trovato anche nelle feci dei malati.
Ma è difficile immaginare di infettarsi così. Il contatto diretto con gli ammalati e
con le goccioline emesse dalle loro vie respiratorie resta la via maestra della
trasmissione.
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È possibile contrarre il coronavirus toccando oggetti contaminati?
Può capitare di starnutire o tossire su un oggetto, oppure su una mano con la
quale poi si tocchi qualcosa. In questo caso, il virus può depositarsi sulle
superfici. Toccando quelle superfici subito dopo e poi portandosi la mano alla
bocca, teoricamente, ci si potrebbe infettare. «La capacità del virus di
sopravvivere in queste condizioni è comunque molto limitata» spiega Giovanni
Maga, virologo e direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. «Il
tempo di sopravvivenza varia a seconda del virus, della temperatura e
dell’umidità. Può anche essere di alcuni giorni, ma già dopo 24 ore l’infettività
può ridursi a una frazione molto piccola, anche intorno a un decimo. Il rischio di
contagiarsi in questo modo è trascurabile».
Perché alcune persone non hanno sintomi e altre si aggravano?
«Non lo sappiamo» è sincero Perno. «Ma abbiamo delle ipotesi. Qualche anno
fa l’influenza stagionale fu particolarmente mite negli anziani. Non sapevamo
spiegarcelo. Poi scoprimmo che vent’anni prima era circolato un virus simile, e i
più anziani ne avevano conservato una memoria immunitaria. Può darsi che chi
si ammala in modo lieve sia entrato in contatto in passato con altri coronavirus e
oggi sia in parte protetto. Alla famiglia dei coronavirus appartengono infatti alcuni
dei patogeni che provocano il raffreddore. Teoricamente, una persona
sopravvissuta alla Sars sarebbe resistente a questo coronavirus, perché i due
microrganismi sono simili».
Il paziente di Lodi è un giovane atleta. Non è vero allora che si aggravano
solo persone fragili?
«Gli anziani e le persone con problemi di salute rischiano sicuramente di più»
spiega Castagna. «Ma nulla esclude che anche un polmone sano e in perfetta
efficienza si ammali in modo serio, soprattutto se attende molti giorni prima di
farsi assistere».

058509

I dati sulla mortalità in Cina sono molto diversi da quelli del resto del
mondo. Perché?
La mortalità a Wuhan è del 2,5%. Quella nel resto del mondo è a 0,5 per mille.
Nella regione più colpita della Cina, infatti, gli ospedali faticano a sostenere il
gran numero di malati. «Mentre se un paziente viene preso in tempo e messo in
una buona terapia intensiva, ha ottime probabilità di cavarsela» spiega Perno. «Il
virus entra dalle vie aeree superiori, dopo qualche giorno scende nei polmoni. I
pazienti iniziano a respirare male. Se si viene ben assistiti in ospedale con
l’ossigeno, si può sopravvivere anche con polmoni che funzionano al 5-10%. In
qualche giorno, se le cose vanno bene, il corpo dovrebbe reagire e sconfiggere il
virus».
Ci sono indizi che il virus stia mutando e diventando più letale?
Finora no, ma verranno effettuati dei controlli sugli ultimi contagiati. Il loro virus
sarà isolato e il genoma sequenziato. A quel punto controlleremo se le
caratteristiche genetiche del microrganismo sono rimaste uguali rispetto all’inizio
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dell’epidemia.
Quanto è grande il rischio che l’epidemia si estenda anche in Italia?
Lo sapremo nei prossimi giorni, se compariranno nuovi contagi. Per ora il
focolaio è ancora considerato piccolo e controllabile. «Anche perché - spiega
Castagna - il presunto paziente zero era tornato in Italia prima del blocco dei voli.
Subito dopo sono state rafforzate le precauzioni». Quel che è certo, aggiunge
Perno «è che il numero ufficiale dei contagiati è solo la punta dell’iceberg
rispetto alle persone infettate, che non sono state inserite nei conteggi perché
senza sintomi, o con sintomi lievi che si sono risolti da soli».

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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Coronavirus dalla Cina: tutto quello che sappiamo
sull'epidemia
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con l'isolamento, è l'unica misura efficace"

IL NETWORK

Espandi

058509

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Pubblicità Privacy Codice Etico e Best Practices

Divisione Stampa Nazionale - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 - ISSN 2499-0817

Cnr - siti web

Pag. 123

Data

la Repubblica
CZ

22-02-2020

Pagina
Foglio

la Repubblica

CEF='.

Rt

1/2
Y.-T1

Rea

ACCEDI

Cronaca
HOME

POLITICA

ECONOMIA

SPORT

SPETTACOLI

TECNOLOGIA

TUTTE LE SEZIONI v

MOTORI

D

R.EP TV

PN/IP

Scopri di più su
Osservaltalia.it

OSSERVAITALIA
©

®CI

Coronavirus. Le 10
cose da sapere

Infezione anche senza sintomi. La prima difesa è lavarsi Ie mani e stare lontani da chi tossisce e starnutisce
di ELENA DUSI
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Come avviene il contagio?
Tramite le goccioline che una persona infetta emette respirando. parlando.
tossendo e starnutendo. Queste gocciolino possono entrare nelle vie aeree di
un'altra persona che si trovi a meno di un metro e mezzo dì distanza
Quali sono le precauzioni?
Restare lontani da chi tossisce e starnutisce, lavarsi le mani (che potrebbero
aver toccato oggetti contaminati): non toccarsi il viso (sempre perché le mani
potrebbero ospitare il virus): in caso di sintomi_ evitare di andare al pronto
soccorso e chiamare il proprio medico. il 112 o il 1500
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Coronavirus: che cosa puòfare la
scienza
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II coronavirus può essere trasmesso da persone senza sintomi?
«All'inizio dell'epidemia non eravamo convinti che il contagio avvenisse senza
sintomi» spiega Antonella Castagna. infettivologa del San Raffaele di Milano
e dell'università Vita-Salute. «Poi la sensazione contraria si è rafforzata. Oggi
abbiamo una conferma Uno studio ha trovato nelle vie aeree di alcuni
pazienti privi di sintomi delle quantità di virus elevate». Per Carlo Federico
Perno. microbiologo dell'università di Milano, «è difficile che il virus venga
trasmesso da persone completamente senza sintomi È invece possibile che
venga trasmesso da persone con pochi sintomi». Un esempio: «Quando ci
viene l'influenza. c'è una fase in cui non ci sentiamo in forma. ma senza
sapere bene perché. In quel momento non abbiamo ancora la febbre. cioè il
sintomo principale. ma potremmo essere già contagiosi. Pensiamo che la
trasmissione del coronavirus segua un meccanismo simile»

Il virus del contrappasso
II veleno in casa: così Tobias Rathjen
ha imparato l'odio
Merkel,i cancellieri e lo spettro del
passato che ancora non dà pace
non

riproducibile.
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Sono state ipotizzate altre vie di contagio?
Si è parlato di contagio attraverso i tubi dell'acqua o i condotti di aerazione
ma non c'è nulla che lo confermi. II virus è stato trovato anche nelle feci dei
malati Ma è difficile immaginare di infettarsi così. Il contatto diretto con gli
ammalati e con le goccioline emesse dalle loro vie respiratorie resta la via
maestra della trasmissione.

Triste,solitaria è Teheran
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È possibile contrarre il coronavirus toccando oggetti contaminati?
Può capitare di starnutire o tossire su un oggetto oppure su una mano con
la quale poi si tocchi qualcosa. In questo caso_ il virus può depositarsi sulle
superfici Toccando quelle superfici subito dopo e poi portandosi la mano alla
bocca teoricamente. ci si potrebbe infettare «La capacità del virus di
soprawivere in queste condizioni è comunque molto limitata» spiega Giovanni
Maga. virologo e direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia.
«Il tempo di sopravvivenza varia a seconda del virus. della temperatura e
dell'umidità Può anche essere di alcuni giorni ma già dopo 24 ore l'infettività
può ridursi a una frazione molto piccola anche intorno a un decimo. II rischio
di contagiarsi in questo modo è trascurabile»
Perché alcune persone non hanno sintomi e altre si aggravano?
«Non lo sappiamo» è sincero Perno. «Ma abbiamo delle ipotesi Qualche
anno fa l'influenza stagionale fu particolarmente mite negli anziani Non
sapevamo spiegarcelo. Poi scoprimmo che vent'anni prima era circolato un
virus simile. e i più anziani ne avevano conservato una memoria immunitaria
Può darsi che chi si ammala in modo lieve sia entrato in contatto in passato
con altri coronavirus e oggi sia in parte protetto Alla famiglia dei coronavirus
appartengono infatti alcuni dei patogeni che provocano il raffreddore
Teoricamente. una persona sopravvissuta alla Sars sarebbe resistente a
questo coronavirus perché i due microrganismi sono simili».

CON suMI

Consumi, Trend, Stili di vita.
Ogni giorno
in collaborazione con

CONAD

Il paziente di Lodi è un giovane atleta. Non è vero allora che si
aggravano solo persone fragili?
«Gli anziani e le persone con problemi di salute rischiano sicuramente di
più» spiega Castagna «Ma nulla esclude che anche un polmone sano e in
perfetta efficienza si ammali in modo serio. soprattutto se attende molti giorni
prima di farsi assistere»
I dati sulla mortalità in Cina sono molto diversi da quelli del resto del
mondo. Perché?
La mortalità a Wuhan è del 2.5% Quella nel resto del mondo è a 0..5 per
mille Nella regione più colpita della Cina. infatti. gli ospedali faticano a
sostenere il gran numero di malati. «Mentre se un paziente viene preso in
tempo e messo in una buona terapia intensiva ha ottime probabilità di
cavarsela» spiega Perno. «Il virus entra dalle vie aeree superiori. dopo
qualche giorno scende nei polmoni. I pazienti iniziano a respirare male. Se si
viene ben assistiti in ospedale con l'ossigeno. si può soprawivere anche con
polmoni che funzionano al 5-10% In qualche giorno. se le cose vanno bene.
il corpo dovrebbe reagire e sconfiggere il virus».
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Ci sono indizi che il virus stia mutando e diventando più letale?
Finora no. ma verranno effettuati dei controlli sugli ultimi contagiati II loro
virus sarà isolato e il genoma sequenziato. A quel punto controlleremo se le
caratteristiche genetiche del microrganismo sono rimaste uguali rispetto
all'inizio dell'epidemia
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Quanto è grande il rischio che l'epidemia si estenda anche in Italia?
Lo sapremo nei prossimi giorni se compariranno nuovi contagi Per ora il
focolaio è ancora considerato piccolo e controllabile. «Anche perché - spiega
Castagna - il presunto paziente zero era tornato in Italia prima del blocco dei
voli Subito dopo sono state rafforzate le precauzioni». Quel che è certo
aggiunge Perno «è che il numero ufficiale dei contagiati è solo la punta
dell'iceberg rispetto alle persone infettate. che non sono state inserite nei
conteggi perché senza sintomi o con sintomi lievi che si sono risolti da
soli».
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Coronavirus, Cnr: "Attenti a uso
mascherina, va gestita"
SANITÀ
Mi piace 44

Condividi

Tweet

Share

Pubblicato il: 11/03/2020 14:57
Se nell’emergenza coronavirus "è
importante usare la mascherina" per
proteggersi quando si è in situazioni a
rischio, "bisogna però fare molta
attenzione a gestire bene questi
dispositivi". A metterlo in grande
evidenza, intervistato dall’Adnkronos, è
il chimico del Cnr, Matteo Guidotti dello
Scitec Cnr. "Le mascherine nascono
come dispositivi ‘usa e getta’ ma in
(Afp)
questa circostanza è complesso
consumarne troppe, ciò che va fatto è
non introdurla in casa quando si rientra dall’esterno, maneggiarla con prudenza, non
poggiarla su tavoli o superfici" sottolinea il chimico dell’Istituto di scienze e tecnologie
chimiche Scitec-Cnr di Milano.

Coronavirus, a Napoli laboratorio
abusivo sanificante mani

Cerca nel sito
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1. Coronavirus, dalla Cina pronti 1000
ventilatori polmonari per l'Italia
2. Coronavirus, paziente positivo al
pronto soccorso: isolato personale
3. Coronavirus, in quarantena a casa
con marito morto
4. Coronavirus, Fontana e Zaia:
"Chiudere tutto"
5. Coronavirus, Salvini: "Governo ha
detto no a misure drastiche"
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"All’esterno della mascherina -spiega Guidotti- sono infatti ‘filtrati’, trattenuti i patogeni che
non andrebbero ovviamente portati nell’abitazione o negli uffici. Andrebbero quindi lasciate
all’esterno, come le scarpe".

TAG: Matteo Guidotti, mascherina, coronavirus,
coronavirus Italia
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La Divina Commedia nel teatro chiuso "per uscire dall'inferno"

SCIENZA

Quanto ci vorrà ancora per il vaccino
contro il coronavirus
Case farmaceutiche e ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando giorno e notte per arrivare il
prima possibile ai test sull'uomo. Il punto della situazione
tempo di lettura: 8 min
CORONAVIRUS

VACCINO

RICERCA SCIENTIFICA

MERS

aggiornato alle 14:25 11 marzo 2020

058509

© DING TING / XINHUA - Laboratorio di ricerca cinese

Passa anche dall'Italia, più precisamente da Pomezia, polo industriale a Sud di Roma, la corsa mondiale per la
messa a punto di un vaccino contro il coronavirus. Proprio da qui, e più precisamente dagli stabilimenti della IRBM
che si produrranno le prie mille dosi di un vaccino sperimentale che l'Istituto Jenner, dell'Università di Oxford
comincerà a testare entro i prossimi mesi.
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Il Gruppo IRBM è inoltre composto da IRBM SpA e dal Consorzio pubblico privato CNCCS (composto da CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - ISS - Istituto Superiore di Sanità e IRBM SpA). L'Istituto Jenner ha lavorato a
un vaccino contro un altro coronavirus, quello responsabile della sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS),
che ha dimostrato di indurre forti risposte immunitarie contro la MERS dopo una singola dose del vaccino nel
primo studio clinico condotto a Oxford.

© VOISIN / PHANIE
Coronavirus, vaccino

Un secondo studio clinico sul vaccino MERS è in corso in Arabia Saudita, dove è avvenuta la maggior parte dei
casi di MERS. Lo stesso approccio alla produzione del vaccino viene adottato per il nuovo vaccino contro il
coronavirus. Advent sta elaborando un programma di sviluppo rapido che incorpora il processo di produzione e la
strategia di test per produrre il vaccino per test clinici il più rapidamente possibile. I vaccini sono prodotti usando
una versione sicura di un adenovirus; un altro virus che può causare una comune malattia da raﬀreddore.
L'adenovirus è stato modiﬁcato in modo che non possa riprodursi all'interno del corpo ed è stato aggiunto il codice
genetico per fornire istruzioni per la produzione della proteina Spike coronavirus, consentendo all'adenovirus di
produrre questa proteina dopo la vaccinazione. Ciò provoca la formazione di anticorpi contro la proteina Spike, che
si trova sulla superﬁcie dei coronavirus. In qualcuno che è stato vaccinato, gli anticorpi anti-Spike possono legarsi
al coronavirus e impedire che causi un'infezione.
“Nuovi agenti patogeni come nCoV-19 richiedono un rapido sviluppo del vaccino. Utilizzando la tecnologia che è
nota per funzionare bene per un altro vaccino contro il coronavirus, siamo in grado di ridurre i tempi di
058509

preparazione per gli studi clinici", ha detto Sarah Gilbert del Jenner Institute. La sperimentazione sull'uomo, se
tutto procede dsenza intoppi, potrebbe cominciare in autunno. Oltre agli italiani, su un vaccino contro il corona
virus stanno lavorando anche gli gli israeliani del Galilee Reasearch Istitute (Migal) di Israele che però sono un
passo indietro rispetto a quanto viene messo in opera a Pomezia.
Loro infatti partono da un vaccino testato per un coronavirus che colpisce i polli e non hanno ancora un prodotto
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speciﬁco da avviare alla sperimentazione clinica in così breve tempo. Il tempo è una risorsa preziosa visto che ogni
giorno in meno vuol dire meno decessi.
LEGGI ANCHE

Come ha fatto la Cina a uscire
dall'emergenza coronavirus
Misure di contenimento e impegno della popolazione
sono stati i due tasselli, indissolubilmente legati, di un
percorso che ha consentito alla Cina di intraprendere la
via della soluzione a un’emergenza sanitaria che ha
gettato nel panico i governi di mezzo mondo

Ma secondo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases che è un po' il punto
di riferimento della ricerca sui vaccini negli Stati Uniti, non è possibile avere un prodotto sicuro prima di un anno,
un anno e mezzo. Anche negli Stati Uniti la corsa al vaccino è molto accesa. Il 26 febbraio scorso la casa
farmaceutica statunitense Moderna, che sta lavorando sul vaccino per il Covid-19 insieme al National Institute of
Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e al NIH, National Institute of Health's, ha spedito il primo lotto del suo
farmaco, sviluppato rapidamente, ai ricercatori del governo degli Stati Uniti, che lanceranno i primi test umani per
veriﬁcare se il vaccino sperimentale possa aiutare a sopprimere l'epidemia originaria della Cina.

058509

© JALAA MAREY / AFP
Laboratori

La società entro la ﬁne di aprile potrebbe iniziare un test clinico su circa 20-25 volontari sani, testando se due dosi
del vaccino sono sicure e inducono una risposta immunitaria in grado di proteggere dall'infezione I risultati iniziali
potrebbero essere disponibili a luglio o agosto prossimi. E se fosse vero si tratterebbe di un termine record
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assoluto di 3-4 mesi per lo sviluppo e l'applicazione di un nuovo vaccino. Nel caso della Sars infatti, il vaccino fu
sviluppato in ben 20 mesi.
"Sarebbe un record mondiale - ha spiegato Fauci - nessun vaccino è stato realizzato così in fretta". Ma oltre a
Moderna, sono in dirittura di arrivo altri due istituti, la casa farmaceutica Inovio, in Pennsylvania, e l'Università di
Queensland. Inovio ha già ricevuto 9 milioni di dollari dalla Cepi dopo i 56 milioni ottenuti negli anni scorsi per le
ricerche sulla Mers. Inovio Pharmaceuticals,di Plymouth Meeting, starebbe studiando alacremente nei suoi
laboratori di San Diego un vaccino che, secondo quanto aﬀermato dal suo Ceo Joseph Kim, potrebbe essere
testato in Usa e Cina all'inizio dell'estate.
A lavorare sul coronavirus sono anche i ricercatori dell'Università australiana di Queensland che, in tre settimane,
hanno prodotto un vaccino candidato alla corsa basato sulla tecnologia 'molecolar clamp' (morsetto molecolare)
che, a loro dire, potrebbe essere ancora più eﬃcace nel creare una risposta immunitaria al virus.
Alla corsa per il vaccino partecipano anche colossi della farmaceutica come Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline
e Sanoﬁ la cui divisione specializzata Pasteur sta collaborando con gli Usa, in particolare con il Biomedical
Advanced Research and Development Authority (BARDA) del Dipartimento della Salute. L''Università di Hong Kong
ha fatto sapere di star lavorando al vaccino ma di aver bisogno di tempo per testarlo. Il professore Yuen Kwok-yung
ha aﬀermato a ﬁne gennaio di aver già isolato il virus che dovrà prima essere testato sugli animali. Sarà una
questione di mesi - ha detto - a cui seguirà un altro anno per condurre i test sugli esseri umani.
In prima ﬁla sono però proprio i ricercatori Cinesi che si sono mobilitati in massa per far fronte all'emergenza
coronovirus nel loro paese. Zheng Zhongwei, direttore del Centro per lo sviluppo della scienza e della tecnologia
della Commissione sanitaria nazionale ha annunciato che sono in fase di sperimentazione su animali diversi prodotti
messi a punto da diverse università ed enti di ricerca cinesi e che, molto probabilmente, questi nuovi vaccini
sarebbero disponibili per la sperimentazione clinica già ad aprile.
LEGGI ANCHE

Perché in Africa ci sono ancora così pochi
contagi da coronavirus
Gli esperti si interrogano sul fenomeno e in ampio
servizio pubblicato sulla rivista New Scientist provano a
spiegare il motivo

Il bazooka del Governo, misure per 25 miliardi:
dalla sanità ai mutui

Da Musumeci ok alla 'linea Fontana' e prepara
una nave-ospedale

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria che è diventata
anche economica, l'esecutivo scende in campo e varerà un
nuovo decreto, per ulteriori 12 miliardi, al prossimo Consiglio
dei Ministri. Al via misure di potenziamento per la sanità,

Il governatore chiede maggiore autonomia al governo
nazionale per assumere iniziative più eﬃcaci. "E' tempo di
fermezza", avverte. Intanto oltre ventimila siciliani sono già
rientrati dal nord
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Coronavirus, come usare la
mascherina? Il Cnr: «Attenti quando
rientrate in casa, lavarsi anche il viso»
SALUTE > F O C U S

l

Mercoledì 11 Marzo 2020
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Mascherina sì, ma come usarla? Se nell'emergenza coronavirus «è importante usare
la mascherina» per proteggersi quando si è in situazioni a rischio, «bisogna però fare
molta attenzione a gestire bene questi dispositivi». A metterlo in grande evidenza,
intervistato dall'Adnkronos, è il chimico del Cnr, Matteo Guidotti dello Scitec Cnr.

APPROFONDIMENTI

IL DOCUMENTO
Coronavirus Lombardia, la lettera
di Fontana al governo: chiudere...
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ECONOMIA
Gualtieri, in Dl stop mutui prima
casa per 18 mesi

Coronavirus Lombardia, la lettera di Fontana al governo: chiudere tutto, eccetto
farmacie e alimentari
Coronavirus, Conte: «Per l'emergenza 25 miliardi». Gualtieri: «Più facile stop a rate
mutui e prestiti, prevedibile forte calo Pil»
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«Le mascherine nascono come dispositivi "usa e getta" ma in questa circostanza è
complesso consumarne troppe, ciò che va fatto è non introdurla in casa quando si
rientra dall'esterno, maneggiarla con prudenza, non poggiarla su tavoli o superfici»
sottolinea il chimico dell'Istituto di scienze e tecnologie chimiche Scitec- Cnr di
Milano. «All'esterno della mascherina -spiega Guidotti- sono infatti "filtrati", trattenuti i
patogeni che non andrebbero ovviamente portati nell'abitazione o negli uffici.
Andrebbero quindi lasciate all'esterno, come le scarpe».
«Se è vitale in questa emergenza coronavirus lavarsi sempre e bene le mani,
altrettanto cruciale è lavarsi bene il viso, la parte altrettanto esposta al Covid-19». A
metterlo in evidenza, intervistato dall'agenzia Adnkronos, è il chimico del Cnr, Matteo
Guidotti dello Scitec Cnr. «L'esposizione al virus riguarda anche il viso, quindi lavarsi
bene con il sapone tradizionale il viso è importante, le mani vanno continuamente

Pantaloni economici da donna, come
creare uno stile perfetto e alla moda
con meno di 30€?

anche disinfettate» aggiunge Guidotti. «Inoltre, se ad esempio vado sui mezzi
pubblici o al supermercato, è importante anche lavarsi i capelli a fine giornata: sono
come spugne che assorbono i patogeni, bene sarebbe proteggerli con cappellini che
laviamo la sera al rientro a casa» chiarisce infine il chimico italiano dell'Istituto di
scienze e tecnologie chimiche Scitec-Cnr di Milano.
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Pesaro, la terribile escalation del
Coronavirus: cinque morti in 12 ore, Marche
nord blindato

o

Pesaro, Coronavirus, si è spento Cantini,
l'istrionico imprenditore del tempo libero

o

Non si ferma l'allarme Coronavirus: ancora
un vittima nelle Marche, i morti salgono a
13. I nuovi positivi 71, il totale è 394/ L a
mappa del contagio in tempo reale

o

L'allarme Coronavirus non molla la presa:
85 nuovi contagiati nelle Marche, il totale è
479/ La mappa del contagio in tempo
reale

o

Coronavirus, un altro morto nelle Marche:
solo oggi sono 5, dodici dall'inizio
dell'epidemia/La mappa dei contagi in
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Ormai lo sappiamo: lavarsi le mani e disinfettare le superfici sono azioni
indispensabili per prevenire il rischio di essere contagiati dal Coronavirus.
Attenzione ai prodotti che usiamo. Durante questa emergenza sanitaria dobbiamo
usare disinfettanti di sintesi chimica. Purtroppo i prodotti naturali non vanno bene
perché non ci sono studi in grado di confermare l’efficacia dell’olio essenziale di timo
o di quello di albero de tè, tanto per fare degli esempi.
È importante attenerci alle indicazioni da fonti ufficiali, i rimedi della nonna per le
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pulizie li dobbiamo mettere da parte.

I Coronavirus vivono nove giorni, ma possono morire
in un minuto
Studi in letteratura sulla “longevità” dei Coronavirus animali e umani – non solo il
2019nCoV – evidenziano che questi, in particolari condizioni di temperatura e
umidità, possono sopravvivere fino a nove giorni a contatto con superfici in
metallo, vetro o plastica. Nove giorni sono tanti in termini di possibili contagi che si
potrebbero trasmettere toccando una di queste superfici. La buona notizia è che
usando i prodotti efficaci basta un minuto per inattivarli.

Alcol etilico e cadeggina

Coronavirus e disinfettanti
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per cani e gatti
Moda sostenibile: anche
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momento

Instagram
ecospiragli

Sappiamo che l’alcol etilico e l’ipoclorito di sodio (il principale componente della
candeggina) uccidono il virus in un minuto: dobbiamo scegliere prodotti che
abbiano questi ingredienti.
“Una serie di studi hanno dimostrato come alcuni prodotti facilmente reperibili in
casa siano in grado di inattivare rapidamente il nuovo Coronavirus 2019-nCoV.

Carica altro…

Segui su Instagram

Quindi un’adeguata disinfezione di superfici come maniglie, pulsanti, tavoli,
ripiani, ma anche dispositivi di protezione impermeabili come guanti, stivali, tute
protettive o simili, è efficace e importante”, spiega Matteo Guidotti dell’Istituto di
scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” (Scitec) del Cnr di Milano.

Coronavirus e disinfettanti: come prepararli in casa
Se nei supermercati dovesse esserci carenza di questi prodotti nemici del
Coronavirus si possono realizzare in casa: indossando occhiali e guanti e
conservando il preparato in contenitori ben chiusi ed etichettati, così da non poter
essere confusi con quelli di altri liquidi, come acqua, vino o simili. E poi bisogna
tenerli lontano dalla portata dei bambini. Vanno usati solo per pulire le superfici e
mai per l’igiene personale.

Ingredienti base dei disinfettanti contro il Coronavirus
“Servono etanolo (alcol etilico) al 70%, perossido di idrogeno (acqua ossigenata)
allo 0,5% oppure ipoclorito di sodio (la comune candeggina da bucato o varechina)
allo 0,1% e acqua di rubinetto”, commenta il ricercatore del Cnr-Scitec.
058509

Prima ricetta
“La prima prevede di miscelare 0,4 litri di alcol denaturato (rosa) al 90% –
equivalente a circa due bicchieri di plastica colmi – e acqua del rubinetto, fino a
un totale di mezzo litro. Questa soluzione può durare anche una settimana”, spiega
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Guidotti.

Seconda ricetta
“La seconda soluzione prevede l’impiego di acqua ossigenata per medicazione al 3%
(10 volumi): sono sufficienti 0,1 litri – pari a circa metà bicchiere di plastica – da
miscelare con acqua del rubinetto fino ad arrivare a mezzo litro di soluzione
disinfettante”, suggerisce Guidotti.

Terza ricetta
“La terza alternativa si ottiene con l’utilizzo di 10 ml di candeggina da bucato al 5%
(circa un cucchiaio) con aggiunta di acqua di rubinetto fino ad arrivare a mezzo
litro.
Queste soluzioni igienizzanti perdono efficacia nel tempo. In particolare, le soluzioni
a base di candeggina o di acqua ossigenata vanno preparate ogni giorno perché il
principio attivo non è stabile oltre le 24 ore. Quella a base di alcol etilico, invece, dura
anche una settimana”, conclude Guidotti.
Anna Simone
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Coronavirus, quando arriverà il picco?
Per il modello matematico più
ottimista potrebbe essere oggi
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momento, può salvarci
dall’enorme tsunami di incertezza
che ha investito il nostro paese.
La scienza dei numeri si deve
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l

matematici ci stanno provando,
eccome. Richiamando,

A
2
C
248

E
B

riadattando o addirittura creando ex-novo inediti modelli di previsione.Ci hanno
provato, ad esempio, qualche settimana tre grandi esperti italiani, il biologo Enrico
Bucci, insieme al fisico della Sapienza Enzo Marinari e con lasupervisione del
fisicoGiorgio Parisi, con lo scopodi capire ipossibiliscenari di diffusione
dell’infezione.O anche giovani scienziati, come Gianluca Malato che proprio qualche
giorno fa ha dimostrato in un articolo diffuso sul web l’impossibilità di utilizzare due
modelli noti, quello esponenziale e quello logistico, per effettuare previsioni
sull’epidemia. «Il primo modello è quello esponenziale che descrive una crescita di
infezione inarrestabile. Ad esempio, se un paziente infetta 2 pazienti al giorno, dopo 1
giorno avremo 2 infezioni, 4 dopo 2 giorni e così via», spiega Malato.
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I dati dell' #epidemia di #coronavirus in Italia di martedì 10 marzo
2020 tg.la7.it/cronaca/corona…
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rosse, ma ci si è spostati troppo
domenica»

g

I dati dell'epidemia di coronavirus in Italia di martedì 10 marzo …
L'epidemia supera i diecimila casi, 977 più di ieri ma è un giorno
pesantissimo per i decessi 168, un incremento del 36,2% nelle ultime
tg.la7.it
9 20:15 - 10 mar 2020
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mascherina? Il Cnr: «Attenti
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anche il viso»
Coronavirus, dal gel con la
Vodka alla candeggina: le cure
farlocche virali sui social
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Coronavirus, efficace farmaco
anti-artrite. L'oncologo:
«Paziente critico estubato
domani»
di Nicoletta Cozza
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seconda persona al mondo a
guarire da Hiv: ecco chi è il
"paziente Londra"
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migliori
ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Coronavirus, Governo prepara nuovo Decreto e maxi piano economico
«Il secondo è il modello logistico - aggiunge - che descrive l’evoluzione della
popolazione (in questo caso le persone infettate dal virus), basandosi su due
elementi: il tasso di crescita esponenziale e le risorse (cioè le persone infettabili), che
chiaramente sono limitate. Questo modello prevede a un certo puntouna
stabilizzazione».Tuttavia, né il modello esponenziale e né quello logistico risponde
alle nostre domande. «La conclusione è che ogni giorno il risultato cambia a seconda
dei dati aggiornati rilasciati dalla Protezione civile», dice Malato. Tutto si riduce quindi
a un puro esercizio matematico.

l

La realtà è infatti che nessun modello può rispondere alle domande che tutti noi ci
stiamo facendo: quando finirà l’emergenza? Quando arriverà il picco? Quali
saranno gli effetti dellemisure di contenimento prese? Semplicemente perché i
fattori da consideraresono tanti,molto diversi tra loro e soprattutto incerti e variabili.
Oltre alle caratteristiche del virus, bisogna considerare le interazioni sociali, gli aspetti
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economici e gli aspetti politici... Spiega Antonio Scala, ricercatore dell’Istituto dei
sistemi complessi del Consiglionazionale delle ricerche e presidente della Big Data

l

in Health Society. «Non sappiamo il reale numero delle persone contagiate in un dato

c d k

momento, sia per i tempi di incubazione ma anche per via della presenza di pazienti
asintomatici; non sappiamo quante e che tipo di interazioni sociali queste persone
hanno o hanno avuto nel periodo in cui sono o sono state contagiose; non sappiamo
esattamente quali sono i numeri delle persone contagiate e poi guarite perché c’è chi
ha superato l’infezione con sintomi lievi o confusi con l’influenza; e molto cambia a
seconda delle regioni o delle città considerate, che fino a qualchegiorno fa hanno
applicato misure contenitive diverse», dice Scala.
Coronavirus Italia: 10.149 casi, i morti sono 631, sono guarite 1.004 persone. In
quarantena passeggeri traghetto
GLI EPIDEMIOLOGI
Chi può invece riuscire meglio nell’impresa di azzardareprevisioniun po’ più affidabili
sono gli epidemiologi. «Possiamo considerarli comedegli artigiani che possono
arrivare a formulare ipotesi plausibili applicando con esperienza alcuni
aggiustamenti», dice Scala, impegnato oggi su un’altra ambiziosa impresa
matematica. «Stiamo creando un modello che descriva l’andamento delle
informazioni relative al nuovo coronavirus sui social, ma in questo caso l’errore
implicito anche nelle nostre previsioninon provoca le conseguenzechepuò avere la
divulgazione affrettata di una predizione sull’epidemia», conclude l’esperto del Cnr.
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Coronavirus e tumori: la chemio
espone a un maggiore rischio di
infezione, le raccomandazioni per i
pazienti oncologici

+24H

+48H

+72H

Coronavirus: a correre il rischio maggiore sono alcune
categorie come gli anziani, gli immunodepressi e le
persone affette da patologie importanti, tra cui i
pazienti oncologici
A cura di Filomena Fotia

11 Marzo 2020 15:35

Coronavirus, panico a Trani: pipistrelli
appesi in balcone?

Le informazioni a disposizione sulla diffusione dell’infezione da Coronavirus
“suggeriscono che a correre il rischio maggiore siano alcune categorie come
gli anziani, gli immunodepressi e le persone affette da patologie importanti,
tra cui i pazienti oncologici“: lo si spiega in un approfondimento pubblicato
sull’Almanacco della Scienza del CNR.
058509

La Fondazione Airc per la ricerca sul cancro ha chiesto a tre esperti di fare il
punto della situazione e di fornire raccomandazioni a chi è in cura per un
tumore. Gli studiosi interpellati sono Giovanni Maga, direttore del laboratorio
di virologia molecolare dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia,
Michele Milella, che dirige il Dipartimento di oncologia dell’Università di Verona,
e Francesco Perrone, a capo dell’Unità sperimentazioni cliniche dell’Istituto
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nazionale tumori di Napoli.
Tutti e tre hanno condiviso l’invito alla cautela, in quanto le conoscenze sul
Covid-19 cambiano di ora in ora. In generale i malati di cancro sono più esposti
a infezioni e a eventuali complicanze, ma nel caso di un nuovo virus ogni
paziente va valutato caso per caso, in base a patologia, anamnesi e terapia
seguita. “Immunoterapia e cure immunosoppressive, come la chemioterapia,
riducono l’efficienza del sistema immunitario ed espongono a un maggiore
rischio di contrarre qualunque infezione. Inoltre, verosimilmente, maggiore è
la gravità del tumore e maggiore sarà il rischio di andare incontro a un
aggravamento maggiore del decorso dell’infezione virale rispetto a una
persona sana”, afferma Maga.
Pochi giorni fa la rivista Lancet Oncology ha pubblicato i risultati di una ricerca
sul Covid-19, condotta su circa 2.000 malati di cancro al polmone in Cina: i dati
confermano un incremento di rischio di complicanze. “Anche se non esistono
dati certi sui rischi di contrarre l’infezione da Coronavirus durante la chemio”,
sostiene Francesco Perrone, “è ragionevole pensare, per analogia con quanto
accade nel caso dell’influenza stagionale, che in presenza di
immunosoppressione da chemioterapia ci possano essere più complicanze e
che l’andamento clinico possa peggiorare”. Per quanto riguarda il legame tra
radioterapia o terapia ormonale “la seconda non agisce direttamente sul
sistema immunitario, mentre la radioterapia lo influenza meno della
chemioterapia, quindi presumiamo che si possa stare più tranquilli”.
Le regole comportamentali suggerite dal ministero della Salute per contenere il
rischio di contagio restano fondamentali anche e soprattutto per i malati di
tumore, dal lavarsi spesso le mani senza toccarsi il viso al pulire le superfici,
fino all’attenersi ai protocolli per segnalare eventuali problemi. “In caso di
infezione da Covid-19 di un malato oncologico, ci si comporta come in caso di
polmonite di origine batterica, il trattamento diventa cioè prioritario rispetto a
quello del cancro” spiega Michele Milella. “Come d’altronde avviene per tutte
le malattie acute”.
Le raccomandazioni degli scienziati si rivolgono anche alle persone che
assistono i malati, e che possono facilmente essere un veicolo d’infezione. “Chi
si prende cura di un malato di tumore, specialmente se è in chemioterapia,
deve porre massima attenzione a non entrare in contatto con soggetti che

058509

presentino sintomi quali febbre e tosse”, aggiunge Perrone. Nel caso un
familiare o chi si prende cura di un malato di cancro manifestino sintomi di
infezione respiratoria, poi, “è raccomandabile mantenere le distanze dal
malato e osservare tutte le raccomandazioni contenute nel decalogo diffuso
dal ministero della Salute”, conclude Milella.
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Coronavirus, anche lo stile di vita e
l’alimentazione fanno la differenza:
“Smettete di fumare e rafforzate il
sistema immunitario con la Dieta
mima digiuno”

+24H

+48H

+72H

Coronavirus: oltre ad adottare i comportamenti
indicati dalle autorità, è importante seguire semplici
accorgimenti, dall'igiene allo stile di vita
A cura di Filomena Fotia

11 Marzo 2020 15:00

Coronavirus, panico a Trani: pipistrelli
appesi in balcone?

Alcune precise norme igieniche sono utili a evitare la diffusione del
Coronavirus, il cui contagio avviene attraverso il contatto stretto con un
malato, in primo luogo tramite saliva, tosse e starnuti o attraverso le mani
contaminate, con le quali poi si toccano bocca, naso o occhi. Le indicazioni
sono state più volte diffuse anche dal Ministero della Salute: lavarsi spesso le
058509

mani, starnutire nel gomito, non baciarsi ma preferire altre forme di saluto.
Per ridurre il rischio di pandemie virali, come quella da Covid-19, conferma
Roberto Volpe, medico ricercatore dell’Unità prevenzione e protezione del Cnr,
“oltre ad adottare i comportamenti indicati dalle autorità governative in
ambito lavorativo e sociale, è importante seguire semplici accorgimenti
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che dovrebbero far parte delle nostre abitudini quotidiane. Ne ricordo alcuni:
lavare spesso le mani; a tavola le mani vanno lavate non soltanto prima della
preparazione del cibo e prima di iniziare a mangiare, ma anche durante il
pranzo, nel caso in cui tossiamo e ci copriamo la bocca o starnutiamo e
usiamo un fazzoletto. A tal proposito, meglio un fazzoletto di carta che di
stoffa, in quanto il primo può essere buttato subito dopo l’utilizzo; durante i
pasti, poi, stiamo attenti a ‘marcare’ il nostro bicchiere, in modo da evitarne
l’uso promiscuo. Passando ad altre attività, puliamo spesso la tastiera del
nostro computer e, ancora di più, il nostro telefonino, che non è raro che
venga passato ad altre persone per mostrare un messaggio, una foto, una
notizia; per la possibile presenza di virus o batteri, è bene poi ‘staccarsi’ dal
cellulare nel momento in cui si mangia. Se decidiamo di indossare una
mascherina facciale che filtri le particelle, è importante sceglierne una che sia
Ffp (Filtering Facepiece Particles) di categoria 3, l’unica in grado di
proteggerci da virus e batteri; va indossata a mani pulite, deve coprire naso e
bocca, va rimossa prendendola dagli elastici intorno alle orecchie e, essendo
probabilmente contaminata, gettata, quindi, vanno lavate le mani”.
E’ importantissima l’igiene – spiega Rita Bugliosi sull’Almanacco della
Scienza del CNR – ma fondamentale è anche lo stile di vita: “Se la
polmonite è la più grave e, in alcuni casi, mortale complicanza del
Coronavirus, è fisiopatologico che un fumatore parta svantaggiato. Allora
perché non provare a smettere di fumare utilizzando questa epidemia come
uno stimolo in più per fare il grande passo, vantaggiosissimo dal punto di
vista salutare?”, prosegue Volpe.
“La pratica regolare dell’attività fisica è in grado di produrre molteplici effetti
positivi sulla salute, sia a livello fisico sia psicologico”, rileva Volpe. “Se è ben
noto il miglioramento su glicemia, assetto lipidico, pressione arteriosa, lo è
meno quello su stress, immunità e infiammazione: l’attività fisica rafforza il
sistema immunitario ed esplica un’azione antinfiammatoria mediante la
produzione di citochine, molecole antinfiammatorie prodotte e rilasciate dai
muscoli proprio durante la loro contrazione. Ed è importante anche l’attività
fisica svolta con i movimenti quotidiani legati alle nostre occupazioni
domestiche, lavorative, ricreative. Anche il telelavoro, a cui siamo invitati (o
obbligati) in questi ultimi tempi, consente di risparmiare tempo negli
spostamenti casa-lavoro, per cui ne abbiamo di più per fare camminate,
esercizi a corpo libero, passeggiate in bicicletta all’aria aperta, meglio se
058509

nelle ore calde della giornata e con una sciarpa o un foulard che ci scaldi il
collo e protegga le prime vie aeree”.
“Ancora una volta la nostra Dieta mediterranea si rivela una risorsa
fondamentale, dal momento che diversi cibi da essa previsti sono ricchi di
vitamine e polifenoli, sostanze le cui azioni antiossidante e di stimolo alla
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produzione delle cosiddette molecole di segnalazione redox, determinano un
migliore funzionamento cellulare e un minor stato infiammatorio”, conclude il
ricercatore. “All’interno della Dieta mediterranea anche una restrizione
calorica effettuata per pochi giorni e ripetuta a cicli, la cosiddetta ‘Dieta mima
digiuno’, ha dimostrato sia di ridurre le molecole pro-infiammatorie, come la
proteina C-reattiva, sia di stimolare un processo di riprogrammazione e
rigenerazione cellulare. Ne consegue un importante impatto positivo
sull’efficienza del nostro organismo, concorrendo a rafforzare il nostro
sistema immunitario e a fronteggiare meglio il virus”.

Valuta questo articolo
No votes yet.
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Coronavirus: il CNR lavora a una
cura per sbarrare il passo
all’infezione, “abbiamo 2 alternative”

+24H

+48H

+72H

Coronavirus, alla ricerca di una cura: "In questo
momento nel mondo si lavora su più fronti con i
farmaci antivirali già esistenti"
A cura di Filomena Fotia

11 Marzo 2020 14:42

Coronavirus, panico a Trani: pipistrelli
appesi in balcone?
Foto di Emanuele Cremaschi / Getty Images

Un lavoro incessante vede impegnati da settimane gli studiosi dell’Istituto di
biostrutture e bioimmagini (Ibb) del Cnr di Napoli nello studio dei meccanismi
alla base delle infezioni da Coronavirus COVID-19 e della sua diffusione. “Se
l’arma finale per sconfiggerlo sarà il vaccino a cui lavorano molti gruppi di
scienziati in tutto il mondo, la strada più promettente per sbarrare il passo
058509

all’infezione è comprenderne bene il funzionamento per poter interferire con i
meccanismi chiave dell’infezione”, spiega Rita Berisio, che guida al Cnr-Ibb il
team di ricerca internazionale e che da oltre vent’anni – è impegnata nello
studio dei meccanismi molecolari alla base di malattie infettive. “Con il mio
gruppo, che si occupa di malattie respiratorie, abbiamo iniziato a studiarlo
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non appena abbiamo avuto a disposizione le sequenze geniche delle proteine
del virus. Un passo fondamentale, altrimenti non avremmo saputo da dove
partire. Il Covid-19 è molto infettivo se confrontato con altri Coronavirus ed è
per questo che è necessario tenere alta l’allerta. Basta pensare che in poco
più di due mesi ci sono stati, a oggi, quasi centomila contagi nel mondo”.
Un punto di partenza degli scienziati napoletani – spiega Patrizio Mignano
sull’Almanacco della Scienza del CNR – è stato uno studio condotto da un
gruppo di ricercatori della Texas University, pubblicato sulla rivista “Science”,
dal quale è emerso che – come il virus della Sars, cugino molto stretto di
Covid-19 e per questo ribattezzato Sars-Cov2 – il Coronavirus usa una
proteina detta “spike” per ancorarsi alla serratura delle cellule umane.
“Questo virus si lega in maniera più forte ai recettori umani, detti Ace2, quindi
c’è una ragione molecolare che lo rende più contagioso. Tra le varie strade
intraprese, stiamo cercando di sviluppare molecole in grado di inibire l’attacco
del virus rendendolo meno offensivo. L’interazione tra le spike del virus e i
recettori Ace2, infatti, è così importante che alcuni organismi, per esempio i
ratti, non si infettano perché presentano un recettore Ace2 un po’ diverso dal
nostro”, prosegue la ricercatrice. “A spiegare l’elevata diffusione del virus c’è
anche il fatto che molti tra gli infettati non presentano sintomi gravi,
immediatamente riconducibili al Coronavirus, e dunque inconsapevolmente
espongono altre persone al contagio”.
Sui tempi per trovare la cura nessuno è in grado di fare una previsione precisa.
“Bisogna sviluppare la molecola, poi effettuare i test preclinici e clinici. In
questo momento nel mondo si lavora su più fronti con i farmaci antivirali già
esistenti, studiando, inoltre, meccanismi molecolari diversi”; conclude Berisio.
“Le alternative sono interferire con i processi replicativi del virus oppure
bloccare l’attacco del virus alle cellule umane sviluppando molecole
inibitrici”.

Valuta questo articolo
No votes yet.
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Il Coronavirus “può sopravvivere per
giorni sulle superfici, ma per
inattivarlo basta un minuto”

+24H

+48H

+72H

"Tra le misure di contenimento del contagio del nuovo
Coronavirus, anche la sanificazione delle superfici
riveste particolare importanza"
A cura di Filomena Fotia

11 Marzo 2020 15:47

Studi in letteratura sulla persistenza dei Coronavirus animali e umani –
non solo il 2019nCoV – evidenziano che questi, “in particolari condizioni di
temperatura e umidità, possono sopravvivere fino a nove giorni a contatto

Coronavirus, panico a Trani: pipistrelli
appesi in balcone?

con superfici inanimate come metallo, vetro o plastica. Ma basta un minuto
per inattivarli, utilizzando soluzioni decontaminanti a base di prodotti
facilmente reperibili in commercio. Tra le misure di contenimento del contagio
del nuovo Coronavirus, insomma, anche la sanificazione delle superfici
riveste particolare importanza“: lo spiega Francesca Gorini sull’Almanacco
della Scienza del CNR. “È sufficiente l’utilizzo di semplici formulazioni liquide
– per esempio contenenti alcol etilico o candeggina – per degradare il virus
058509

nel giro di un minuto.”
“Una serie di studi sperimentali specifici hanno recentemente dimostrato
come alcuni prodotti facilmente reperibili in casa siano in grado di inattivare il
nuovo Coronavirus 2019-nCoV molto rapidamente: un’adeguata disinfezione
di superfici come maniglie, pulsanti, tavoli, ripiani, ma anche dispositivi di
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protezione impermeabili come guanti, stivali, tute protettive o simili, può
rivelarsi efficace e molto importante”, sottolinea Matteo Guidotti dell’Istituto di
scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” (Scitec) del Cnr di Milano. “Queste
semplici preparazioni, inoltre, possono rivelarsi utili in situazioni di
emergenza, in cui la disponibilità di prodotti disinfettanti specifici è limitata o
addirittura nulla. Simili formulazioni sono state applicate con successo anche
in alcuni enti pubblici lombardi per affrontare al meglio le difficoltà logistiche
nell’approvvigionamento di soluzioni decontaminanti”.
“Servono, in alternativa, etanolo
(alcol etilico) al 70%, perossido di
idrogeno (acqua ossigenata) allo
0,5% oppure ipoclorito di sodio (la
comune candeggina da bucato o
varechina) allo 0,1% e acqua di
rubinetto, necessaria ad abbassare l’eccessiva concentrazione dei prodotti
casalinghi, che può risultare non ottimale”, precisa il ricercatore del CnrScitec, che suggerisce tre preparazioni dall’efficacia scientificamente
confermata, che possono essere realizzate in casa: “La prima prevede di
miscelare 0,4 litri di alcol denaturato (rosa) al 90% – equivalente a circa due
bicchieri di plastica colmi – e semplice acqua del rubinetto, fino a un totale di
mezzo litro. Questa soluzione può durare anche una settimana. La seconda
soluzione prevede invece l’impiego di acqua ossigenata per medicazione al
3% (10 volumi): sono sufficienti 0,1 litri – pari a circa metà bicchiere di
plastica – da miscelare con acqua del rubinetto fino ad arrivare a mezzo litro
di soluzione disinfettante. Terza alternativa, l’utilizzo di 10 ml di candeggina
da bucato al 5% (circa un cucchiaio da minestra) con aggiunta di acqua di
rubinetto fino ad arrivare a mezzo litro. Va ricordato che tali soluzioni
igienizzanti perdono efficacia nel tempo: in particolare, le soluzioni a base di
candeggina o di acqua ossigenata vanno preparate ogni giorno perché il
principio attivo non è stabile oltre le 24 ore. Quella a base di alcol etilico,
invece, dura anche una settimana”.
“È bene chiarire che questi preparati non devono essere usati direttamente
sul corpo, ovvero sulla cute”, conclude Guidotti. “L’ultima avvertenza può
sembrare banale, ma è altrettanto importante: tali prodotti devono essere
conservati in contenitori ben chiusi ed etichettati, tali da non poter essere

058509

inavvertitamente confusi con quelli di altri liquidi come acqua, vino o simili. E
ovviamente lontano dalla portata dei bambini”.
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Coronavirus, il Cnr: "Picco dell'epidemia fra 10 giorni"
Il genetista Giovanni Maga: "Virus nella fase esplosiva, ma le guarigioni aumentano sempre di più"
di VERONICA PASSERI
Tweet
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Roma, 10 marzo 2020 - I guariti dal Coronavirus sono sempre di più, ma l’epidemia
non ha ancora raggiunto il picco che potrebbe avvenire tra «una settimana, dieci
APRI

giorni»: per questo è fondamentale rispettare le misure di contenimento. Lo spiega
Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr-Igm).
I contagi aumentano ma anche le guarigioni, qual è la situazione?
«Il numero dei guariti aumenta sempre più e ad oggi è quasi il doppio dei deceduti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

La Protezione Civile ha implementato uno strumento simile a quello della John
Hopkins per la situazione italiana. Si vede come la curva delle guarigioni aumenti
sempre più. Questa è una buona notizia perché i guariti è come se fossero
vaccinati, ovvero hanno acquisito l’immunità e quindi iniziano a creare una barriera
ulteriore alla diffusione del virus. È la cosa che succede in ogni epidemia, chi
guarisce interrompe la catena di trasmissione. Se io sono infetto e ho accanto due

CRONACA

Coronavirus, il Cnr: "Picco
dell'epidemia fra 10 giorni"

persone guarite si abbassa il tasso di trasmissione del virus».
Quando potremo vedere se le misure più rigide adottate per il contenimento del
virus hanno funzionato?
«In un sistema piccolo, come potevano essere gli 11 comuni della zona rossa
iniziale, in due settimane abbiamo visto un calo dei contagi. E’ chiaro che, non
essendo riusciti a rendere a compartimenti stagni quelle zone e siccome il virus era
già in giro, forse da fine gennaio, un beneficio ci sarà ma l’impatto sarà più lento.

CRONACA

Coronavirus, cosa cambia col nuovo
decreto. "Stop alla movida"

Guardando i trend di crescita dei contagi vediamo che dobbiamo arrivare ancora al
picco, alla massima intensità. E’ azzardato fare una stima ma credo che i contagi

Perché in Italia, rispetto ad altri Paesi europei, i positivi sono stati di più?
«Il numero di casi, in assoluto, dipende dal fatto che noi abbiamo fatto molti più
tamponi degli altri, se Germania e Francia facessero screening a tappeto si
troverebbero in situazioni diverse dall’attuale, ma comunque anche questi Paesi

CRONACA

Coronavirus, ecco
l'autocertificazione per viaggiare.
Scarica il modulo

stanno attraversando una fase di aumento esponenziale, superando in pochi giorni
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i 1000 casi. Penso che nel giro di due settimane arriveranno a quanto siamo noi
adesso. Poi ci sono senza dubbio dei fattori ambientali ed è possibile anche che il
virus si sia confuso con l’influenza. Rimane ancora da interpretare bene, però,
l’eccesso di mortalità, intorno al 5%, in Italia simile a quello del periodo di massima
intensità a Wuhan, contro una media intorno all’1-2%. Una spiegazione può essere
dovuta, forse, a una percentuale di popolazione fragile più alta che in altri Paesi,
anche se l’età media da noi non è molto diversa da quella di Francia e Germania.
Un’ipotesi è che circoli un ceppo più aggressivo rispetto a quello iniziale, ma è
necessario approfondire».

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Con l’arrivo di temperature più alte andrà meglio?
«Non si sa, possiamo solo fare un’analogia con virus che hanno la massima
diffusione a temperature basse, lo sapremo solo quando succederà».
Non dobbiamo perdere la speranza….
«I guariti sono già oltre la metà dei casi totali (62.000 guariti su 110.000 casi rilevati
dall’inizio dell’epidemia). Stiamo attraversando la fase di incremento che precede il

CRONACA

Coronavirus, nuovo decreto: divieti
estesi a tutta Italia. Stop a scuole e
Serie A

picco. In Cina le infezioni si sono stabilizzate dopo un mese dall’implementazione
delle misure. L’importante è non abbandonarsi a comportamenti irragionevoli e
sopportare con responsabilità il peso delle misure messe in campo».
CRONACA

Coronavirus Italia, oltre 9.000 casi. I
morti sono 463, 97 in più di ieri

CRONACA

Coronavirus, carceri in rivolta. Sette
morti a Modena, 20 evasi a Foggia
Ann.
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Come avanza il Coronavirus in Italia. Il
post del prof. Maga (Cnr)
di Giovanni Maga

A

nalisi e consigli del virologo Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm (Istituto
di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche), sul

Coronavirus

Ancora un incremento significativo di casi, indicando che non siamo ancora al picco.

Il tuo miglior investimento.

Scopri di più

L’infografica dell’ISS dà un quadro della letalità che come già visto dai dati mondiali,
058509

aumenta con l’età. Tra 40 e 59 anni è 0.1-0.2%, tra 59 e 69 è 2.5%, 70-70: 6.4%, >80
13.2%. Questo deve ulteriormente farci capire che limitare la diffusione del virus ha
come primo obiettivo salvare le vite di chi è più a rischio.
L’altro dato riguarda la sintomatologia. Su un campione di 2539 casi abbiamo 10%
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asintomatici (da vedere se progrediranno poi nei sintomi), 66% pauci-lieve sintomatico,
6% casi severi ma 19% casi critici (che penso siano distribuiti tra terapia sub-intensiva e
intensiva). Su base nazionale abbiamo circa il 10% in terapia intensiva.
Questo è il secondo messaggio: anche se la maggioranza passa l’infezione senza
particolari problemi, dobbiamo abbattere quel 19% che richiede cure intensive per non
saturare la capacità di assistenza degli ospedali (teniamo presente che in TI vanno anche
tutta una serie di pazienti non-Covid19 ma altrettanto critici). L’età mediana dei positivi è
65 anni, abbiamo un 22% tra 19-50 (mentre sotto i 19 anni l’incidenza è molto bassa,
1.4%).
Terzo messaggio: non ci sono fasce “protette” dall’infezione, i giovanissimi si ammalano
meno ma tutti possono infettarsi e propagare il virus. Di qui l’importanza di diradare, i
contatti, evitare gli assembramenti, seguire le indicazioni.
Un dato importante è che 583 operatori sanitari risultano positivi. Sono i più esposti,
spesso in condizioni di sovraffollamento dei reparti, ma anche quelli che salvano le vite
di tutti.

Iscriviti alla Newsletter di Start
Magazine

Quarto messaggio: se i contagi aumentano e aumenta la pressione sul sistema sanitario,
aumenteranno purtroppo anche i contagi tra gli operatori, che come i posti letto non
sono infiniti. E’ uno dei rischi delle epidemie: avere un impatto sugli operatori di servizi
essenziali, in primis quelli sanitari. Il numero di contagi è ancora controllabile,
soprattutto nelle regioni dove ancora i casi sono pochi.
Vedete dalle cartine soprattutto quella per provincia, che le zone di intensa circolazione
del virus (azzurro scuro) sono ancora limitate ad aree geografiche identificabili. Siamo
ancora a livello 2 di attenzione secondo ECDC (cluster identificabili), dobbiamo evitare di
arrivare al livello 3 (fusione dei cluster e quindi impossibilità di contenimento locale).
Non tutti si infettano.
Si guarisce. Però è necessario limitare la diffusione per i quattro motivi che ho riassunto.
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Bastano pochi gesti responsabili per farlo. Senza panico ma con senso civico.
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Nuovo coronavirus, cosa devono fare
i malati di cancro
di Redazione
Redazione
6 MAR, 2020
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Le precauzioni sono fondamentali per tutti
e naturalmente per i malati oncologici. Ecco
cosa l'associazione italiana per la ricerca
(Airc) consiglia secondo il parere di tre
specialisti (anche a chi assiste)

VIDEO
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(foto:Emanuele Cremaschi/Getty Images)

L’infezione da nuovo
nuovo
nuovo coronavirus
coronavirus
coronavirus preoccupa cittadini e
governi su scala mondiale e le esortazioni a limitare i rischi, ai
fini della prevezione del contagio, interessano tutti senza
distinzione. Tuttavia, è chiaro che ci sono soggetti che hanno
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peculiari motivi per nutrire ulteriore preoccupazione. Il
riferimento va quelli più esposti per motivi anagrafici o perché
soffrono di patologie pregresse, come i pazienti oncologici ad
esempio.

La Fondazione Airc, sul suo sito ma anche sui canali social, ha
colto l’occasione per affrontare il tema e offrire anche dei
suggerimenti ai pazienti oncologici. Un’opportunità di
approfondimento che ha visto il coinvolgimento di tre esperti,
come Giovanni Maga, direttore del laboratorio di virologia
molecolare presso l’Istituto di genetica molecolare del Cnr di
Pavia, Michele Milella, a capo del dipartimento di oncologia
dell’università di Verona e Francesco Perrone, che dirige
l’unità sperimentazioni cliniche dell’Istituto nazionale tumori di
Napoli.

In linea di massima, un paziente oncologico è più esposto al
rischio di infezioni: vale in generale, quindi, non solo per
Covid-19. Quest’ultimo però, è nuovo per gli esseri umani. Ogni
malato oncologico ha la sua storia, i tumori non sono tutti uguali
e nemmeno le terapie che le persone
affrontano. Verosimilmente, secondo Maga, “maggiore è la

gravità del tumore sottostante e maggiore sarà il rischio di
andare incontro a un decorso dell’infezione da Covid-19 più
grave rispetto a una persona sana”. Così come “è ragionevole
pensare, per analogia con quanto accade nel caso dell’influenza
stagionale, che in presenza di immunosoppressione da
chemioterapia ci possano essere più complicanze e che il loro
andamento clinico possa essere peggiore”.

Cosa devono fare quindi i malati di tumore? Sicuramente
rispettare le prescrizioni che interessano tutti gli altri: lavarsi
lavarsi
lavarsi
058509

spesso
spesso
spesso le
le
le mani
mani,
mani non toccarsi il volto con le mani sporche, pulire
le superfici, attenersi ai protocolli per segnalare eventuali
problemi, come la presenza di febbre, tosse ecc.

Il paziente oncologico che contrae il virus, spiega Milella, sarà
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curato prioritariamente per la nuova patologia, rispetto a
quella oncologica già esistente, ma lo stesso “avviene in caso di

polmonite di origine batterica”. Ecco quindi che “il rischio legato
al coronavirus è un elemento in più tra i tanti che già entrano a
far parte della valutazione tra rischi e benefici che il medico fa
continuamente insieme a ciascuno dei propri pazienti”.

I malati devono fare attenzione, ma anche chi li assiste deve
porsi le giuste domande: oltre alle buone prassi di sempre,
familiari e caregiver devono mantenere le distanze dal malato se
hanno sintomi di infezione e rispettare tutte le regole del caso,
evitando di esporsi al contagio. Essersi sottoposti al vaccino
antifluenzale dovrebbe essere già parte della normale routine
per chi fa assistenza. La mascherina, secondo Perrone, per chi
assiste pazienti in condizione di immunosoppressione da
chemio, è “misura che viene consigliata da tempo e

indipendentemente dalla attuale emergenza sul coronavirus”.

L’informazione è un aspetto importante in questa fase, e tutti
devono informarsi dai canali ufficiali e dagli organismi
informativi centrali.
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Coronavirus, ma quando potrebbe finire
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Coronavirus, ipotesi chiese
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di Franca
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Mentre le autorità si interrogano su quali misure è meglio adottare per contenere
l'emergenza coronavirus e su come organizzare le strutture sanitarie in caso di
epidemia diffusa, gli esperti analizzano l'andamento dei nuovi contagi, in Italia e nel
mondo, e cominciano a fare ipotesi sul futuro. Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di
genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igm), ha provato a
descrivere quali potranno essere gli scenari possibili e soprattutto ha provato a
ipotizzare le tempistiche. Fra 2-3 settimane sapremo se l'emergenza in Italia tenderà
a rientrare o al contrario si aggraverà di più. Mentre ci vorrà qualche mese per
sperare nella sua fine.
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La strategia
Primo obiettivo: il calo dei contagi
Tra due o tre settimane sapremo se la strategia di contenimento seguita dall’Italia ha
funzionato o meno contro l’emergenza Covid-19. Nello scenario migliore, fra due
settimane dovremmo registrare un calo dei casi di nuove infezione da coronavirus.
Invece, fra tre settimane, se e quando i focolai presenti in Italia saranno estinti, il
nuovo coronavirus dovrebbe iniziare lentamente a estinguersi. Lo sforzo che bisogna
fare ora è quello di evitare che i focolai italiani da circoscritti e limitati si diffondano e
diano quindi origine a un’epidemia estesa.
I focolai
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Evitare il travaso tra le regioni
L’insorgenza di nuovi focolai nel nostro Paese dipende da quanto saremo bravi
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nell’evitare il travaso di nuovi casi da una regione a un’altra e anche da quanto
succederà negli altri Paesi, specialmente quelli europei. Certamente, il fatto che il
nuovo coronavirus si sia diffuso inmodo evidente inmolti Paesi, anche vicinissimi a
noi, non aiuta affatto a contenere l’emergenza. Come abbiamo visto pochi casi
passati inosservati possono far esplodere in qualsiasi momento un focolaio. Non
dimentichiamoci che il nuovo coronavirus è arrivato in poco tempo dalla Cina a noi.
Il clima
Miglioramenti con il caldo
Non possiamo sapere con certezza quando finirà l’emergenza Covid-19. La speranza
è che, come accade con gli altri virus, l’aumento delle temperature porti alla
progressiva scomparsa del nuovo coronavirus. I virus solitamente sono più forti
quando le temperature sono basse. Quando fuori ci sono dai 4° ai 10° Centigradi, ad
esempio, riescono a diffondersi e a passare da un ospite all’altro più facilmente e
quindi riescono a sopravvivere. E’ così per esempio per i virus influenzali. Si spera
quindi che con l’arrivo della primavera l’emergenza rientri fino a quasi scomparire in
estate.
Il vaccino

LE PIÚ LETTE
g

La barriera contro il ritorno
Nell’ipotesi che il nuovo coronavirus scompaia gradualmente con la stagione calda,
complice anche le minori occasioni di contatti stretti al chiuso, non è detto che
scompaia definitivamente. A differenza della Sars, il nuovo coronavirus ha circolato e
probabilmente continuerà a farlo per ancora un po’ di tempo e quindi si è
come«abituato» all’uomo. Non è quindi escluso che, anche se scomparirà o quasi in
estate, riapparirà il prossimo inverno. Per questo è importante continuare con la
ricerca di un vaccino.Ma certamente non sarà pronto prima dell’inizio del 2021.
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Coronavirus, gli scenari possibili fino al
prossimo inverno
Con l'arrivo dell'estate, e quindi delle alte temperature, il coronavirus
Covid-19 potrebbe iniziare a sparire per poi ripresentarsi in inverno
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Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Igm), ha delineato alcuni degli scenari che
potrebbero verificarsi prossimamente in seguito all’epidemia del
coronavirus. Secondo quanto riporta Il Messaggero, per Maga ci vorranno
altre due o tre settimane per capire se l’emergenza in Italia subirà un
arresto o un incremento, e addirittura dei mesi per decretarne la
conclusione.
Coronavirus, gli scenari possibili
La prima fase servirà a capire se le attuali misure adottate dal governo
saranno state efficaci a contenere la diffusione del virus. In chiave
ottimistica, tra due settimane si dovrebbe registrare un calo dei nuovi
contagi, mentre fra tre settimane il coronavirus potrebbe iniziare a sparire
se i focolai saranno domati.
Coronavirus, l’obiettivo: impedire la nascita di nuovi focolai
L’obiettivo attuale, dunque, è quello di garantire che non ci siano nuovi
focolai in altre zone d’Italia e gestire l’emergenza in quelli ancora attivi.
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Per far sì che ciò accada, bisognerà evitare di trasportare il virus da una
regione all’altra, limitando gli spostamenti e osservando le giuste
precauzioni. Ma il proposito vale anche per i confini con gli altri Paesi, in
quanto la comparsa di nuovi focolai in Europa renderebbe complicata la
gestione anche in Italia.
Coronavirus, l’arrivo del caldo potrebbe arrestarne la diffusione
Uno spiraglio si aprirà con l’arrivo del caldo, poiché i virus tendono a
indebolirsi. Le temperature dai 4 ai 10 gradi possono al contrario favorire la
proliferazione e la diffusione dei virus.
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Si spera, dunque, che l’arrivo della primavera possa rallentare i contagi fino
alla progressiva scomparsa in estate.
Coronavirus, l’importanza del vaccino
Ma il nuovo coronavirus potrebbe anche non scomparire del tutto in
estate, per poi ripresentarsi il prossimo inverno. Motivo per cui urge la
creazione di un vaccino efficace. Secondo l’Oms, sono in fase di sviluppo
più di 20 vaccini; ma risulta difficile pensare che saranno pronti prima del
2021.
Mi piace
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Coronavirus, come è fatto: l'infezione in 3D delle cellule umane

Fonte foto: ANSA
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Ecco l'infezione da coronavirus Vista in diretta e in 3D
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(Foto SCITEC-CNR)

Una vera e propria 'ricetta fatta in
casa' per realizzare un
disinfettante 'fai da te' che è in
grado di disattivare il Coronavirus
2019-nCoV in 1 minuto sulle
superfici impermeabili. A dettarla è
il ricercatore del Cnr Matteo Guidotti
dell'Istituto di scienze e tecnologie
chimiche "Giulio Natta" (Scitec) del Cnr
di Milano che con un team di altri due
colleghi sta lavorando con strutture
sanitarie di Milano. "Ci sono alcuni
disinfettanti facilmente reperibili in
casa e che sono in grado di inattivare il
nuovo coronavirus 2019-nCoV in 1
minuto" spiega Guidotti che,
intervistato dall'Adnkronos,
chiarisce subito: "Queste
soluzioni sanificanti non possono
e non devono essere usate sul
corpo, ovvero sulla cute direttamente".
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"Si tratta -continua il ricercatore del
Scitec-Cnr- di tre possibili preparazioni 'casalinghe' ma la cui efficacia è confermata e
dimostrata dalla letteratura scientifica internazionale più recente".
ECCO COME SI PREPARA - Per realizzare il disinfettante, Guidotti segnala che sono
necessari etanolo (ovvero alcol etilico) al 70%, perossido di idrogeno (cioè acqua
ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio (ovvero la comune candeggina o
varechina) allo 0,1%. Il chimico avverte ancora che "i prodotti che abbiamo in casa sono
però troppo concentrati, per questo per preparare una delle tre soluzioni disinfettanti in
maniera adeguata è necessario diluirle in parti di acqua". In dettaglio, la ricetta disinfettante
'fai date' consigliata dallo scienziato del Cnr - e suddivisa in tre differenti preparazioni.
La prima soluzione richiede 0.4 Litri di alcol denaturato (rosa) al 90% pari a circa 2
bicchieri di plastica colmi a cui va aggiunta semplice acqua del rubinetto fino ad un
totale di 0.5 Litri con acqua potabile, pari quindi ad una bottiglietta da mezzo litro di
acqua.
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Coronavirus: Orlando,
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no a polemiche

La seconda soluzione può essere fatta invece con acqua ossigenata per
medicazione al 3% (10 volumi) di cui si prende 0.1 Litro pari a circa metà bicchiere di
plastica e va diluita fino a 0.5 Litri con acqua potabile in una bottiglietta per un totale di
mezzo litro di soluzione disinfettante.
La terza soluzione può essere realizzata con la comune Candeggina da bucato al
5% di cui si utilizza 10 ml, ovvero circa un cucchiaio da minestra da diluire fino a 0.5 Litri
(mezzo litro) con acqua potabile nella solita bottiglietta da mezzo litro.
LABORATORI VIROLOGIA GERMANIA - Guidotti riferisce che "altri disinfettanti a
base di benzalconiocloruro allo 0.2% o clorexidina allo 0.02% si sono dimostrati meno
efficaci come disinfettanti, stando a prove specifiche sperimentali sul coronavirus
2019-nCoV condotte in laboratori di virologia in Germania e riportate in
lettaratura scientifica". Lo scienziato dello Scitec-Cnr indica inoltre che "una adeguata
disinfezione delle superfici come maniglie, pulsanti, tavoli o ripiani e dei dispositivi
di protezione impermeabili come guanti, stivali o simili, può rivelarsi efficace nel
contenere e prevenire la diffusione del virus patogeno nell'ambiente" e "queste soluzioni 'fai
date' evitano anche quelle inutili speculazioni economiche di cui si è tanto parlato
in questi giorni sulla cronaca".
RIPETERE LA PREPARAZIONE OGNI GIORNO - Guidotti avverte ancora che "le
soluzioni così diluite sono però poco stabili nel tempo, perdono cioè efficacia: le
soluzioni a base di candeggina o di acqua ossigenata vanno infatti preparate
giornalmente, mentre quella a base di alcol etilico dura anche una settimana".
"Perciò, é bene ripreparate queste soluzioni frequentemente e comunque tenerle lontane
dalla portata di bambini e sempre etichettarle una volta miscelate in bottiglia, ciò è
importantissimo per non confondere il contenuto del disinfettante con altri liquidi".
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Coronavirus, parla Giovanni Maga
direttore del Cnr: “Sono misure forti,
ma va evitata l’epidemia”

+24H

+48H

+72H

"Lo sforzo che bisogna fare ora è quello di non
passare a 'livello 3', cioè evitare che questi focolai da
circoscritti e limitati si diffondano e diano quindi
origine a un'epidemia estesa"
A cura di Antonella Petris

4 Marzo 2020 16:54

“La situazione italiana è quella che il Centro europeo per il controllo delle
malattie definisce di ‘livello 2’. Quindi, abbiamo dei focolai localizzati con

L'influenza del 1969 arrivata in Italia da
Hong Kong e le analogie con il
Coronavirus

trasmissione da persona a persona ormai di seconda, terza e quarta
generazione e alcuni casi sporadici, tutti fortunatamente controllati e
identificati. Lo sforzo che bisogna fare ora è quello di non passare a
‘livello 3’, cioè evitare che questi focolai da circoscritti e limitati si diffondano
e diano quindi origine a un’epidemia estesa“. Lo ha detto all’AGI Giovanni
Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle
058509

ricerche (Cnr-Igm).
“Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile in Italia – spiega – sono
stati riscontrati in totale 2.502 casi, di cui 160 sono guariti. Il totale delle
persone positive e’ quindi 2.263. La circolazione piu’ intensa e’ sempre
nelle zone rosse, che sono appunto concentrate in alcune aree limitate
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della Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Veneto. Al di fuori quindi di
queste zone, gli altri casi che si osservano nelle altre regioni italiane, oltre a
essere molto minori numericamente, sono collegati ai focolai maggiori”.
L’obiettivo, secondo l’esperto, e’ evitare che le cose cambino in peggio.
“L’unica strategia utile ed efficace e’ quella di limitare il contagio – dice Maga
– e cioe’ mantenere una stretta sorveglianza, un isolamento rigido nelle zone
dei focolai maggiori, continuare a monitorare in maniera molto efficace e con
una soglia di attenzione molto alta l’eventuale comparsa di casi in altre zone e
quindi prenderli subito in carico e isolarli”.
Per l’esperto del Cnr è un bene l’implementazione di misure che servono a
ridurre il rischio di trasmissione. “Queste misure possono essere anche
pesanti, soprattutto nelle zone rosse sono chiaramente molto limitanti. Nelle
zone al di fuori di questi focolai – dice – la valutazione deve essere sempre
fatta sul rapporto rischio-beneficio, ovvero bisogna chiedersi: il beneficio e
l’impatto che queste misure possono avere sul ridurre il rischio di
trasmissione e’ superiore all’impatto negativo che possono avere sulla
struttura sociale ed economica del paese? Queste sono valutazioni che solo
le autorità possono fare perché solo loro hanno un quadro complessivo“.
Il principio cardine rimane però quello di limitare il più possibile i contatti.
“Questo però deve essere declinato in diverse forme a seconda dell’intensità
di circolazione e di distanza rispetto ai focolai”, sottolinea Maga.
“Chiaramente, evitare grandi assembramenti e grandi manifestazioni e
comunque tutte le occasioni straordinarie in cui ci siano un’importante
aggregazione di persone e’ una misura utile e in questa fase necessaria.
Localmente – continua – bisogna valutare caso per caso e attenersi poi alle
decisioni delle autorita'”.
I tempi necessari, secondo Maga, saranno piuttosto lunghi. “Questa situazione
non si risolvera’ nel giro di pochi giorni. Alla fine di questa settimana – precisa
– potremo forse avere una prima indicazione se le infezioni a livello dei
focolai stanno diminuendo, ma considerando che il tempo di incubazione e’ di
circa 10 giorni, noi oggi stiamo assistendo alla manifestazione di infezioni
pregresse. Dovremmo aspettare quindi un’altra settimana ancora o due per
capire se le nuove infezioni stanno diminuendo. Bisogna quindi spiegare
questo ai cittadini e richiamare tutti al senso di responsabilita’ perche’ in
questo momento siamo in grado di controllare la situazione e quindi siamo
058509

anche in grado di spegnerla auspicabilmente in tempi brevi”.
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Fu la meno letale delle pandemie del XX secolo. Partito da Hong Kong, il virus era
però altamente contagioso, un fattore che facilitò la sua rapida diffusione globale.
A due settimane dalla sua comparsa a luglio a Hong Kong, furono segnalati circa
500.000 contagi e il virus si diffuse rapidamente nel Sud-Est Asiatico
Il nome che le fu dato era davvero il segno dei temi: era il 1969 e la ‘spaziale’ si
abbattè sull’Italia un anno e mezzo dopo essere partita da Hong Kong. Era il 1968
Abruzzo

058509

quando il Times di Londra diede per la prima volta l’allarme con la notizia di una
grande epidemia nella colonia cinese. Da lì a breve – ma non troppo come invece è
successo per il nuovo coronavirus – si diffuse prima in Asia, poi negli Stati Uniti e
infine arrivò in Europa.
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“È stata la terza pandemia del Ventesimo secolo, dopo l’influenza Spagnola del
1918 e l’influenza Asiatica degli anni ’50”, dice all’AGI Giovanni Maga, direttore
dell’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia.
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Campania
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“La causa della pandemia del 1968 era il virus influenzale di tipo A-H3N2, lo stesso
che da allora circola come virus stagionale e che quindi ci ritroviamo in tutte le
stagioni influenzali”, spiega Maga. “La letalità di questo virus era moderata anche
se con delle differenze importanti: in Europa meno intensa che negli Stati Uniti. Si
calcola che in Italia, nel 1968-1969 abbia causato circa 20 mila decessi e 1 milione
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in tutto il mondo”, aggiunge.
Lombardia
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browser.

Marche
Piemonte
Puglia
Sicilia
Sardegna
Toscana

Anche in questa occasione, furono principalmente le polmoniti virali a risultare

Trentino Alto Adige

fatali per chi rimase contagiato dal virus, i meno colpiti furono invece i soggetti
sani. “Si pensa che il suo moderato impatto, in termini di letalità, fosse dovuto –

Umbria

continua Maga – al fatto che il virus precedente, che era un H2N2 conferisse una
certa cross-protezione, soprattutto nelle persone più anziane e questo
probabilmente spiega anche la differente mortalità che si è rilevata nei diversi

Valle d’Aosta
Veneto

Paesi”.
Fu perciò la meno letale delle pandemie del XX secolo. Sebbene l’epidemia di Hong
Kong fosse associata a relativamente pochi decessi in tutto il mondo, il virus era
però altamente contagioso, un fattore che facilitò la sua rapida diffusione globale.
Infatti, a due settimane dalla sua comparsa a luglio a Hong Kong, furono segnalati
circa 500.000 casi di malattia e il virus ha continuato a diffondersi rapidamente nel
Sud-Est Asiatico.
In pochi mesi raggiunse la zona del Canale di Panama e gli Stati Uniti, portata dai
soldati rientrati in California dal Vietnam. Alla fine di dicembre il virus si diffuse in
058509

tutti gli Stati Uniti e raggiunse l’Italia e i paesi dell’Europa occidentale. Anche
l’Australia, il Giappone e diversi paesi dell’Africa, dell’Europa orientale e
dell’America Centrale e Meridionale furono colpiti. La pandemia si verificò in due
ondate e nella maggior parte dei Paesi colpiti dalla seconda ondata causò un
numero maggiore di morti rispetto alla prima.
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Coronavirus, l’esperto del Cnr
Giovanni Maga: “In Italia più casi
critici che in Cina”
“I casi critici in terapia intensiva in Italia sono 140
(8,8 per cento). Percentuale più alta rispetto al 5 per
cento dei casi critici riportati dallo studio cinese”. Lo
dice Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica
molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (CnrIgm) in una nota di aggiornamento sulla evoluzione
del coronavirus. Secondo l’esperto, possiamo fare tre
ipotesi per spiegare questa differenza.
ATTUALITÀ



3 MARZO 2020



13:53

di Susanna Picone

I casi critici di infezione da coronavirus
Covid-19, ovvero le persone che
finiscono in terapia intensiva, "in Italia
sono 140 (l’8,8 percento), un dato più
alto rispetto al 5 percento di casi critici
riportati dallo studio cinese". A dirlo è
Giovanni Maga, direttore dell'Istituto
di genetica molecolare del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Igm), in
una nota di aggiornamento sulla
evoluzione del coronavirus. Maga aggiunge anche che si conferma in Italia “la
generale benignità del decorso dell'infezione per la maggioranza delle persone,
soprattutto quelle giovani" e la necessità "di continuare con le misure di
contenimento". "Nell'ultimo bollettino dell'Organizzazione mondiale della sanità
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Coronavirus Covid-19, ultime
notizie sul virus cinese
trasmesso in Italia e nel mondo
1381 CONTENUTI SU QUESTA STORIA

Paura Coronavirus in Vaticano:
tampone per Papa Francesco,
controlli serrati per Ratzinger
Il pontefice ha una tosse persistente ed è
stato costretto a rinunciare agli esercizi
spirituali quaresimali ad Ariccia, ma è
escluso che abbia una malattia seria.
Controlli più approfonditi anche sul
pontefi… al Ministero della Salute italiano.
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Coronavirus, muore a 61 anni
Ivo Cilesi, l'esperto che curava i
malati di Alzheimer
Aveva 61 anni e da circa vent'anni viveva
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(Oms) del 1 marzo – è quanto spiega Maga – si delinea il quadro epidemiologico
dell'infezione da SarsCov2, riassumendo: l'incidenza di forme gravi è il 14
percento e di casi critici il 5 percento. Questi i dati dello studio
epidemiologico cinese su oltre 44000 casi”.

Coronavirus, le "tre ipotesi" di Giovanni Maga
Per l’Italia il direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche spiega che "non sono note però l'incidenza delle polmoniti e la loro
gravità, ma sembra che la maggioranza abbia sintomi non preoccupanti.
Complessivamente sembra che ci sia un accordo con l’80 percento di forme
lievi/moderate secondo l'Oms (assumendo che la maggioranza dei ricoverati non
sia grave)". Le ipotesi dell’esperto sono dunque tre: "I numeri dei casi
positivi sono inferiori alla reale diffusione del virus (per cui le percentuali
potrebbero essere sovrastimate); in questa seconda ondata il virus circolando
ha passato il setaccio della selezione naturale che ha favorito la diffusione di un
ceppo più ‘abile’ nel colonizzare il nuovo ospite. Solo l'analisi genetica degli
isolati autoctoni presenti adesso in confronto con quelli circolanti all'inizio
dell'epidemia potrà dirci se ci sono stati cambiamenti genetici sostanziali”. E
infine, spiega ancora Giovanni Maga, “la differente struttura genetica della
popolazione europea rispetto a quella asiatica riflette una diversa risposta al
virus. Questa è molto più difficile da verificare e richiederà studi accurati sulla
risposta immunitaria".

Coronavirus, l'esperto: criticità maggiore del virus non è
la letalità
Per l'esperto due sono i punti importanti, la generale benignità del decorso
dell'infezione per la maggioranza delle persone e la necessità di continuare nelle
misure di contenimento per abbattere il più possibile il numero dei casi. "Se
anche il rischio di forme critiche o potenzialmente letali è basso, non possiamo
permetterci di non fare tutto il possibile per proteggere chi a rischio è.
Inoltre la criticità maggiore di questo virus non è la letalità, che rimane
sostanzialmente concentrata sulle persone più fragili, ma l'incidenza delle forme
che richiedono assistenza ospedaliera. Serviranno ancora almeno due-tre
settimane per avere un'idea precisa sull'efficacia delle misure e sull'andamento
dell'epidemia. Dobbiamo collaborare tutti, senza panico ingiustificato ma con
senso di responsabilità", le riflessioni di Maga.

Susanna Picone

nella Bergamasca dove aiutava i malati di
Alzheimer attraverso la "Doll Therapy",
l'esperto Ivo Cilesi. Era positivo al
coronavirus ed era ricoverato all'ospedale
di Parma dove è mort… contrarre il virus".
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Coronavirus, la diretta: in Italia
1835 contagi, 52 morti e 149
guariti. 11 casi allo Spallanzani,
2 gravi
Ultime notizie in diretta sull’emergenza
Coronavirus, dall’Italia e dal mondo, nella
giornata di oggi martedì 3 marzo.
Contagiato u giornalista Rai, a Milano
invece positivi due magistrati. Secondo
l'ultimo bollettino della protezione civile, i
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Coronavirus, la corsa contro il tempo del
Cnr per bloccare la proteina che aiuta Sars
Cov 2 a entrare nelle cellule e infettarle

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

Dalla Homepage
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A Napoli, all'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, stanno studiando i meccanismi per
tentare di fermare la sua azione. La ricercatrice Rita Berisio: "Uno dei nostri progetti in
corso è volto allo sviluppo di molecole che inibiscano l’interazione della proteina 'spike'"

di F. Q. | 3 MARZO 2020

  

Guardate questa foto. Sullo sfondo c’è Sars Cov2, il nuovo coronvirus che si è

A Milano due giudici sono positivi al
Coronavirus. Tribunale ferma tutti i
processi civili non urgenti. Contagiato
cronista Rai, seconda vittima nelle
Marche
Di F. Q.

  

diffuso ormai in ogni continente, in evidenza la proteina che il virus usa per
entrare nelle cellule. A Napoli, all’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini

MONDO

del CNR, ne vogliono studiare i meccanismi per tentare di fermare la sua azione.

Nel mondo – Cina, 7 casi arrivati da
Bergamo. L’Iran mette ai domiciliari
54mila detenuti. Macron sequestra
tutti gli stock di mascherine

Per trovare una soluzione all’epidemia infatti “attualmente la comunità scientifica
procede su due strade parallele: una è quella di effettuare test clinici per
sperimentare se farmaci che funzionano per altri virus sortiscono un effetto
terapeutico anche contro il Covid-19, l’altra quella di studiare i meccanismi
cruciali per il ciclo vitale del virus o per la sua infettività e cercare di bloccarli”. La

Di F. Q.

  

ricercatrice Rita Berisio, che guida il gruppo di ricerca dell’IBB, è appunto

In particolare dagli studi condotti da un gruppo di ricercatori della Texas
University, pubblicati sulla rivista Science, è emerso che come il virus usi una
proteina, detta “spike”, per ancorarsi a un recettore umano detto ACE2 con

ECONOMIA & LOBBY

Mercati – Bce e G7: “Pronti ad agire se
necessario”. Fed taglia i tassi: Wall
Street e Borse Ue in positivo

avidità circa 10-20 volte maggiore. “Uno dei nostri progetti in corso – spiega la
scienziata che ha lavorato con ricercatori di fama mondiale, come Ada Yonath,

Di F. Q.

  

Nobel per la Chimica 2009 – è volto allo sviluppo di molecole che
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inibiscano l’interazione della proteina “spike” con il recettore umano, allo
scopo di limitare al massimo la facile trasmissione di questo virus, che è il vero
grande problema della sua elevata diffusione”. Le spike (punte o spine)
funzionano come minuscoli grimaldelli che permettono al coronavirus di
scardinare le porte d’ingresso delle cellule del sistema respiratorio umano per
penetrare al loro interno e moltiplicarsi. Bloccarle significa disarmare il virus.

LEGGI ANCHE

Coronavirus, ecco la mappa 3D di una
delle proteine di Sars CoV 2. Un aiuto per
mettere a punto il vaccino

Identificare i responsabili molecolari dell’infettività e della patogenicità del
coronavirus, capire con quali meccanismi agiscono e progettare quindi una
possibile risposta vaccinale o farmacologica, è il lavoro che si sta svolgendo a
ritmo serrato da oltre un mese nei laboratori dell’IBB del CNR, diretto da
Marcello Mancini, che ha tra le sue missioni principali lo sviluppo di
biomolecole con azione diagnostica e terapeutica per la salute
dell’uomo. Da quando il 30 Gennaio scorso l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha dichiarato l’emergenza internazionale il gruppo di ricerca guidato da
Berisio, impegnata da oltre vent’anni nello studio dei meccanismi molecolari alla
base di malattie infettive, si è messo al lavoro per comprendere i meccanismi di
infezione del virus. “Il Covid-19 è un virus molto infettivo se confrontato con altri
Coronavirus ed è per questo che è necessario tenere alta l’allerta, basti pensare
che in poco più di due mesi ci sono stati, ad oggi, quasi centomila contagi nel
mondo – spiega all’Ansa – e per il nostro gruppo di lavoro il primo obiettivo di
questa ricerca è quello di identificare i responsabili molecolari della infettività ed
il loro meccanismi di azione”.

LEGGI ANCHE

Coronavirus, ricostruita la mutazione
genetica che ha reso il virus “umano”

A Napoli all’IBB il lavoro di ricerca sul nuovo Coronavirus viene svolto da
un’equipe internazionale, molto giovane, ma già con una lunga esperienza di
ricerca sullo sviluppo di vaccini contro malattie respiratorie, composta da
058509

sei ricercatori che combinano competenze di chimica, biochimica, biofisica e
biologia molecolare. Tutti i giorni lavorano con Rita Berisio nei laboratori
napoletani dell’IBB di via Mezzocannone, due biotecnologi (la beneventana
Maria Romano e Flavia Squeglia, originaria di Latina), un chimico (la
salernitana Alessia Ruggiero) e un biochimico (il portoghese Miguel Moreira
che ha scelto l’IBB di Napoli per il dottorato internazionale di ricerca “Marie
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Curie). “La complessità del contesto attuale ha ridisegnato la geografia della
ricerca favorendo lo sviluppo di competenze molto specialistiche e di nuove
discipline – spiega il direttore dell’IBB Marcello Mancini – ed uno dei grandi
meriti del CNR è quello di aver rotto una organizzazione del sapere rigidamente
disciplinare, ed aver individuato un modello innovativo di studio che favorisce la
multidisciplinarietà e che rappresenta un superamento del sapere
cristallizzato in discipline“.
Foto di archivio
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Coronavirus, l’esperto del Cnr
Giovanni Maga: “In Italia più casi
critici che in Cina”
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“I casi critici in terapia intensiva in Italia sono 140 (8,8 per cento). Percentuale più alta
rispetto al 5 per cento dei casi critici riportati dallo studio cinese”. Lo dice Giovanni
Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr-Igm) in una nota di aggiornamento sulla evoluzione del coronavirus.

3 Marzo 2020

Pakistan, cristiani condannati a
morte per un sms “blasfemo”. Ma
sono...
3 Marzo 2020

Secondo l’esperto, possiamo fare tre ipotesi per spiegare questa differenza.
Continua a leggere
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“I casi critici in terapia intensiva in Italia sono 140 (8,8 per cento). Percentuale più alta
rispetto al 5 per cento dei casi critici riportati dallo studio cinese”. Lo dice Giovanni
058509

Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr-Igm) in una nota di aggiornamento sulla evoluzione del coronavirus.
Secondo l’esperto, possiamo fare tre ipotesi per spiegare questa differenza.
Continua a leggere
Continua a leggere
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I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020
TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020
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Panorama | News | Il genoma «scaltro» del coronavirus (che non è una superinfluenza)
SALUTE 03 March 2020

Il genoma «scaltro»
del coronavirus (che
non è una
superinfluenza)
Perché non bisogna sottovalutarlo. Si tratta di un virus
"intelligente", che muta, non teme l'estate ma non viaggia con le
zanzare - Tutto sul Coronavirus

VIAGGI

Oman, 10 motivi per
partire
Elisabetta Canoro

1h

Daniela Mattalia

Scorretto continuare a definire il nuovo Coronavirus
un'«influenza più grave». O dare per scontato che l'epidemia
058509

sparirà dalla circolazione con la stagione estiva, come accade con
l'influenza stagionale che conosciamo. I coronavirus hanno un
genoma diverso e più grande di quello dei virus influenzali, e
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sono più "attrezzati" ad adattarsi nei loro ospiti. Potrà mutare? È
sicuramente capace di farlo e in modo veloce, ma non è detto che
succeda...
Ecco che cosa ci spiega Antonio Mastino professore ordinario
di Microbiologia all'Università di Messina e associato di
ricerca all'Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR.
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COSTUME

Ema Stokhoma: «Mia
madre non la
perdono»
2h

Terry Marocco

Uno studio in Cina, sia pure su piccoli numeri, indica che
nel caso del coronavirus è possibile essere ancora
contagiosi per un paio di settimane dopo la guarigione. È
così?
Non abbiamo una casistica abbastanza ampia che ci dia
informazioni complete su questa eventualità. Né possiamo dire
se chi è guarito si può riammalare oppure no. Dobbiamo pensare

NEWS

che le persone che, dopo la malattia, risultano negative al

Coronavirus, il video
con cui la Francia
sfotte l'Italia

tampone, abbiano superato del tutto l'infezione, ma non
sappiamo ancora se potranno riammalarsi o diventare portatori
sani. Sono stati segnalati casi di reinfezione, ma si tratta di
eventi sporadici e scientificamente non consolidati.

Andrea Soglio

2h

Lo Speciale di Panorama.it sul Coronavirus
È giusto pensare al coronavirus come a quello di una super
influenza, che quindi si evolve in modo simile?
«No, questo non è un virus influenzale, si comporta in modo
diverso, anche come persistenza. In linea di massima sappiamo
che il virus dell'influenza dà luogo a epidemie annuali stagionali,
causate da una variante di un virus pre-esistente. Il nostro
sistema immunitario, entro un certo margine di tempo, nella
grandissima maggioranza dei casi è in grado di eliminare del
tutto il virus dall'organismo, e quindi non siamo più in grado di
emettere particelle virali. Ma sul coronavirus della COVID-19 non
abbiamo ancora informazioni simili».
Dobbiamo aspettarci mutazioni del virus, in prospettiva?
«Al momento il ceppo isolato in Italia non sembra granché
dissimile da quello cinese. Ma sappiamo che i virus sono in grado
di modificarsi nel tempo, e si può pensare che anche in questo
caso possa succedere. Dopo aver contratto l'infezione siamo
protetti dalla memoria del nostro sistema immunitario nei
confronti di quel virus, ma non significa che un domani non
potremo essere reinfettati da un nuovo ceppo variante».
058509

Il coronavirus asiatico sembra che si stia adattando molto
bene all'organismo umano...
«Tutti i virus hanno grandi capacità di adattarsi. E, fra tutti, i
coronavirus, virus a RNA che infettano diverse specie animali,
come questo che ha fatto il "salto di specie" nell'uomo, hanno un
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corredo genetico relativamente grande, circa il doppio di quello
del virus della comune influenza».
E questo che conseguenza ha?
«Nel loro ampio genoma hanno codificato una serie di
«accorgimenti», per così dire, che permettono loro di
sopravvivere meglio. Sono virus «scaltri», capaci di mettere a
punto strategie efficaci per il loro obiettivo, ossia replicarsi,
interagendo con l'ospite. Uno studio appena pubblicato sulla
rivista Science, per esempio, indica che le «spike» del nuovo
coronavirus, ossia le coroncine che servono al virus per
attaccarsi a specifiche strutture delle cellule e penetrare al loro
interno, possono avere la capacità di legarsi con affinità molto
superiore a quella del coronavirus della SARS, per esempio. E con
quelle può penetrare nelle cellule delle basse vie respiratorie, in
profondità nei polmoni, cosa che il virus nell'influenza in genere
non riesce a fare».
Tra le tante domande che le persone comuni si fanno c'è
anche questa, e magari le sembrerà ingenua: tra un po'
arriveranno le zanzare, non è che, per caso, possono
trasmettere il coronavirus?
«Direi proprio di no. Tutti i dati a nostra disposizione sui
coronavirus umani non hanno mai messo in evidenza una
possibile trasmissione tramite gli insetti».
Le zanzare però possono trasmettere altre infezioni, la
dengue, la leishmania...
«Ma si tratta di patologie causate da altri agenti virali e non
virali, come la leishmaniosi, che vengono trasmessi attraverso il
sangue. Non è il caso del coronavirus, che contagia attraverso
goccioline di saliva».
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Il Punto sul Coronavirus in Italia. Il post
del prof. Maga (Cnr)
di Giovanni Maga

Il tuo miglior investimento.

Scopri di più

Ann.

I

l pericolo di questo virus non è la letalità, che rimane sostanzialmente
concentrata sulle persone più fragili, ma l’incidenza delle forme che

richiedono assistenza ospedaliera. Il post del professore Giovanni Maga,
direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del Cnr.
Conto corrente aziendale

Stilare statistiche e fare previsioni nel corso di un’epidemia è sempre difficile, a causa
italiana e quello che dice l’Oms.

Qonto

APRI
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della limitatezza dei numeri. Proviamo a fare un approssimato confronto tra la situazione

Nell’ultimo bollettino dell’OMS (1 marzo) si delinea il quadro epidemiologico
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dell’infezione da SARS-CoV2: “A majority of patients with COVID-19 are adults. Among

44672 patients in China with confirmed infection, 2.1% were below the age of 20. The
most commonly reported symptoms included fever, dry cough, and shortness of breath,
and most patients (80%) experienced mild illness. Approximately 14% experienced
severe disease and 5% were critically ill. Early reports suggest that illness severity is
associated with age (>60 years old) and co-morbid disease”
Riassumendo: l’incidenza di forme gravi è il 14% e di casi critici il 5%. Questi i dati dello
studio epidemiologico cinese su oltre 44000 casi.
In Italia alle ore 18 di due giorni fa c’erano 1577 positivi, di cui circa il 50% (798) a casa
(presumo senza sintomi o non sintomi molto lievi, purtroppo i rapporti non danno
precisazioni). 639 (circa il 40%) sono ricoverati, ma anche qui non sono in grado di dare
informazioni sul quadro clinico.
Sembra però che la maggioranza abbiano sintomi non preoccupanti, ma ad esempio non
so l’incidenza delle polmoniti e la loro gravità.
Complessivamente sembra che ci sia un accordo con l’80% di forme lievi/moderate
(assumendo che la maggioranza dei ricoverati non sia grave).
I casi critici (terapia intensiva) in Italia sono 140 (8.8%). Questo dato forse è il più

Iscriviti alla Newsletter di Start
Magazine

discordante, rispetto al 5% di casi critici riportati dallo studio cinese.
Possiamo fare tre ipotesi:
1) i numeri dei casi positivi sono inferiori alla reale diffusione del virus (per cui le
percentuali potrebbero essere sovrastimate). Questo sarebbe in accordo con i modelli
che stimano circa 2 casi ignoti per ogni caso identificato. D’altro canto, la percentuale di
tamponi positivi sul totale effettuato è intorno al 5%, suggerendo o una circolazione non
così estesa o che molti sono guariti avendo avuto pochi sintomi e quindi si sono
negativizzati. Solo un’indagine sulla prevalenza di anticorpi potrà darci una stima precisa
degli esposti.
2) In questa seconda ondata (la prima c’era stata in gennaio con i piccoli cluster in
Francia, Germania, UK forse riflesso di una circolazione già attiva ma con bassa
morbidità) il virus è più aggressivo, forse perché passato al setaccio della selezione
naturale che ha favorito la diffusione di un ceppo più “abile” nel colonizzare il nuovo
ospite. Solo l’analisi genetica degli isolati autoctoni presenti adesso in confronto con
quelli circolanti all’inizio dell’epidemia potrà dirci se ci sono stati cambiamenti genetici

058509

sostanziali.

3) La differente struttura genetica della popolazione europea rispetto a quella asiatica
riflette una diversa risposta al virus. Questa è molto più difficile da verificare e richiederà
studi accurati sulla risposta immunitaria.
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Coronavirus: ci si puo riammalare dopo la
guarigione?
Ci si può ammalare una seconda volta di Coronavirus? Cosa dicono gli esperti in merito a
ricadute, recidive e immunizzazione?
Fabio Di Todaro

3 marzo 2020

Mi piace 0

commenta

TOPICS: convalescenza, coronavirus, CoVid-19, dimissione dall’ospedale, Giovanni Maga, guarigione,
infezione, influenza, malessere sociale, ricaduta, sintomi, tampone, vaccino antinfluenzale

Una delle domande che in molti, in questi giorni, si stanno ponendo è: ci si può ammalare
una seconda volta di COVID-19 dopo essere già entrati in contatto con il nuovo
Coronavirus? Una curiosità legittima, resa concreta dal caso descritto dalle autorità
sanitarie giapponesi. Protagonista una donna di Osaka, che sarebbe risultata positiva al
tampone sia il 29 gennaio sia il 26 febbraio. A seguire, 13 casi analoghi sono stati descritti
anche in Cina. Legittima dunque la domanda: chi si è infettato una volta sarà protetto per
sempre oppure no? Al momento, una risposta certa non c’è.

Coronavirus: reinfezione sì o no. Ecco le ipotesi
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Considerati gli oltre 90mila contagi registrati finora, in molti si stanno chiedendo se il
superamento dell’infezione garantisca un’immunizzazione per il futuro oppure no. La
questione è particolarmente complessa. È difficile però sbilanciarsi, non conoscendo le
condizioni della paziente al momento delle dimissioni. Le ipotesi sul campo sono tre. La
guarigione potrebbe non essere stata completa: ciò avrebbe determinato un errore
diagnostico alla dimissione. La donna potrebbe essersi reinfettata con un ceppo diverso
del Coronavirus che non dà la cosiddetta immunità crociata. Oppure il virus potrebbe
essere rimasto attivo nell’organismo della paziente a livello subclinico e, come tale, non
rilevabile con il test del tampone. «La possibile reinfezione genera preoccupazione e apre a
molte domande – sottolinea Giovanni Maga, virologo e direttore dell’Istituto di Genetica
Molecolare del Cnr di Pavia -. Al momento, con le conoscenze attuali del virus e lo stato di
progressione dell’epidemia, non possiamo sbilanciarci con considerazioni definitive».

Pag. 185

WISESOCIETY.IT (WEB)

Data

03-03-2020

Pagina
Foglio

2/2

coronavirus-ci-si-puo-riammalare-dopo-guarigione

Un mese di attesa per la guarigione definitiva da Coronavirus
Non tutte le infezioni, d’altra parte, garantiscono un’immunità permanente, una volta
contratte. Il principio che risulta valido per le cosiddette malattia esantematiche non lo è
altrettanto per l’influenza. La differenza è dovuta all’elevata mutabilità a cui sono esposti i
virus influenzali, stessa ragione per cui il vaccino antinfluenzale va ripetuto ogni anno e
non garantisce invece un’immunità di maggiore durata. Quanto al Coronavirus, per quei
pazienti che sono stati curati, c’è una probabilità di una ricaduta. L’ipotesi era già stata
anticipata da diversi medici cinesi sul finire di gennaio, ma in realtà sicuramente plausibile
è l’ipotesi di un’infezione subclinica non rilevabile con il tampone che precede la
dimissione dall’ospedale. «Si tratta di uno scenario non infrequente per queste infezioni –
conferma Massimo Andreoni, responsabile dell’unità operativa di malattie infettive del
Policlinico di Roma Tor Vergata e direttore scientifico della Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali (Simit) -. «La guarigione delle persone entrate a contatto col
Coronavirus può richiedere anche 4-5 settimane. Questo lascia pensare a una
riacutizzazione della precedente infezione». In più, dovendo considerare almeno un mese
prima di trarre conclusioni definitive, è difficile pensare a una seconda infezione.

Cosa significa guarire da Covid-19?

058509

La guarigione è legata a due criteri, clinico e virologico. La prima consiste nella scomparsa
dei sintomi. Ovvero, in questo caso: tosse, raffreddore, febbre, malessere generale,
difficoltà del respiro. Fino alle situazioni più gravi, rilevabili attraverso la comparsa della
polmonite. Soltanto una volta messe alle spalle queste possibili manifestazioni, può avere
inizio la convalescenza. Oltre all’aspetto clinico, c’è quello virologico. Un paziente risultato
positivo al virus – sottoposto all’esame periodico del tampone faringeo – a un certo punto
diventa negativo. Tra le due guarigioni, ci può essere una minima sfasatura. Ecco spiegato
perché anche chi non ha più il virus può dover restare in ospedale in attesa di recuperare
completamente.
CORRELATI IN WISE

Twitter @fabioditodaro
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Storico medicina, 'epidemie cicliche?
Tornano quando si abbassa guardia'
Grignolio, 'come per vaccini, nei wet market asiatici si
riducono misure igieniche favorendo salto di specie'
SANITÀ
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Share

Pubblicato il: 29/02/2020 14:33
L'epidemia di Covid-19 non è la prima e
non sarà l'ultima, "perché nella storia le
epidemie sono sempre state cicliche, si
sa che ritornano anche se non si può
prevedere con quale frequenza. Gli
ultimi 'salti di specie' del coronavirus
sono avvenuti a circa 10 anni di
distanza" (Sars nel 2002, la Mers nel
2012, Covid-19 nel 2019). Una ciclicità
che potrebbe dipendere anche dalle
reazioni della popolazione ovvero con
"l'andamento della percezione del
rischio, che va appunto a ondate". Ad
approfondire il tema, con l'Adnkronos
Salute, è Andrea Grignolio, docente di
Storia della medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e al Cnr.

Un fenomeno 'a ondate' "simile a quello che si verifica con i vaccini", sostiene Grignolio.
"Negli ultimi 200 anni infatti - sottolinea - abbiamo visto le popolazioni ammalarsi di vaiolo,
ricorrere disperatamente a una vaccinazione a tappeto, per poi assistere per 10-30 anni alla
sparizione della malattia infettiva che causa, nella popolazione, l’abbassamento della
percezione del rischio di malattia (o della percezione della presenza stessa del vaiolo; che
però esisteva e circolava ma era solo tenuto sotto controllo dalla vaccinazione) e quindi al
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rifiuto della popolazione di vaccinarsi a scopo preventivo. Un analogo fenomeno è
ipotizzabile per i wet market asiatici, una delle cause principali del salto di specie. Mercati
dove animali selvatici e domestici vivono in promiscuità igienica, vengono macellati e
venduti e dove il virus passa più facilmente dall’animale ospite (pipistrello) agli ospiti
secondari (dromedari, pangolini, zibetti, serpenti, ecc.), da questi all’uomo e quindi da
uomo a uomo, anche se quest’ultimo passo non sempre avviene".

Ebbene, come accade per i vaccini, anche per questi mercati ad un certo punto si abbassa la
percezione del rischio. "Dopo la Sars, che alcune valutazioni economiche stimano abbia
fatto perdere 50 miliardi di dollari a livello globale - spiega Grignolio - la Cina introdusse
alcune drastiche pratiche sanitarie per diminuire l’origine del contagio (tra cui una
ecatombe di zibetti, considerati responsabili come vettori del virus). Queste pratiche
sommate all’attenzione della popolazione locale durarono qualche anno e poi si
allentarono. E così si ricrearono le condizioni del nuovo spillover, della tracimazione di
parassiti da animali all’uomo".
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Coronavirus: Orlando,
misure governo congrue,
no a polemiche

Quanto alle 'caratteristiche dell'attuale epidemia di Covid-19, Grignolio ricorda che "è meno
pericolosa ma più contagiosa delle due 'sorelle maggiori', Sars e Mers. Si tratta di una via di
mezzo tra l'influenza stagionale e la Sars, come detto da epidemiologi e virologi, perché ha
un tasso di mortalità tra il 2-3%, contro il 10% della Sars e ben il 30% della Mers". Dunque conclude - quella che stiamo vivendo "è una situazione seria ma non grave".
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Il direttore dell'Istituto di Genetica molecolare del CNR-IGM chiarisce
ogni dubbio in merito all'infezione COVID-19 che fa così tanta paura
Diabete: la guida completa
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Se ogni anno l'influenza stagionale passa quasi del tutto inosservata, al contrario li
Coronavirus di origine cinese fa paura, svuota le città, domina i palinsesti televisivi, fa
parlare di sé (forse più del dovuto), suscita polemiche anche tra gli specialisti e costringe la
popolazione ad adottare misure cautelative eccezionali. L'attenzione mediatica è altissima,

L'ipertensione o pressione alta

certo, ma non sempre le informazioni riportate in televisione, sui giornali e sul web sono
corrette e veritiere: ciò condiziona i comportamenti e i pensieri delle persone (vi ricordate 1e
code chilometriche alle casse dei supermercati?) e contribuisce ad alimentare la psicosi.
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Vediamo allora di fare un po' di chiarezza sull'argomento con l'aiuto di Giovanni. Maga,
virologo, direttore dell'Istituto di Genetica molecolare del CNR-IGM e professore di Biologia
molecolare all'Università degli Studi di Pavia.
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Stiamo "sopravvalutando" il rischio o la paura è più che
giustificata?

Rare Diseases 111
MALATTIE RARE

«È giusto mettere in atto le dovute precauzioni ma al contempo non bisogna alimentare il
panico perché, stando ai dati epidemiologici disponibili su decine di migliaia di casi,
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l'infezione COVID-19, causata dal Coronavirus SARS-CoV-2,provoca sintomi lievi e
moderati nell'80-90% dei casi. Solo nel 15-20% può innescare una polmonite, il cui decorso
è, nella maggior parte dei casi, benigno. La mortalità, invece, è bassissima, presumibilmente
intorno al 2% come conferma l'OMS, nonostante l'attenzione mediatica di questi giorni paia
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raccontare altri scenari. Questi numeri, tra l'altro, potrebbero venire ulteriormente
ridimensionati perché, in base ai dati accumulati, è ragionevole ipotizzare che per ogni caso
accertato di positività ce ne siano almeno 2/3 che rimangono "sommersi" a causa della
moderatezza(o addirittura inesistenza) dei sintomi e dunque sfuggono alle stime. Da questo
si deduce che la percentuale di persone infette nel mondo potrebbe essere più ampia di
quella che noi oggi consideriamo reale. Ciò abbasserebbe, di conseguenza, la peilcolosità

r

~
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del virus e i decessi registrati finora rappresenterebbero una frazione più piccola rispetto a
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quella che appare».

Coronavirus e influenza: qual è il legame?
I
«Rispetto ai virus dell'influenza stagionale, che cambiano di poco le proprie caratteristiche di
anno in anno, il Coronavirus è completamente diverso e del tutto nuovo,visto che non
era mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan in Cina lo scorso dicembre.

letti
Comnavirus:il virologo Giovanni
Maga risponde a tutte le
domande

Essendo un virus sconosciuto fino a poco tempo fa, nessuno è immune all'infezione perché
non si possiedono gli anticorpi. Di conseguenza, a differenza dell'influenza, i contagi
avvengono più facilmente, colpendo in maniera emissiva anche i soggetti più a rischio. Se
non si prendessero provvedimenti di sanità pubblica, come quelli che sono stati adottati in
questi giorni, la diffusione sarebbe sicuramente maggiore, anche a causa delfatto che non si
possiedono ancora un vaccino né terapie antivirali specifiche. Tuttavia tra la COVID-19 e

Il nemico invisibile che si
nasconde in casa

l'influenza ci sono diverse analogie, che riguardano soprattutto le modalità di trasmissione,
la sintomatologia e l'insorgenza di complicanze -e talvolta la mortalità - in determinate
categorie di individui. Purtroppo i decessi che si sono verificati fmora hanno riguardato
persone con quadri clinici già molto compromessi, tant'è che in alcuni casi non si può

Confusione tra destra e sinistra?
È il cervello che si distrae

neanche affermare con certezza che l'infezione sia stata la causa della morte. La stessa cosa
avviene, ogni anno, a centinaia di persone che contraggono l'influenza».
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Ansia e paura abbassano le
difese immunitarie

Avere avuto 10 partner sessuali
aumenta rischio di cancro

«Dagli studi condotti finora è emerso che questa infezione è assolutamente guaribile,
soprattutto nella fascia giovane/adulta della popolazione, nella quale spesso i sintomi non
sono neanche particolarmente intensi. Purtroppo, però, ci sono individui che, più facilmente
di altri, possono andare incontro a complicanze, come polinoniti gravi e difficoltà
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respiratorie: tra questi ci sono gli anziani, indicativamente over 65-70, e le persone
immunodepresse o con patologie pregresse (cardiovascolari, respiratorie, oncologiche,
renali). Ma questo vale anche per altre infezioni, come nel caso dell'influenza stessa. Da
quello che abbiamo potuto osservare fino adesso, i bambini non sono immuni alla COVID-
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di Paolo Fox

19 ma sono sicuramente meno suscettibili ad avere sintomi intensi. Se contraggono il virus,
infatti, i disturbi riportati sono lievi o moderati e il decorso è assolutamente benigno. Questo

Ascoltalo subito

può essere dovuto alla differente struttura del sistema immunitario che, rispetto all'adulto,
risponde in maniera diversa all'infezione».

VUOI UN FEBBRAIO OK?

Ma quindi come faccio a sapere se ho l'influenza o il Coronavirus?
«I sintomi del Coronavirus sono molto simili a quelli influenzali mai più diagnostici — per
così dire — sono la febbre, che spesso supera i 38 gradi, e la tosse, che può comparire dopo
qualche giorno. Normalmente non ci sono i disturbi delle alte vie respiratorie, come il

Coronavirus cinese: tutto quello
che sappiamo finora

naso che cola e il raffreddore, perché questo virus colpisce la parte più profonda
dell'apparato respiratorio (è per questo che, talvolta, compare la polmonite). Dopo aver
intrapreso una terapia antipiretica, si può sempre consultare il medico di base, che conosce
il paziente e la sua storia clinica. Se c'è un ragionevole sospetto che ci sia stato im contatto

Vaccino antinfluenzale 2019

con le zone-focolaio, con persone attualmente infette o con quelle che potrebbero
rappresentare un rischio (e questo lo si può valutare solo ripensando ai propri spostamenti
recenti), allora il medico può suggerire di interpellare i numeri nazionali 1500 e 112. In
seguito si attiva la procedura che prevede una sorveglianza attiva o, se c'è un sospetto

Il collagene da bere funziona
davvero?

concreto, viene effettuato il test».

Cosa significa non aver individuato il paziente O?
«In Italia abbiamo identificato il paziente 1, cioè il 38enne di Codogno dal quale è partito
l'effetto domino dei contagi in Lombardia, ma non il paziente 0, ossia colui che ha dato
origine alfocolaio. Non averlo trovato significa che il soggetto responsabile della diffusione
della malattia potrebbe avere avuto sintomi blandi, sovrapponibili a quelli influenzali e non
riconoscibili come caratteristici del Coronavirus, e aver contagiato altre persone prima
che fosse diagnosticato il "caso indice". Vuol dire che molto probabilmente il virus
circolava, almeno nel Nord Italia o comunque nelle zone rosse, già da qualche settimana.
Eppure, sebbene il paziente O non sia mai stato rilevato, i casi di positività registrati finora
058509

sono circoscritti nelle aree dei focolai o legati in qualche modo a essi: se il virus non si
estende oltre, significa che il sistema e le misure adottate hanno retto e funzionato».

Perché in Italia sono stati registrati così tanti casi?
«Dal momento in cui si è reso noto il primo caso di positività al SARS-CoV-2, quello del
Ritaglio
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3Benne attualmente ricoverato, ci si è immediatamente attivati per fare il test a chi avesse
avuto contatti con lui, andando a testare anche le persone asintonmatiche. Negli altri Paesi
europei, invece, si sono eseguiti meno tamponi in generale, sono stati valutati solo gli
individui con sintomatologia ed è stato possibile identificare rapidamente il paziente
O. permettendo alle autorità sanitarie di circoscrivere più facilmente l'epidemia e isolare i
soggetti contagiati. In Italia, non essendo stata trovata la fonte del contagio, si è reso
necessario allargare il campo. Ë chiaro che più si cerca e più si trova».

Qual è l'iter dopo aver riscontrato la positività?
«Quando si accerta la positività al Coronavirus,la persona infetta viene posta per 14 giorni
in isolamento, in una struttura attrezzata o nella propria abitazione, e attivamente
sorvegliata. Non essendoci una terapia specifica, se i sintomi sono blandi si opta per un
trattamento sintomatico che prevede, ad esempio, la somministrazione di antipiretici in caso
di febbre. Se l'entità della sintomatologia peggiora, si procede con il ricovero e si interviene
supportando le funzioni vitali del paziente, eventualmente anche in terapia intensiva, per
dare tempo al sistema immunitario di sconfiggere l'infezione».

Se ci si deve recare in ospedale, si può stare tranquilli?
«A prescindere dall'emergenza sanitaria in atto, c'è chi deve necessariamente recarsi negli
ospedali per visite specialistiche programmate, ritiro di farmaci o urgenze di varia natura.Per
questo motivo i nosocomi italiani, anche al di fuori delle zone rosse, hanno ricevuto
disposizioni precise per regolamentare l'accettazione e il flusso dei pazienti, per garantire il
minor contatto possibile con eventuali soggetti a rischio. Anche molti Pronto Soccorso si
stanno attrezzando con unità speciali nelle qua gli individui sospetti vengono valutati,
rimanendo quindi in mi ambiente separato da tutto il resto».

Quanto durerà l'epidemia? Il caldo arresterà il virus?
«Sebbene non si possa prevedere entro quanto rientrerà questa emergenza, si ipotizza che,
per analogia con i virus della SARS o dell'influenza, il Coronavirus potrebbe avere un
andamento stagionale. Questi virus prediligono temperature e tassi di umidità bassi,
quindi non è irragionevole supporre che con l'arrivo di un clima più mite, il virus possa
perdere potenza e di conseguenza l'epidemia scemare anche in maniera autonoma».
Chiara Caretoni
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abbiamo bisogno di te,
fai una piccolissima
donazione

Undici vittime e 357 contagiati in Italia, una persona è guarita. Negozi alimentari presi
d’assalto, disinfettante amuchina e mascherine introvabili. Parliamo di panico allo
stato puro creato da una comunicazione “allegra” e non coordinata da parte delle

Grazie!

Istituzioni. Stufi delle polemiche dei nostri politici, cerchiamo di capire qualcosa in più
sul coronavirus direttamente dagli esperti.
Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di
sanità, su Repubblica traccia il quadro dell’epidemia del coronavirus in Italia: “Durerà
mesi, abbiamo un numero non piccolo di casi. Siamo arrivati alla seconda o terza

generazione di contagi, Il focolaio principale è circoscritto. I nuovi casi sono quasi tutti
riconducibili all’epicentro dell’epidemia nel Lodigiano e ai due focolai più piccoli in

Coronavirus Italia,

Veneto. Ci aspettiamo ancora un aumento dei casi, fino a quando le misure adottate

parola agli esperti 26

non daranno gli effetti sperati“.

Febbraio 2020

afferma: “Ormai è chiaro, è fuori dalla gabbia, lo troviamo un po’ ovunque. Infetterà

ancora tanta gente. Per fortuna non fa troppo male, soprattutto sotto ai 60 anni. I
giovani restano in buone condizioni e i bambini sembrano resistenti. Il rischio più





grande è per anziani e malati in dialisi, con scompenso cardiaco o insufficienza
respiratoria. Dobbiamo prepararci bene per prevenire i contagi soprattutto fra loro“.

Coronavirus,
Bellanova:
“uniformare i
controlli in tutta
058509

Guido Silvestri, capo del dipartimento di Patologia alla Emory University ad Atlanta

l’UE. Basta
polemiche. Lavorare
uniti” 25 Febbraio

Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus biomedico di Roma ha detto:

2020

“Resteremo insieme, e anche a lungo ma alla fine, allontanando le persone infette,

Coronavirus: Austria

riusciremo a spezzare la catena dei contagi. Abbiamo osservato due mutazioni

serra i controlli al
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importanti rispetto alla Sars del 2003. La prima rende il nuovo coronavirus più

confine con l’Italia 25

contagioso. La seconda per fortuna fa sì che sia meno letale. Ma più circola, più si

Febbraio 2020

replica e più si replica, più alcune lettere del suo Rna vengono modificate. Sono

Elirunning al 72°

mutazioni casuali, possono essere dannose per l’ospite o anche no. Ma è comunque

Stormo

un rischio. Per questo le epidemie vanno affrontate di petto sempre, anche quando

dell’Aeronautica: “un

non sembrano gravi. Ogni volta che si replica, il genoma cambia una lettera ogni mille

dono dal cielo”,

e in tutto ha 30 mila lettere. La Sars aveva una deriva più lenta, una lettera ogni 10

sport e solidarietà

mila. Dove questo ci porterà, saranno il caso e la statistica a deciderlo. La prossima

protagonisti a

settimana dovremmo avere i primi genomi del “ceppo italiano” del coronavirus.

Frosinone 24

Sapremo se e quanto si è evoluto rispetto a quello cinese. Tra gli ostacoli alle

Febbraio 2020

previsioni c’è poi la primavera“.

Coronavirus:

Guido Silvestri spiega: “È solo una sensazione, ma è possibile che la diffusione del

Questionari per tutti

coronavirus sia legata anche a fattori ambientali. Non ci spieghiamo il fatto che nazioni

i viaggiatori, mentre

popolose, con legami intensi con la Cina, siano prive o quasi di contagi. Penso a

Salvini non risponde

Indonesia, India, Tailandia, Bangladesh, Africa. Forse la temperatura gioca un ruolo nel

ai messaggi di Conte

limitare l’epidemia. In questo caso, il caldo potrebbe frenare il virus anche in Italia,

24 Febbraio 2020

come avviene con raffreddore e influenza stagionale“.

Coronavirus: 19
caserme italiane

Giovanni Maga, virologo e direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di

pronte con 3500

Pavia: “Nelle prossime settimane, quando questi malati guariranno, vedremo se i

posti letto 23

nuovi contagi proseguiranno. Quello che servirebbe è un coordinamento europeo. È

Febbraio 2020

chiaro infatti che da noi i casi sono tanti perché i test che effettuiamo sono tanti. Se

Coronavirus in

usassimo gli stessi criteri ovunque, avremmo un quadro più chiaro. Nell’attesa, non

Lombardia, blindati

resta che lavorare per rompere le catene dei contagi e sperare che l’epidemia si

dieci Comuni, chiuse

esaurisca, e imparare a vivere accanto virus“.

attività commerciali,

Guidi Silvestri al riguardo precisa: “Qui la preparazione del sistema sanitario per

scuole e luoghi di

proteggere i più fragili farà la differenza. Ormai dobbiamo ammettere che il

lavoro 22 Febbraio

coronavirus ci ha dribblato, chissà come e chissà dove, visto che i 2,7 milioni di

2020

controlli agli aeroporti non hanno intercettato un singolo malato“.
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Coronavirus,
quanto durerà
l'epidemia in Italia

Sarà una convivenza di mesi, dobbiamo prepararci. Il caldo e la primavera potrebbero aiutarci. “I casi
cresceranno ancora, ma ora i malati guariranno”
di ELENA DUSI

26 febbraio 2020

«Mesi» risponde Gianni Rezza a chi gli chiede quanto durerà. Quella fra l’Italia e
il coronavirus sarà una convivenza lunga. «Abbiamo un numero non piccolo di
casi. Siamo arrivati alla seconda o terza generazione di contagi» spiega il
direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, in
una giornata infernale di riunioni, rapporti, esiti di nuovi test. Rezza si sforza di
rassicurare: «Il focolaio principale è circoscritto. I nuovi casi sono quasi tutti
riconducibili all’epicentro dell’epidemia nel Lodigiano e ai due focolai più piccoli
in Veneto». Ma poi resta realistico: «Ci aspettiamo ancora un aumento dei casi,
fino a quando le misure adottate non daranno gli effetti sperati».

Il virus fuori dalla gabbia
Il coronavirus, insomma, è fra noi. «Ormai è chiaro, è fuori dalla gabbia»
ammette Guido Silvestri, che dirige il dipartimento di Patologia alla Emory
University ad Atlanta. «Lo troviamo un po’ ovunque. Infetterà ancora tanta gente.
Per fortuna non fa troppo male, soprattutto sotto ai 60 anni. I giovani restano in
buone condizioni e i bambini sembrano resistenti. Il rischio più grande è per
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anziani e malati in dialisi, con scompenso cardiaco o insufficienza respiratoria.
Dobbiamo prepararci bene per prevenire i contagi soprattutto fra loro».
Resteremo insieme, e anche a lungo. «Ma alla fine, allontanando le persone
infette, riusciremo a spezzare la catena dei contagi» prevede Massimo Ciccozzi,
epidemiologo del Campus biomedico di Roma. La sua specialità è mettere
insieme i genomi dei virus sequenziati finora e ricostruirne l’albero genealogico.
«Abbiamo osservato due mutazioni importanti rispetto alla Sars che circolò nel
2003. La prima rende il nuovo coronavirus più contagioso. La seconda per
fortuna fa sì che sia meno letale».

UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DEGLI AUTORI

Trasformare un libro in un
bestseller

Promozioni

Servizi editoriali

Il rischio di una mutazione
Una variabile che rende difficili le previsioni sull’epidemia è la possibilità che il
virus muti. Finora l’Organizzazione mondiale della sanità ha escluso
cambiamenti importanti nel suo genoma. «Ma più circola, più si replica» spiega
Ciccozzi. «E più si replica, più alcune lettere del suo Rna vengono modificate.
Sono mutazioni casuali, possono essere dannose per l’ospite o anche no. Ma è
comunque un rischio. Per questo le epidemie vanno affrontate di petto sempre,
anche quando non sembrano gravi». La roulette russa del coronavirus di Wuhan,
tra l’altro, sembra girare veloce. «Ogni volta che si replica, il genoma cambia una
lettera ogni mille» spiega Ciccozzi. «E in tutto ha 30 mila lettere». La Sars aveva
una deriva più lenta. «Una lettera ogni 10 mila». Dove questo ci porterà, saranno
il caso e la statistica a deciderlo. La prossima settimana dovremmo avere i primi
genomi del “ceppo italiano” del coronavirus. Sapremo se e quanto si è evoluto
rispetto a quello cinese.

In attesa della primavera
Tra gli ostacoli alle previsioni c’è poi la primavera. «È solo una sensazione»
spiega Silvestri. «Ma è possibile che la diffusione del coronavirus sia legata
anche a fattori ambientali. Non ci spieghiamo il fatto che nazioni popolose, con
legami intensi con la Cina, siano prive o quasi di contagi. Penso a Indonesia,
India, Thailandia, Bangladesh, Africa. Forse la temperatura gioca un ruolo nel
limitare l’epidemia. In questo caso, il caldo potrebbe frenare il virus anche in
Italia, come avviene con raffreddore e influenza stagionale».
Come per la primavera, anche per capire la direzione che prenderà l’epidemia
occorre aspettare. «Nelle prossime settimane, quando questi malati guariranno,
vedremo se i nuovi contagi proseguiranno» spiega Giovanni Maga, virologo e
direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. «Quello che
servirebbe è un coordinamento europeo. È chiaro infatti che da noi i casi sono
tanti perché i test che effettuiamo sono tanti. Se usassimo gli stessi criteri
ovunque, avremmo un quadro più chiaro».

L'Italia dribblata
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058509

Nell’attesa, non resta che lavorare per rompere le catene dei contagi e sperare
che l’epidemia si esaurisca («no, prevedere quando è impossibile» ripete
Maga). E imparare a vivere accanto virus. «Qui la preparazione del sistema
sanitario per proteggere i più fragili farà la differenza» dice Silvestri. Ormai
dobbiamo ammettere che il coronavirus ci ha dribblato, chissà come e chissà
dove, visto che i 2,7 milioni di controlli agli aeroporti non hanno intercettato un
singolo malato. L’Imperial College di Londra, in uno dei suoi bollettini
sull’epidemia, aveva previsto proprio quel che stiamo vivendo in Italia:
«Stimiamo che due terzi dei casi esportati dalla Cina nel mondo siano passati
inosservati, dando il via a catene di trasmissione finora non tracciate».
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Premesso che è impossibile fare previsioni ed i tempi non sono facili da stimare, sono due

2/3

gli scenari possibili. Il primo è legato al fatto che il virus può essere entrato recentemente

I miei consigli e le mie esperienze con la
caduta dei capelli.

in Europa e in Italia: se si interrompe la trasmissione, si può ipotizzare che entro tre-

salvareicapelli.com

quattro settimane potremmo già assistere all’abbattimento dei casi. La seconda ipotesi si
basa sulla constatazione dei sintomi lievi, visto che la maggior parte delle persone che

APRI

hanno preso il virus sono guarite, ma senza avere certezze sull’avvio del contagio. In ogni
caso, con la buona stagione il Coronavirus dovrebbe andare a scomparire.

Nelle zone d’Italia dove sono presenti i focolai si è deciso di chiudere le scuole
fino ai primi giorni di marzo: è possibile che la chiusura possa protrarsi?
Queste valutazioni le fa il ministero della Salute. In linea generale, chiudere scuole e
università serve comunque non solo per non rischiare di propagare il contagio, ma anche
per limitare spostamenti o aggregazioni. È probabile che in corrispondenza di un
rallentamento dei casi, anche nelle zone oggi a rischio, docenti e alunni potrebbero tornare
scuola. Seguiamo l’evoluzione del quadro.
Non crede che sia eccessivo chiudere tutti gli istituti scolastici di una regione, in
presenza di pochissimi casi di individui contagiati?
Sono decisioni prese sempre da chi ha un quadro globale della situazione. È chiaro che un
caso o pochi casi in un’area circoscritta, rappresenta un pericolo minimo per chi è distante.
Però, ripeto, sono misure che oltre ad avere un impatto sulla mobilità, che in tal modo si
riduce drasticamente, possono essere anche un segnale per la popolazione, la quale si
rende conto che il fenomeno è preso in considerazione. Quindi non va considerato solo per
il focolaio.
Molti genitori sono indecisi se mandare i figli a scuola: cosa si sente di dire loro?
Bisogna dirgli di adeguarsi alle direttive, sempre emanate sulla base di un quadro generale
di cui solo le autorità sono in possesso. È normale che non c’è l’ordinanza di chiusura, la
scuola continua ad operare come sempre: quindi, in questo caso, non c’è alcun timore.
Poi, certamente, le situazioni possono cambiare di giorno in giorno.
Cosa si sente di consigliare i docenti di alunni ansiosi per via del Coronavirus?
Il ruolo dei docenti è importante. È bene che ricordino ai loro bambini e ragazzi che se si
trovano in una zona dove non vi sono casi, che il rischio contagio è davvero basso. Il
secondo punto da sottolineare agli alunni è che assolutamente tutti i dati relativi alla fascia
d’età scolastica sono associati a sintomi benigni e poco intensi. Quindi, chi va a scuola e
viene contagiato, non va in ospedale, né muore.
Vale per tutti?
Certamente, vi sono persone più a rischio: ad esempio, quelle con patologie, gli
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cambia e le accortezze diventano maggiori, anche in chiave preventiva.
Quindi i giovani possono stare tranquilli?
Direi proprio di sì: fino a 30 anni, il decorso del Coronavirus è benigno praticamente al
100%. Gli adolescenti, in particolare, superano il periodo agevolmente. I casi gravi che
richiedono ospedalizzazioni sono pochissimi.
A scuola, quali comportamenti devono adottare gli studenti per non esporsi al
contagio? Basta che si lavino spesso le mani?
Devono adottare le norme basilari d’igiene. Quindi, certamente lavare le mani, ripetendo
l’operazione spesso e facendolo per bene. Non devono poi buttare cose in giro. Ed è bene
che utilizzino i fazzoletti usa e getta.
Tra le misure preventive prese dal Governo, c’è quella di tornare a chiedere il
certificato medico dopo 5 giorni d’assenza: è d’accordo?
Penso che la motivazione della misura sia quella di fornire una certificazione che la persona
è guarita. Se un individuo ha l’influenza e la persona torna in classe, deve passare dal
medico. Sapendo che la scomparsa dei sintomi coincide con la fine dalla contagiosità.
Inoltre, in questo modo si si tranquillizza la società.
In quale periodo il contagiato può trasmettere il virus?
L’incubazione media va tra i 10 e i 12 giorni: per questo motivo l’isolamento del soggetto
con Coronavirus è di due settimane. Sulla contagiosità c’è molto dibattito: di sicuro, dal
giorno antecedente ai sintomi si può essere infettivi. Certo, se si ha un decorso lieve,
allora è anche molto meno trasmettitore del virus. In ogni caso, due giorni dopo la
scomparsa dei sintomi non si infetta più.
Si può trasmettere il Coronavirus in un’aula scolastica qualora vi sia un alunno o
un docente infettato?
Non è così scontato. Di prassi, nel contatto a rischio bastano 10 o 15 minuti, però occorre
anche stare a meno due metri di distanza dalla persona con infezione. Inoltre, non tutti
quelli che sono a contatto con il malato, si ammalano. È esemplare il paziente 1 che
giocava a calcio nel Nord Italia: ha frequentato i compagni di squadra, si è spogliato con
loro e ha fatto la doccia, ma solo 7 compagni su 17 alla fine sono stati infettati.
Ci può dare delle percentuali di contagio?
In caso di contatto prolungato e ravvicinato, la probabilità di trasmissione del Coronavirus
è del 10-15%. Dipende anche molto dalla risposta individuale, quindi dal grado di anticorpi
e predisposizioni che ognuno di noi possiede. E comunque nel 95% dei casi si supera
senza gravi complicazioni.
Indossare la mascherina, anche a scuola, può servire per ridurre le possibilità di
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contagiarsi?
In linea generale, la mascherina serve a limitare le possibilità di acquisire il virus. Però,
andare in giro con la mascherina non ha senso, perché serve principalmente a chi è infetto
a non trasmettere il virus, ma non è uno schermo per evitare di prenderlo. Infatti, non è
raccomandata da nessuno che si trovi al di fuori delle zone rosse. Andare in giro in questo
momento con la mascherina in una località lontana dai focolai e dove non ci sono casi, non
è giustificato.
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Quali sono le mascherine davvero efficaci contro il
Coronavirus?
Coronavirus, ormai è psicosi. Nonostante le continue rassicurazioni da
parte del Ministero della Salute, del Cnr e dei responsabili dei principali
ospedali d’Italia, l’aumento dei casi positivi degli ultimi giorni ha scatenato
una vera e propria corsa ai viveri, soprattutto nelle regioni maggiormente
colpite ma anche nel resto d’Italia. Ed è corsa anche all’ultima mascherina.
www.greenreport.it

PARTNERS

Nelle farmacie non se ne trovano quasi più. Le mascherine sono praticamente una
rarità e Carnevale non c’entra niente.
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Tra gli effetti del coronavirus vi è anche questo: usare la mascherina sperando di
mettersi al riparo dal contagio. Dal canto suo, l’Oms ha già fatto sapere da tempo che la
maggior parte di quelle in vendita sono praticamente inutili, adatte forse a un
travestimento di carnevale.
Le uniche che potrebbero mettere al riparo dal Coronavirus infatti devono
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appartenere a una categoria ben precisa e devono riuscire a coprire naso, bocca e
mento.
Quali sono le mascherine realmente efficaci
A spiegarlo sono gli stessi produttori, attraverso le parole di Claudio Galbiati,
presidente di Assosistema Safety, seondo cui le macherine filtranti efficaci devono
avere marcatura CE. Inoltre, stando a quanto precisato dall’Oms, esse devono essere
conformi alla norma EN 149. In altre parole alla valida marcatura CE deve seguire il
numero dell’organismo di controllo che ne autorizza la commercializzazione. Esse
inoltre devono avere un filtro e coprire dal naso al mento.

“Spesso, specialmente nei grandi centri commerciali, si trovano mascherine non classificabili come dispositivi di protezione
individuale e perciò non efficaci contro il coronavirus. Attenzione, quindi, a scegliere prodotti conformi ed efficaci con informazioni
verificate e coerenti” prosegue Galbiati.

Leggiamo le etichette
Se proprio dobbiamo acquistarle quindi almeno cerchiamo di scegliere quelle che
funzionano davverio. Esse devono riportare i codici Ffp2 e Ffp3 che hanno un’efficacia
filtrante del 92% e del 98%.
A queste si aggiungono anche i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di solito
usate durante le lavorazioni che espongono a materiale aerodisperso, sotto forma di
polveri, fibre, fumi e nebbie. Anche in questo caso, le cosiddette “semimaschere
filtranti antipolvere” hanno dei filtri capaci di trattenere il materiale in sospensione.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI

Ricostruito in 3D il volto di Nefertiti

Fonti di riferimento: IlSole24ore, Popeconomy
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Ricordiamo che il Ministero della salute ha difusso una serie di indicazioni da seguire
per ridurre al minimo il rischio del contagio: è fondamentale lavare spesso e bene le
mani ed evitare di toccare occhi, naso e bocca ma soprattutto, raccomanda il Ministero
di “usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone
malate”.
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Coronavirus.
Toscana, due
contagiati. Rossi:
"Non c'è focolaio"

Chi sono i due pazienti e la ricostruzione dei contatti più stretti. Sono in ospedale ma non gravi e l'istituto di
sanità deve confermare ancora il test. E poi l'aggiornamento sulle scuole
di CARMELA ADINOLFI

ABBONATI A

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

“Stazionarie e discrete”. Sono le condizioni cliniche dei primi due contagiati
dal coronavirus in Toscana. Si tratta di un imprenditore di 63 anni di Firenze e
di un informatico di 49 anni di Pescia, nel Pistoiese. Entrambi non in gravi
condizioni, sono ricoverati da martedì notte nei reparti di malattie infettive
dell’ospedale di Ponte a Niccheri e di Pistoia. La Asl ha subito avviato l'indagine
epidemiologica per individuare parenti, amici, colleghi e personale sanitario che
devono essere messi in quarantena.
Quaranta, in totale, le persone venute a contatto con l’informatico di Pescia, che
si era messo a casa in auto quarantena. Tra questi i familiari (l'uomo ha due figli)
ma gran parte sono i colleghi dell'azienda in provincia di Pistoia dove lavora.
Secondo quanto è stato ricostruito, il quarantanovenne è tornato nello
stabilimento lo scorso 21 febbraio, dopo che per tre giorni - e fino al giorno
prima - era stato a Codogno, in Lombardia per motivi professionali. “Ma per il
momento - ha spiegato il presidente della conferenza, Riccardo Franchi abbiamo deciso di non prendere decisioni drastiche in quanto non sono state
ravvisate situazioni di emergenza". Le scuole restano aperte in tutta l'area, tranne
che a Pescia, dove la cittadina festeggia il santo patrono.
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NIENTE PANICO I CONSIGLI SU COSA FARE
Più difficile, invece, ricostruire la rete di contatti dell’imprenditore fiorentino. Oltre
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ai familiari (moglie e figli in età scolare) e al personale che l’ha accolto al pronto
soccorso di Santa Maria Nuova (dove ha fatto un percorso dedicato ai casi a
rischio) si dovrà fare l’elenco di tutte le persone frequentate dall’uomo sin dal suo
rientro dall’Oriente (dove ha un’azienda) con un volo dall'aeroporto di Singapore
nella prima metà di gennaio. Visto il tempo passato è praticamente certo che lui
possa aver "incrociato" una persona con il virus nelle settimane successive
quando era già in Italia, quindi siano davanti a un nuovo caso di ricerca del
paziente zero che non si trova (per ora).
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ASTE GIUDIZIARIE

Non c'è focolaio. In Toscana "ci sono solo due casi di tamponi positivi per i quali
manca ancora la conferma definitiva dal Ministero. Per il momento la situazione
è sotto controllo. Non c’è un focolaio, né è stata definita una zona con la più
elevata possibilità di contagio. Il sistema di prevenzione e controllo messo in atto
sembra funzionare" dice il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.
Appartamenti Via del Pozzo - 1024000

Scuole. Nessuna chiusura. Le scuole di ogni ordine e grado, sia di Firenze che
di tutta la Regione, rimarranno aperte e le lezioni saranno regolari. Mentre è
confermato lo stop a tutte le gite e le uscite didattiche, anche in città. Lo ha
comunicato il sindaco Dario Nardella che in un post su Facebook ha ricordato
“niente panico, seguite il decalogo ministeriale e per le emergenze contattate i
numeri specifici". E lo ha ribadito il presidente della Regione Enrico Rossi:
"Qualcuno mi dovrebbe motivare il perché della chiusura delle scuole” ha detto
Rossi al termine di un incontro coi sindaci sull'emergenza coronavirus. "Io non
trovo una ragione tecnica e scientifica che consenta di fare un intervento di
chiusura delle scuole, se non un voler rispondere a una domanda di
provvedimenti. Ma noi abbiamo lavorato e preso i provvedimenti giusti".

Istituto Vendite Giudiziarie di Siena
Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo
Visita gli immobili della Toscana

a Firenze
Scegli una città
Firenze
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

L'assessora fa sapere, fra le altre cose, che la task force regionale ha stabilito di
trattare i casi collegati al virus polmonare "in ospedali dotati di letti di malattie
infettive e di terapia intensiva. I presidi dotati di malattie infettive sono 12". Nel
complesso i posti letto per le malattie infettive a disposizione sono 66 nell'area
vasta nord ovest, 78 nella centro, 65 nella sud est. Inoltre i posti di terapia
intensiva e sub-intensiva sono 173 nell'area nord ovest, 203 nella centro e 69 sud
est.
Pulizie straordinarie sui bus A Firenze Ataf, che gestisce il servizio dei bus, ha
programmato pulizie e bonifiche straordinarie e ha “intensificato e potenziato gli
interventi di sanificazione” su mezzi e biglietterie. “Tutti gli autobus, i locali e le
biglietterie aziendali - spiega Ataf - sono inoltre dotati di un kit aggiuntivo di
pronto soccorso, integrato con prodotti aggiuntivi specifici, utilizzabile in caso di
necessità. L’Azienda ha inoltre intrapreso un’attività di sensibilizzazione sia per il
personale viaggiante e di front office, che per tutti i dipendenti e darà tempestiva
e continua informazione -attraverso i consueti canali di comunicazione aziendali-
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Mascherine Sempre dalla Regione arriva l’allarme sulla difficoltà di reperire le
mascherine per il personale sanitario: “Stiamo cercando le mascherine, stiamo
cercando di provvedere, perchè questo è l'aspetto drammatico che ci troviamo a
gestire: abbiamo ordinato per tutti, senza badare a spese, quantitativi
straordinari che spero ci possano arrivare quanto prima", ha spiegato Rossi.
Un’emergenza denunciata in consiglio regionale anche dall'assessore alla sanità
Stefania Saccardi: “C’è una grave carenza sul mercato internazionale di tali
presidi - ha spiegato Saccardi - per quanto Estar (l'ente di supporto tecnico
amministrativo regionale) si sia immediatamente attivata per reperire le forniture,
cosa che ci consente di affrontare l'immediato con tranquillità, dobbiamo
pensare ad una situazione che sicuramente non si esaurirà nel breve periodo per
cui è indispensabile razionalizzare con estremo rigore le scorte di cui
disponiamo"
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delle eventuali prescrizioni che dovessero essere emesse dal Ministero della
Salute, dagli enti locali competenti nonché dalla Direzione aziendale”
A Pisa, intanto, il Comune ha disposto il rafforzamento della sanificazione di tutti
gli scuolabus e ha chiesto alle ditte che hanno in appalto il servizio di refezione
scolastica di rafforzare tutte le misure igienico-sanitarie relative alla
somministrazione dei pasti nelle scuole comunali. E sempre a Pisa il Cnr, dopo
avere sospeso riunioni e convegni, ha deciso di chiudere in via precauzionale la
biblioteca (che ha una capienza di circa 100 posti) fino a data da stabilirsi,
anche se il personale addetto resterà in servizio.
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Un popolo di saputelli, faziosi e navigatori del web: in Italia anche
un'emergenza sanitaria come quella del Coronavirus diventa bandiera
politica e finisce in caciara. Così il più complesso dei problemi diventa una
disputa da bar dove tutti hanno in mano soluzioni risolutrici a buon mercato,
mentre qualcuno fabbrica moneta sonante da spendere nel mercato politico.
La grave colpa del governo italiano sarebbe la mancata "quarantena", che
invece sarebbe stata fatta negli altri paesi. Così un esercito di italici bonitori
hanno invocato la reclusione forzata di migliaia di persone, apertura dei
ghetti e chissà altro in nome dell'emergenza sanitaria. Ebbene: nessun
paese europeo ha imposto la "quarantena obbligatoria forzata", né ha
rinchiuso le persone atterrate da paesi a rischio. In UK, Germania e
Francia si è attuato forme di sensibilizzazione e tracciatura delle persone
provenienti da aree a rischio, fatte banalmente tramite dei moduli di
autodenuncia in aeroporto.
Ad un'analisi razionale la 'quarantena' come la intendono i più "arditi" è
impossibile in primis per motivi tecnici: vi immaginate lo sforzo operativo
per trovare spazi di reclusione e personale operativo per migliaia e migliaia
di persone? C'è poi un problema politico: una limitazione delle libertà

Il sondaggio della settimana

Referendum sul taglio dei
parlamentari, andrai a votare?
Sì
No

personali di siffatta portata in un paese democratico deve quantomeno
Vota

essere motivato da impellenti e fattuali pericoli sociali, era questa la
condizione prima del focolaio del lombardo-veneto? Non a caso nel

pubblicità
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momento in cui ci sono stati i casi accertati, il Governo si è prontamente
attivato con obbligatorietà di isolamento per soggetti entrati in contatto con il
virus e l'obbligatorietà (articolo 650 del codice penale) della comunicazione
se si proviene da aree a rischio, oltre alle ormai note misure di quarantena
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per le aree colpite. C'è anche un problema sanitario: mettere insieme
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Ascolta la Radio degli Azzurri

migliaia di persone a rischio contagio, qualora uno di loro avesse contratto il
virus, non significherebbe creare un lażżerétto e un focolare di contagiati? A
deludere i 'balilla sovranisti' ad Omnibus è stato lo stesso Walter Ricciardi
dell'Oms, colui che ha lanciato il j'accuse per la mancata "quarantena", il
quale ha ammesso che "certo si intende misure di tracciamento, non altro".
Questa era l'unica misura giustificabile in quel momento.
Anche se l'Italia non ha organizzato a livello nazionale un percorso di
tracciamento, molte regioni italiane, tra cui proprio la Toscana al centro
delle critiche, ha messo in campo misure simili. La maggior parte degli
ormai "famosi" cinesi di Prato tornati dal capodanno, ad esempio, sono
sotto "sorveglianza attiva volontaria": resi noti dei rischi si è consigliato la
permanenza domiciliare per 14 giorni assistita da un medico, una misura
che si basa anche sul fatto che è interesse delle singole persone 'a rischio'
quello di sapere se sono o meno malate e quindi di farsi assistere dai
sanitari. Certo, come ha denunciato Walter Ricciardi la tracciabilità non
faceva parte di un piano operativo nazionale, è stata disorganizzata e
demandata a livello territoriale, senza la supervisione delle massime autorità
sanitarie nazionali. Ma dire che non si è fatto nulla per "buonismo" o che
altrove lo si è fatto meglio, è fuorviante. Le maglie in Europa non erano meno
larghe che in Italia.
Ma le falle ci sono state. Un errore è stato quello di attuare il blocco aereo

gonews.it

dei voli dalla Cina, ma senza tenere in considerazione i voli con scalo: o il

34.183 "Mi piace"

piano era a livello comunitario o aveva poco senso. Ma il grandissimo errore
italiano è un altro e anche questo c'entra poco con il buonismo, ma più con la
nostra cara "Italia alle vongole": è assurdo che gli ospedali non avessero

Mi piace

Scopri di più

tutte le precauzioni necessarie, dalle mascherini ai check-in al pronto
soccorso, è assurdo che il contagio si sia diffuso ampliamente proprio in un
ospedale, è assurdo che i morti siano avvenuti nelle strutture sanitarie. Il

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

personale sanitario non era preparato all’emergenza e questa è stata
una gravissima mancanza. I tanti casi registrati, e le morti, sarebbero proprio
la conseguenza del contagio avvenuto in ospedale, come certifica in
un'intervista al Corriere della Sera il professore ordinario di Malattie Infettive
e primario del Sacco di Milano Massimo Galli, ed è lo stesso Conte che
proprio stamattina ha affermato che "il focolaio è nato perché un ospedale
non ha seguito i protocolli", fatto gravissimo di cui è responsabile tanto il
governo che le autorità sanitarie. Una grossa falla la cui colpa non sta
nell'ideologia politica, ma nell'efficacia degli strumenti di prevenzione messi
in atto. Il problema, quindi, non è stata la "mancata quarantena" o il
"buonismo", ma semmai la scarsa efficienza delle misure minime e della
fornitura dell'equipaggiamento necessario.
Insomma è facile per una parte politica agitare il mito del "buonismo
irresponsabile", untore del popolo italiano per rilanciare politicamente una
vulgata naziona-sovranista e di chiusura delle frontiere, ma i problemi
possibile, né giustificabile.

Empoli, previsioni meteo a 7 giorni
Italia > Toscana > Meteo Empoli

Infine qualche valutazione medica sul Coronavirus che si collega a quanto

mar 25 mer 26 gio 27 ven 28 sab 29 dom 01 lun 02

detto fino ad ora. La semplificazione politica e giornalista evidenzia come
"l'Italia è il terzo paese per contagi" e questo sarebbe appunto colpa delle
mancate misure attuate. Intanto, però, il paziente 0 non è stato ancora trovato
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sono molto più radicati e la quarantena c'entra poco o nulla perché non era
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e fino a quando non si chiarirà chi è e come è entrato non è possibile fare
nessuna relazione tra misure attuate e contagio, questo è un punto di
partenza. Inoltre per il CNR il virus starebbe circolando già da circa un mese
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(il che sarebbe confermato dall'impossibilità di trovare il paziente zero che
avrebbe già contratto e sconfitto il virus); quindi in sostanza il contagio
avrebbe letteralmente scorrazzato in Italia senza che nessuno se ne
accorgesse. Così per molti, tra cui Alessandro Vespignani, direttore del
network Science Institute della Northeastern University di Boston, non
ci sarebbe “nessuna epidemia” perché “i casi adesso vengono scoperti,
ma erano già quasi tutti lì”. Questo porta a due considerazioni: la prima è
che abbiamo un boom di casi perché li stiamo cercando di più, fatto
confermato tra gli altri da CNR e dal noto virologo Burioni su Medical facts:
“Se qualcosa non si cerca, non si trova”, il che tradotto significa che altri
paesi potrebbero avere molti casi, ma non lo sanno perché non li cercano
bene quanto noi; la seconda è che si tratta di un virus dall'altissimo
potenziale di diffusione, ma che per molti non crea alcun problema e dalla
scarsa mortalità.
A fronte dei catastrofismi giornalisti che parlano di "Italia infetta" e
annunciano addirittura l'avvento dell'Anticristo parafrasando i versetti biblici
"Vade retro Virus", la situazione sanitaria andrebbe analizzata
razionalmente. L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine
di migliaia di casi, causa sintomi lievi nell'80-90% dei casi. Nel 10-15%
può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in
terapia intensiva. (dati CNR). Insomma assaltare i negozi, chiudere
frontiere regionali, fare la caccia alle streghe o rinchiudersi in un bunker
sotterraneo non è un comportamento adeguato al rischio. Certo continuare a
paragonare il Coronavirus all'influenza è una sciocchezza (la mortalità qui è
di 1 su 1000) e serve rispettare alla lettera le disposizioni delle autorità
sanitarie in primis perche la capacità di contagio è incredibilmente alta. Se
anche a rischio fossero solo soggetti già debilitati, questo non significa che il
virus sia meno grave, sia chiaro.
Siamo quindi di fronte ad una emergenza e allo stato attuale esistono le
condizioni per attuare forme di quarantena ristretta come quelle messe in
atto al Nord che speriamo facciano velocemente rientrare l'allarme. Che
prima questa misura fosse possibile e che non si sia attuato forme di
tracciabilità analoghe o comunque simili ad altri paesi resta a mio avviso una
strumentalizzazione politica usata da facinorosi per semplificare l'intera
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faccenda e utilizzarla come spauracchio per acquisire consenso. Peraltro
uno dei paesi più restrittivi come gli USA, che hanno persino vietato il rientro
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ai propri cittadini, sta facendo i conti con oltre 50 contagi, dimostrazione che
esiste anche un aspetto di casualità che esula dalle nostre responsabilità
specifiche. Questa posizione è espressa dall’epidemiologo Luigi Lopalco
docente di Igiene ed Epidemia a Pisa secondo cui il focolaio in Italia
“potrebbe essere banalmente frutto del caso in un paese densamente
popolato e con molte occasioni di incontro sociale”.
Riassumendo: l'Italia ha messo in campo le misure prese anche altrove,
senza "buonismi" di sorta, ma allo stesso tempo ha mostrato le evidenti
falle organizzative e operative che contraddistinguono il nostro paese, anche
se bisogna precisare che al momento non è chiaro come il virus sia arrivato
qui, quindi ogni discorso ha poco senso. Ma ciò che non bisogna fare è
lasciarsi sedurre dalle semplificazioni, dalle narrazioni catastrofiche, dallo
sciacalaggio politico o dalla cultura della sfiducia. Siamo inondati da
overdosi di informazione proveniente tanto dal mondo accademico, che di
fonte ad un virus sconosciuto ovviamente si divide, che dal mondo politico, il
quale fomenta focolai di consenso da spendere; ma proviene anche
dall'ultimo uomo della strada che è spesso preda delle sue allucinazioni, il
tutto ampiamente riverberato dai media che mettono ogni voce sullo stesso
piano.
Questa emergenza è una sorta di stress test per capire lo stato di salute e
di coesione della nostra comunità, al momento i primi test sono molto
negativi.

Giovanni Mennillo
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La paura ai tempi del coronavirus,
spiegata dal Sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente
E’ evidente il ruolo di tanti fattori sociali, culturali e di contesto che influiscono sulla percezione dei
rischi
[25 Febbraio 2020]
Fabrizio Bianchi e Liliana Cori (Istituto di Fisiologia
Clinica del CNR) hanno pubblicato una articolata
riflessione sulla rivista online “Scienzainrete“, in merito
al diffondersi di fake news, di allarmismo, di paure e
quindi di comportamenti incontrollati che si stanno
diffondendo insieme all’epidemia di Coronavirus in
atto.
“Insieme all’epidemia si diffonde e cresce la paura.
Non è una novità, anzi è una costante che riguarda
soprattutto le malattie infettive, mentre è molto
attenuata o flebile a riguardo delle malattie non
trasmissibili. Il perché è rintracciabile nella teoria della
comunicazione del rischio, riscontrabile nella storia
della salute pubblica, e confermato anche dalla attuale
vicenda del COVID-19.
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Nella moltitudine di interventi sui media si ritrovano tutti gli ingredienti tipici delle epidemie: accuse, complotti,
strumentalizzazioni, interessi oscuri, pochi che provano a tranquillizzare troppo e molti che pretendono collaborazione
e razionalità di fronte a scenari complessi (che nessuno riesce a conoscere in modo esaustivo).
» Archivio

E’ evidente il ruolo di tanti fattori sociali, culturali e di contesto che influiscono sulla percezione dei rischi. Come
scrive Andrea Cerase nel suo bel libro “Rischio e comunicazione. Teorie, modelli, problemi” (2017), “I risultati del
vasto insieme di ricerche hanno consentito di evidenziare alcune caratteristiche chiave per spiegare la percezione del
rischio e influenzare le decisioni: la familiarità, la controllabilità, la volontarietà dell’esposizione, il potenziale
catastrofico, l’equità, l’immediatezza del pericolo e il livello di conoscenza”. Secondo questa impostazione, e
riprendendo Sandman (1993), la percezione del rischio è il giudizio soggettivo che le persone elaborano riguardo
alle caratteristiche, alla gravità e al modo in cui viene gestito il rischio stesso. Uno degli elementi chiave è il senso di
oltraggio e indignazione che provoca il rischio, outrage, strettamente collegato alla fiducia nelle persone/enti di
controllo e alla familiarità del contesto. Sandman propone il rischio come prodotto tra il pericolo (hazard) e l’outrage.
Il rischio va inteso come valutazione probabilistica (prodotto tra la probabilità che l’evento si verifichi e gravità del

Cnr - siti web

Cospe – cooperazione sostenibile
Babel, il clima siamo noi

» Archivio

058509

Riemergono paure sperimentate nel passato lontano (peste), più vicino (vaiolo) e mai dimenticate. Emergono uno
per uno gli elementi che caratterizzano la percezione del rischio, che deve essere considerata per gestire la
comunicazione del rischio in modo consapevole. Essi consentono di capire le differenze tra malattie infettive e
malattie non trasmissibili.

Meteo ITALIA
Martedì 25 Febbraio

Mer 26

Gio 27

>>

Pag. 210

Data

25-02-2020

Pagina
Foglio

2/2

potenziale danno). Tale valutazione probabilistica è influenzata dall’outrage, elemento chiave per stimare il rischio,
che riguarda sia la natura del rischio che la sua gestione.
Nel recente documento guida sulla comunicazione del rischio ambientale per la salute (EpiAmbNet-CCM, Ministero
della Salute) sono illustrati gli elementi che aumentano o attenuano la paura.
La volontarietà: se il rischio è volontario sembra più basso, se è imposto da altri o non si ha la possibilità di
controllarlo viene percepito come maggiore. E’ chiaro che questa del COVID-19, come tutte le epidemie, non solo
è involontaria, ma evidentemente incontrollabile dai singoli, e sembra poco controllabile anche dalle autorità.
La conoscenza: un rischio nuovo fa più paura e quello di oggi è stato imposto sulla scena come un virus del tutto
sconosciuto e senza rimedio. Un rischio per cause naturali fa meno paura di uno provocato da qualcuno, e le
teorie complottiste aumentano la sensazione di disagio. Un rischio reversibile fa meno paura di un rischio
irreversibile, e se esiste un rischio ma ci sono vantaggi potrebbe anche essere accettabile. Ma in questo caso si
vede come tutti abbiano svantaggi, e la paura della morte, su cui si insiste continuamente, incombe su tutti i
contagiati (a prescindere dal tasso di letalità).

© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano

La fiducia: se si ha fiducia in chi gestisce il rischio, non lo si percepisce così alto. Ma in questo caso tante voci si
levano, anche in modo opportunistico, per minare la credibilità delle istituzioni sanitarie. E una volta persa la
fiducia è difficilissimo riconquistarla. Le divergenze nel mondo scientifico in una situazione di emergenza possono
essere devastanti perché impongono scelte di campo invece di aumentare conoscenze e fiducia.”
di Snpa – Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente
Pubblicità 4w
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La paura ai tempi del Coronavirus
I nfodemia
diFabrizio Bianchi,Liliana Cori
FACEBOOK
Pubblicato il 24/02/2020
Tempo di lettura:6 mins

Insieme all'epidemia si diffonde e cresce la paura. Non è una novità, anzi è una
costante che riguarda soprattutto le malattie infettive, mentre è molto attenuata o
flebile a riguardo delle malattie non trasmissibili. Il perché è rintracciabile nella
058509

teoria della comunicazione del rischio, riscontrabile nella storia della salute
pubblica, e confermato anche dalla attuale vicenda del COVID-19.
Nella moltitudine di interventi sui media si ritrovano tutti gli ingredienti tipici delle
epidemie: accuse, complotti, strumentalizzazioni, interessi oscuri, pochi che
provano a tranquillizzare troppo e molti che pretendono collaborazione e
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razionalità di fronte a scenari complessi (che nessuno riesce a conoscere in modo
esaustivo).
Riemergono paure sperimentate nel passato lontano (peste), più vicino (vaiolo) e
mai dimenticate. Emergono uno per uno gli elementi che caratterizzano la
percezione del rischio, che deve essere considerata per gestire la comunicazione
del rischio in modo consapevole. Essi consentono di capire le differenze tra
malattie infettive e malattie non trasmissibili.
E' evidente il ruolo di tanti fattori sociali, culturali e di contesto che influiscono sulla
percezione dei rischi. Come scrive Andrea Cerase nel suo bel libro "Rischio e
comunicazione. Teorie, modelli, problemi"(2017),"I risultati del vasto insieme di
ricerche hanno consentito di evidenziare alcune caratteristiche chiave per spiegare
la percezione del rischio e influenzare le decisioni: la familiarità, la controllabilità,
la volontarietà dell'esposizione, il potenziale catastrofico, l'equità, l'immediatezza
del pericolo e il livello di conoscenza". Secondo questa impostazione, e
riprendendo Sandman (1993), la percezione del rischio è il giudizio soggettivo che le
persone elaborano riguardo alle caratteristiche, alla gravità e al modo in cui viene
gestito il rischio stesso. Uno degli elementi chiave è il senso di oltraggio e
indignazione che provoca il rischio, outrage,strettamente collegato alla fiducia
nelle persone/enti di controllo e alla familiarità del contesto. Sandman propone il
rischio come prodotto tra il pericolo (hazard) e l'outrage.
Il rischio va inteso come valutazione probabilistica (prodotto tra la probabilità che
l'evento si verifichi e gravità del potenziale danno). Tale valutazione probabilistica
è influenzata dall'outrage, elemento chiave per stimare il rischio, che riguarda sia
la natura del rischio che la sua gestione.
Nel recente documento guida sulla comunicazione del rischio ambientale per la
salute(EpiAmbNet-CCM, Ministero della Salute)sono illustrati gli elementi che
aumentano o attenuano la paura.
• La volontarietà: se il rischio è volontario sembra più basso,se è imposto da
altri o non si ha la possibilità di controllarlo viene percepito come maggiore. E'
chiaro che questa del COVID-19, come tutte le epidemie, non solo è
involontaria, ma evidentemente incontrollabile dai singoli, e sembra poco
controllabile anche dalle autorità.
• La conoscenza: un rischio nuovo fa più paura e quello di oggi è stato imposto
sulla scena come un virus del tutto sconosciuto e senza rimedio. Un rischio per
cause naturali fa meno paura di uno provocato da qualcuno, e le teorie
complottiste aumentano la sensazione di disagio. Un rischio reversibile fa
meno paura di un rischio irreversibile, e se esiste un rischio ma ci sono
vantaggi potrebbe anche essere accettabile. Ma in questo caso si vede come
tutti abbiano svantaggi, e la paura della morte,su cui si insiste continuamente,
058509

incombe su tutti i contagiati(a prescindere dal tasso di letalità).
• La fiducia: se si ha fiducia in chi gestisce il rischio, non lo si percepisce così
alto. Ma in questo caso tante voci si levano, anche in modo opportunistico, per
minare la credibilità delle istituzioni sanitarie. E una volta persa la fiducia è
difficilissimo riconquistarla. Le divergenze nel mondo scientifico in una
situazione di emergenza possono essere devastanti perché impongono scelte
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di campo invece di aumentare conoscenze e fiducia.
Alla luce di quanto detto si comprende perché l'attenzione per l'evoluzione di
questa epidemia non sia comparabile con quella dedicata alle malattie non
trasmissibili, in particolare a quelle provocate dall'inquinamento ambientale.
Il primo elemento di distinzione è che la paura per malattie con meccanismo
deterministico, cioè con trasmissione diretta (il contatto determina l'infezione) è
ben diversa dalla paura per malattie con meccanismo probabilistico, in cui a una
esposizione (a inquinamento) corrisponde un aumento della probabilità di
ammalarsi. In termini più formali, le malattie infettive hanno un'unica causa
necessaria mentre le malattie non trasmissibili hanno molteplici cause (rete di
causazione) che non sono di solito né necessarie né sufficienti.
COVID-19 non si sottrae a tutto questo. La paura è insita nelle sue caratteristiche e
non è completamente gestibile, tanto meno con richiami generici a dominare la
paura, come non è evitabile un sovrappiù di preoccupazione pubblica perla
gestione di un problema così complesso.
In nome del dovere di informare e del diritto di conoscenza, ambedue sacrosanti,
tutti gli organi di informazione e i social-media offrono in diretta l'aggiornamento
del numero dei contagiati e di ogni nuovo decesso, corredati col numero di cittadini
sottoposti a misure di contenimento. Ogni decesso assume un peso enorme e
aumenta paura e smarrimento.
In realtà, l'OMS rilascia rapporti giornalieri con il necessario livello di dettaglio per
valutare non solo l'entità complessiva del fenomeno ma anche la sua progressione.
Nei rapporti si trova la popolazione residente, il numero di casi contagiati
confermati(secondo la definizione OMS) per giorno e cumulati, il numero di morti
per giorno e cumulati letalità cumulato, e altre informazioni, inclusi i casi sospetti e
la curva dell'andamento epidemico. Il tasso di letalità calcolabile, usando come
denominatore non i casi malati ma tutti i casi contagiati (che,fortunatamente,solo
in parte sono o diventeranno malati), da una informazione interessante sulla
diversa fase temporale delle epidemie in Cina e negli altri Paesi. Al 23 febbraio, il
tasso di letalità in Cina è attestato attorno al 3,2% mentre negli altri Paesi è di circa
l'1%. In Italia, in considerazione del fatto che l'epidemia è in fase crescente, il tasso
di letalità varia tra il 2% e il 3%, ma l'attenzione è tutta spostata sulla progressione
dei contagiati e dei morti: numeri assoluti molto piccoli che producono una paura
molto grande.
Ci si awita così in una danza macabra dell'informazione che non ha riscontro in
nessun altro campo della sanità.
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Non per le influenze "normali", che producono ordini di grandezza in più di
contagiati (l'ISS stima che ogni anno le sindromi simil-influenzali coinvolgono circa
il 9% dell'intera popolazione italiana) e oltre 6.000 decessi per cause dirette e
indirette. Si tratta di un tasso di letalità di circa 1 su 1.000 che, pur essendo molto
più basso rispetto a quello del COVID-19, in considerazione dell'elevatissimo
numero di contagiati, produce un numero non trascurabile di decessi.
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Nessun confronto viene fatto poi con i decessi dovuti all'inquinamento dell'aria,
oltre 100 al giorno in Italia (con stime più prudenziali) o il doppio secondo le stime
dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, ma ai quali è data meno attenzione perché
ritenuti, a torto, aleatori.
Dunque, respirare o ingerire un virus pericoloso, come COVID-19, evocano un
timore diverso e solitamente maggiore rispetto a respirare o ingestire una particella
ultrafine carica di sostanze cancerogene.
Un altro elemento che differenzia le malattie infettive da quelle non trasmissibili è
la possibilità di contenere il problema: da una parte l'isolamento, la chiusura di
aree e funzioni per evitare che le persone si trasmettano il virus, dall'altra le azioni
per abbassare l'esposizione a inquinanti ormai ubiquitari, con discussioni
infuocate sull'efficacia delle misure (es. dibattito sullo stop alle auto euro x).
La combinazione tra modalità di trasmissione, meccanismo di generazione di
malattia, gestione del rischio e paura intrinseca travalicano l'entità dell'impatto
sulla salute.
Si tratta di una paura ben diversa da quanto preconizzato da Hans Jonas,secondo
il quale la responsabilità verso il futuro implica una "euristica della paura", una
paura che sarebbe da recuperare dal nostro bagaglio biologico per imparare ad
usarla come uno strumento che ci induce alla prudenza.
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Dire alla gente "non fatevi prendere dal panico" è perfettamente inutile.
Essenzialmente per due motivi:1. In presenza di un decreto che blocca tutto,
chiude scuole e teatri, cancella convegni, etc. si crea una fastidiosa dissonanza. 2.
Anche in assenza di queste misure, nella frase "Niente Panico" il Panico cancella il
Niente,e resta padrone del messaggio.
Continua a leggere
1183 letture
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Fabrizio Bianchi e Liliana Cori (Istituto di Fisiologia Clinica del CNR) hanno pubblicato
una articolata riflessione sulla rivista online "Scienzainrete", in merito al diffondersi di
fake news, di allarmismo, di paure e quindi di comportamenti incontrollati che si

La qualità dell'ambiente
in Emilia-Romagna,
l'annuario Arpae

stanno diffondendo insieme all'epidemia di Coronavirus in atto.
"Insieme all'epidemia si diffonde e cresce la paura. Non è una novità, anzi è una

058509

costante che riguarda soprattutto le malattie infettive, mentre è molto attenuata o
flebile a riguardo delle malattie non trasmissibili. Il perché è rintracciabile nella teoria
Carica altri ).

della comunicazione del rischio, riscontrabile nella storia della salute pubblica, e
confermato anche dalla attuale vicenda del COVID-19.

Eventi e formazione

Nella moltitudine di interventi sui media si ritrovano tutti gli ingredienti tipici delle
epidemie: accuse, complotti, strumentalizzazioni, interessi oscuri, pochi che provano
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Napoli, Green
Symposium 2020
rimandato ad aprile

a tranquillizzare troppo e molti che pretendono collaborazione e razionalità di fronte a
scenari complessi (che nessuno riesce a conoscere in modo esaustivo).
Riemergono paure sperimentate nel passato lontano (peste), più vicino (vaiolo) e mai
dimenticate. Emergono uno per uno gli elementi che caratterizzano la percezione del

Alfabeto per l'ecologia:
aria

rischio, che deve essere considerata per gestire la comunicazione del rischio in modo
consapevole. Essi consentono di capire le differenze tra malattie infettive e malattie
non trasmissibili.

Rinviato al 5 giugno il
primo Festival del
giornalismo ambientale

E' evidente il ruolo di tanti fattori sociali, culturali e di contesto che influiscono sulla
percezione dei rischi. Come scrive Andrea Cerase nel suo bel libro "Rischio e
comunicazione. Teorie, modelli, problemi"(2017),"I risultati del vasto insieme di
ricerche hanno consentito di evidenziare alcune caratteristiche chiave per spiegare la
percezione del rischio e influenzare le decisioni: la familiarità, la controllabilità, la

Carica altri >

volontarietà dell'esposizione, il potenziale catastrofico, l'equità, l'immediatezza del
pericolo e il livello di conoscenza". Secondo questa impostazione, e riprendendo
Sandman (1993), la percezione del rischio è il giudizio soggettivo che le persone
Lavora con noi

elaborano riguardo alle caratteristiche, alla gravità e al modo in cui viene gestito il
rischio stesso. Uno degli elementi chiave è il senso di oltraggio e indignazione che
provoca il rischio, outrage, strettamente collegato alla fiducia nelle persone/enti di

Concorso per 15
ingegneri indetto da
Arpa Veneto

controllo e alla familiarità del contesto. Sandman propone il rischio come prodotto tra
il pericolo (hazard) e l'outrage.
Il rischio va inteso come valutazione probabilistica (prodotto tra la probabilità che

Selezione pubblica per
un incarico a tempo
determinato di dirigente
ambientale in Arpa
Veneto

l'evento si verifichi e gravità del potenziale danno). Tale valutazione probabilistica è
influenzata dall'outrage, elemento chiave per stimare il rischio, che riguarda sia la
natura del rischio che la sua gestione.
Nel recente documento guida sulla comunicazione del rischio ambientale per la salute

14/02/2020

(EpiAmbNet-CCM, Ministero della Salute) sono illustrati gli elementi che aumentano o
attenuano la paura.

Carica altri

• La volontarietà: se il rischio è volontario sembra più basso, se è imposto da altri o
non si ha la possibilità di controllarlo viene percepito come maggiore. E' chiaro che

Video

questa del COVID-19, come tutte le epidemie, non solo è involontaria, ma
evidentemente incontrollabile dai singoli, e sembra poco controllabile anche dalle

Il riscaldamento globale
sta accelerando

autorità.
• La conoscenza: un rischio nuovo fa più paura e quello di oggi è stato imposto sulla
scena come un virus del tutto sconosciuto e senza rimedio. Un rischio per cause
naturali fa meno paura di uno provocato da qualcuno, e le teorie complottiste

Il laboratorio multisito
di Arpa Umbria

aumentano la sensazione di disagio. Un rischio reversibile fa meno paura di un
rischio irreversibile, e se esiste un rischio ma ci sono vantaggi potrebbe anche
essere accettabile. Ma in questo caso si vede come tutti abbiano svantaggi, e la
prescindere dal tasso di letalità).

Il monitoraggio
aerobiologico in Umbria
degli ultimi anni

• La fiducia: se si ha fiducia in chi gestisce il rischio, non lo si percepisce così alto. Ma
in questo caso tante voci si levano, anche in modo opportunistico, per minare la
credibilità delle istituzioni sanitarie. E una volta persa la fiducia è difficilissimo
riconquistarla. Le divergenze nel mondo scientifico in una situazione di emergenza
possono essere devastanti perché impongono scelte di campo invece di
aumentare conoscenze e fiducia."
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paura della morte, su cui si insiste continuamente, incombe su tutti i contagiati (a
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Sempre Liliana Cori e Fabrizio Bianchi, sulla rivista Micron, hanno scritto La
comunicazione ai tempi del Coronavirus
Pietro Greco tratta degli stessi argomenti su "Strisciarossa": Coronavirus, è
emergenza. Informazione e trasparenza per evitare la psicosi
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Giancarlo Sturloni lo fa su OggiScienza: "Quel che bisogna sapere adesso che il
Coronavirus è in Italia"
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lo stesso Fabrizio Bianchi, sempre su Scienzainrete ha scritto anche: "Covid-19:
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letalità, mortalità, guarigione... maneggiare con cura"

Conferenza nazionale Snpa
Altri articoli sulla comunicazione del rischio

Consiglio Snpa

Controlli ambientali

II decalogo ISS-Ministero della Salute sul Coronavirus

Droni Ecola bel

Le pillole antipanico dell'ISS

comunicazione del rischio

Formazione

Epidemiologia ambientale

Frane
TAGS

Emas

Coronavirus

glifosato

GPP

indicatori ambientali
Inquinamento atmosferico
Luca Marchesi
Modellistica

meteorologia

Montagna

Normativa

Neve

open data

Ostreopsis ovata

Ozono pfas plastica
ARTICOLI CORRELATI

ALTRO DALL'AUTORE
PrePair

pm1 O

progetti europei

protezione civile
Raccolta differenziata

Rapporto Ambiente
Sn
rapporto stato ambiente
Arpa Lombardia
COVID-19 #FERMIAMOLOINSIEME

rifiuti urbani

Ambiante a saluta

Arpattbws
II riscaldamento globale sta
accelerando

Riviste siccità siti contaminati

La lezione di Covid-19 sul clima

specie aliene
Stefano Laporta
terremoto

Summer School

Urp

2 Commenti

Federica Fregonese

28/o2/zoz0 at 09:18

Salvatore Tonti

3r072.cn2

058509

Aggiungerei, fra coloro che trattano gli stessi argomenti, scandalizzandomi del
Vostro silenzio che sa di fedeltà al sistema, il Dott. Roberto Gava con il suo
articolo: "Infezione da Coronavirus: informazioni e consigli."

at D9:34

Gentile signora Fregonese, come dipendente di una delle Agenzie regionali in
rete, mi sento offeso dalla sua affermazione pretestuosa incline alla stucchevole
Ritaglio
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Dal Piemonte a Veneto, ecco un resoconto
dei contagi. I numeri sono in continuo
aggiornamento, con test positivi anche al
Sud Italia. I decessi per Covid-19 sono tutti
in persone di una certa età e con patologie
preesistenti
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(foto: Getty Images)

Sono saliti a sette i decessi per Covid-19 in Italia. L’ultima
vittima è un 62enne, morto a Como. Mentre i contagiati salgono
di ora in ora, con due nuovi casi segnalati in Sicilia, uno in Alto

Cnr - siti web

Pag. 220

Data

25-02-2020

Pagina
Foglio

2/5

Adige e uno in Toscana.

Test del tampone a tappeto hanno rivelato al 25 febbraio oltre

VIDEO

200 contagiati (il sito del ministero della Salute riporta
ufficialmente 229 casi, ma i numeri sono in aggiornamento
continuo), con casi che vanno da Torino a Venezia, passando
per Milano e Piacenza, anche se la zona rossa rimane quella in
provincia di Lodi.

Dopo la Lombardia la regione con il maggior numero di casi è il
Veneto, dove si è sviluppato un secondo focolaio e non è
ancora chiaro se sia collegato a quello di Codogno.

I nuovi contagi
Nella notte tra 24 e 25 febbraio è arrivata la notizia che ci sono
altre due persone (marito e moglie) risultate positive al
coronavirus: originarie di Bergamo, si trovavano in vacanza a
Palermo, dove hanno cominciato ad accusare i primi sintomi e
dove sono stati sottoposti al test del tampone. Il gruppo di
turisti coi quali hanno viaggiato è stato posto in isolamento e
sotto osservazione. “Abbiamo immediatamente informato la

task force nazionale e l’Istituto Superiore di Sanità per
concordare le procedure da adottare”, ha detto il presidente
della Regione Sicilia Nello Musumeci. “Siamo impegnati dalla

notte a mettere in atto le procedure previste, che sono state
immediatamente eseguite grazie al lavoro di questi giorni”.

Potrebbe esserci anche il primo caso di Covid-19 a Firenze, un
imprenditore 60enne con aziende in Oriente. Il test del tampone
sarebbe risultato positivo ma si attende la conferma
dell’Istituto superiore di sanità. L’uomo in realtà sarebbe
rientrato in Italia i primi di gennaio per cui si sta vagliando
l’ipotesi che possa essere stato contagiato su suolo italiano da

058509

un suo dipendente che ha accusato sintomi assimilabili a Covid19 nelle scorse settimane. Al momento l’imprenditore fiorentino
si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive del
Policlinico di Careggi.
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Sempre nella serata del 24 febbraio è stato segnalato anche un
possibile caso in Alto Adige, un uomo del posto che era stato in
una delle zone a rischio lombarde.

Gli oltre 200 contagi pongono l’Italia al terzo posto nel mondo
come numero di infetti, dopo la Cina e la Corea del Sud. Sulla
situazione dell’Italia è intervenuta anche l’Oms, che il 26
febbraio sarà in missione a Roma. “Siamo profondamente

preoccupati per l’improvviso aumento dei casi”, ha spiegato il
direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus
.L’organizzazione ha tuttavia riconosciuto che le azioni prese
dall’Italia vanno comunque “nella giusta direzione”.

I decessi
La Lombardia conta anche il maggior numero di vittime (6).
L’ultima a Como, dove è morto un 62enne già affetto da altre
patologie. Nei giorni scorsi sono deceduti un 80enne originario
di Castiglione d’Adda (colpito da infarto è risultato positivo al
test del tampone ed è stato trasferito al Sacco di Milano, dove è
morto), un 88enne a Caselle Landi, un 84enne a Bergamo, una
68enne a Crema (era in terapia oncologica ed è deceduta per
complicanze respiratorie), una 75enne di Casalpusterlengo
(morta in casa).

La prima vittima in ordine temporale è stato un 78enne di Vo’
Euganeo, in Veneto. Tutti i decessi, sottolineano le autorità,
erano individui anziani e/o con uno stato di salute
compromesso da patologie preesistenti.

Di poco fa le dichiarazioni di Walter Ricciardi, menbro italiano
del comitato esecutivo dell’Oms, al Messaggero: il Covid-19, “non

è come una normale influenza, ha un tasso di letalità più alto. E
soprattutto, se non la fermiamo rapidamente, rischia di
richiedere un numero di posti di terapia intensiva superiore a
058509

quelli che ci sono nei nostri ospedali”. L’arrivo del caldo “potrà
aiutarci”, ma “non sarà il clima a fermarlo, lo fermerà le misure
che metteremo in atto”. “Per il vaccino
vaccino
vaccino serviranno due anni”,
avverte.
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L’inizio dell’epidemia
L’epidemia di Covid-19 in Italia è stata scoperta dal ricovero di
un 38enne di Codogno, originario di Castiglione D’Adda in
provincia di Lodi. Presentatosi più di una volta in Pronto
soccorso per quella che sembrava un’influenza, è stato
necessario trasferirlo in terapia intensiva e a seguito di indagini
approfondite è emerso un possibile legame con la Cina. Aveva
frequentato un manager italiano tornato a fine gennaio proprio
dal paese asiatico. Tuttavia nelle ore seguenti è emerso
chiaramente l’estraneità del manager: non è lui il paziente zero.
Tuttora l’origine del focolaio lombardo rimane sconosciuta.

Data anche la fervente vita sociale e lavorativa del 38enne di
Codogno la macchina del tracing
tracing
tracing è entrata subito in azione
rintracciando i contatti diretti e isolando l’ospedale di Codogno
in primis per poi mettere in quarantena i comuni di Codogno,
Castiglione d’Adda e altri limitrofi. Nelle ore successive sono
emersi ulteriori casi, tra cui un compagno di calcetto del
paziente 1, anch’egli ricoverato in terapia intensiva con una
grave polmonite.

I numeri dell’epidemia nel mondo
Secondo quanto riportato ad ora dall’Oms e ripreso dal nostro
Ministero della Salute, in tutto il mondo (34 Paesi coinvolti) il
numero totale di casi confermati di Covid-19 è 80.142 dall’inizio
dell’epidemia, con 2.698 decessi.

IL FUTURO DEI MEDIA
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Il piano editoriale è morto?
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La domanda è ...
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Il principale focolaio epidemico rimane in Cina, dove i casi
confermati clinicamente e in laboratorio sarebbero 77.779, con
2.666 morti. Segue la Corea del Sud con 763 casi confermati, e
poi l’Italia.

Va sottolineato, comunque, che la grande maggioranza dei casi
di Covid-19 mostra sintomi lievi, e una percentuale ancora
maggiore (il Cnr di Pavia stima il 95%) guarisce e si ristabilisce
completamente.

L’applicativo interattivo online della Johns Hopkins University
(che trae i dati da fonti cinesi, statunitensi, europee e da
organizzazioni internazionali come l’Oms) riporta 27.789 guariti
su un totale di 80.289 casi confermati.

I decessi riguardano prevalentemente persone anziane e/o con la
salute compromessa da condizioni pregresse.
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La paura ai tempi del Coronavirus
Infodemia
di Fabrizio Bianchi, Liliana Cori
FACEBOOK

TWITTER

Pubblicato il 24/02/2020
Tempo di lettura: 6 mins
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Insieme all’epidemia si diffonde e cresce la paura. Non è una novità, anzi è una
costante che riguarda soprattutto le malattie infettive, mentre è molto attenuata o
flebile a riguardo delle malattie non trasmissibili. Il perché è rintracciabile nella
teoria della comunicazione del rischio, riscontrabile nella storia della salute
pubblica, e confermato anche dalla attuale vicenda del COVID-19.
Nella moltitudine di interventi sui media si ritrovano tutti gli ingredienti tipici delle
epidemie: accuse, complotti, strumentalizzazioni, interessi oscuri, pochi che
provano a tranquillizzare troppo e molti che pretendono collaborazione e
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razionalità di fronte a scenari complessi (che nessuno riesce a conoscere in modo
esaustivo).
Riemergono paure sperimentate nel passato lontano (peste), più vicino (vaiolo) e
mai dimenticate. Emergono uno per uno gli elementi che caratterizzano la
percezione del rischio, che deve essere considerata per gestire la comunicazione
del rischio in modo consapevole. Essi consentono di capire le differenze tra
malattie infettive e malattie non trasmissibili.
E’ evidente il ruolo di tanti fattori sociali, culturali e di contesto che influiscono sulla
percezione dei rischi. Come scrive Andrea Cerase nel suo bel libro “Rischio e
comunicazione. Teorie, modelli, problemi” (2017), “I risultati del vasto insieme di
ricerche hanno consentito di evidenziare alcune caratteristiche chiave per spiegare
la percezione del rischio e influenzare le decisioni: la familiarità, la controllabilità,
la volontarietà dell’esposizione, il potenziale catastrofico, l’equità, l’immediatezza
del pericolo e il livello di conoscenza”. Secondo questa impostazione, e
riprendendo Sandman (1993), la percezione del rischio è il giudizio soggettivo che le
persone elaborano riguardo alle caratteristiche, alla gravità e al modo in cui viene
gestito il rischio stesso. Uno degli elementi chiave è il senso di oltraggio e
indignazione che provoca il rischio, outrage, strettamente collegato alla fiducia
nelle persone/enti di controllo e alla familiarità del contesto. Sandman propone il
rischio come prodotto tra il pericolo (hazard) e l’outrage.
Il rischio va inteso come valutazione probabilistica (prodotto tra la probabilità che
l’evento si verifichi e gravità del potenziale danno). Tale valutazione probabilistica
è influenzata dall’outrage, elemento chiave per stimare il rischio, che riguarda sia
la natura del rischio che la sua gestione.
Nel recente documento guida sulla comunicazione del rischio ambientale per la
salute (EpiAmbNet-CCM, Ministero della Salute) sono illustrati gli elementi che
aumentano o attenuano la paura.
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La volontarietà: se il rischio è volontario sembra più basso, se è imposto da
altri o non si ha la possibilità di controllarlo viene percepito come maggiore. E’
chiaro che questa del COVID-19, come tutte le epidemie, non solo è
involontaria, ma evidentemente incontrollabile dai singoli, e sembra poco
controllabile anche dalle autorità.
La conoscenza: un rischio nuovo fa più paura e quello di oggi è stato imposto
sulla scena come un virus del tutto sconosciuto e senza rimedio. Un rischio per
cause naturali fa meno paura di uno provocato da qualcuno, e le teorie
complottiste aumentano la sensazione di disagio. Un rischio reversibile fa
meno paura di un rischio irreversibile, e se esiste un rischio ma ci sono
vantaggi potrebbe anche essere accettabile. Ma in questo caso si vede come
tutti abbiano svantaggi, e la paura della morte, su cui si insiste continuamente,
incombe su tutti i contagiati (a prescindere dal tasso di letalità).
La fiducia: se si ha fiducia in chi gestisce il rischio, non lo si percepisce così
alto. Ma in questo caso tante voci si levano, anche in modo opportunistico, per
minare la credibilità delle istituzioni sanitarie. E una volta persa la fiducia è
difficilissimo riconquistarla. Le divergenze nel mondo scientifico in una
situazione di emergenza possono essere devastanti perché impongono scelte
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di campo invece di aumentare conoscenze e fiducia.
Alla luce di quanto detto si comprende perché l’attenzione per l’evoluzione di
questa epidemia non sia comparabile con quella dedicata alle malattie non
trasmissibili, in particolare a quelle provocate dall’inquinamento ambientale.
Il primo elemento di distinzione è che la paura per malattie con meccanismo
deterministico, cioè con trasmissione diretta (il contatto determina l’infezione) è
ben diversa dalla paura per malattie con meccanismo probabilistico, in cui a una
esposizione (a inquinamento) corrisponde un aumento della probabilità di
ammalarsi. In termini più formali, le malattie infettive hanno un’unica causa
necessaria mentre le malattie non trasmissibili hanno molteplici cause (rete di
causazione) che non sono di solito né necessarie né sufficienti.
COVID-19 non si sottrae a tutto questo. La paura è insita nelle sue caratteristiche e
non è completamente gestibile, tanto meno con richiami generici a dominare la
paura, come non è evitabile un sovrappiù di preoccupazione pubblica per la
gestione di un problema così complesso.
In nome del dovere di informare e del diritto di conoscenza, ambedue sacrosanti,
tutti gli organi di informazione e i social-media offrono in diretta l’aggiornamento
del numero dei contagiati e di ogni nuovo decesso, corredati col numero di cittadini
sottoposti a misure di contenimento. Ogni decesso assume un peso enorme e
aumenta paura e smarrimento.
In realtà, l’OMS rilascia rapporti giornalieri con il necessario livello di dettaglio per
valutare non solo l’entità complessiva del fenomeno ma anche la sua progressione.
Nei rapporti si trova la popolazione residente, il numero di casi contagiati
confermati (secondo la definizione OMS) per giorno e cumulati, il numero di morti
per giorno e cumulati letalità cumulato, e altre informazioni, inclusi i casi sospetti e
la curva dell’andamento epidemico. Il tasso di letalità calcolabile, usando come
denominatore non i casi malati ma tutti i casi contagiati (che, fortunatamente, solo
in parte sono o diventeranno malati), da una informazione interessante sulla
diversa fase temporale delle epidemie in Cina e negli altri Paesi. Al 23 febbraio, il
tasso di letalità in Cina è attestato attorno al 3,2% mentre negli altri Paesi è di circa
l’1%. In Italia, in considerazione del fatto che l’epidemia è in fase crescente, il tasso
di letalità varia tra il 2% e il 3%, ma l’attenzione è tutta spostata sulla progressione
dei contagiati e dei morti: numeri assoluti molto piccoli che producono una paura
molto grande.
Ci si avvita così in una danza macabra dell’informazione che non ha riscontro in
nessun altro campo della sanità.
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Non per le influenze “normali”, che producono ordini di grandezza in più di
contagiati (l’ISS stima che ogni anno le sindromi simil-influenzali coinvolgono circa
il 9% dell’intera popolazione italiana) e oltre 6.000 decessi per cause dirette e
indirette. Si tratta di un tasso di letalità di circa 1 su 1.000 che, pur essendo molto
più basso rispetto a quello del COVID-19, in considerazione dell’elevatissimo
numero di contagiati, produce un numero non trascurabile di decessi.
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Nessun confronto viene fatto poi con i decessi dovuti all’inquinamento dell’aria,
oltre 100 al giorno in Italia (con stime più prudenziali) o il doppio secondo le stime
dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, ma ai quali è data meno attenzione perché
ritenuti, a torto, aleatori.
Dunque, respirare o ingerire un virus pericoloso, come COVID-19, evocano un
timore diverso e solitamente maggiore rispetto a respirare o ingestire una particella
ultrafine carica di sostanze cancerogene.
Un altro elemento che differenzia le malattie infettive da quelle non trasmissibili è
la possibilità di contenere il problema: da una parte l’isolamento, la chiusura di
aree e funzioni per evitare che le persone si trasmettano il virus, dall’altra le azioni
per abbassare l’esposizione a inquinanti ormai ubiquitari, con discussioni
infuocate sull’efficacia delle misure (es. dibattito sullo stop alle auto euro x).
La combinazione tra modalità di trasmissione, meccanismo di generazione di
malattia, gestione del rischio e paura intrinseca travalicano l’entità dell’impatto
sulla salute.
Si tratta di una paura ben diversa da quanto preconizzato da Hans Jonas, secondo
il quale la responsabilità verso il futuro implica una “euristica della paura”, una
paura che sarebbe da recuperare dal nostro bagaglio biologico per imparare ad
usarla come uno strumento che ci induce alla prudenza.
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Grignolio: “Parliamo di virus e vaccini ai
bambini: non si spaventano”

Aste Giudiziarie

Terreni Rovolon PD 795 mq, - 82000

Docente di storia della medicina e bioetica: “I piccoli possono
affrontare temi su aspetti fondamentali della vita”

Terreni Rovolon PD 1070 mq, - 106000

FEDERICO TADDIA

Vendite giudiziarie - Il Corriere delle
Alpi



Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.
Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
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questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per
difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».

Annunci
Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non

Appartamenti Colturano Berlinguer

sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».
Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».

Appartamenti Lodi Passerina - Via San
Colombano

Trova tutte le aste giudiziarie

Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».
E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con
l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che
la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non
solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
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gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».
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Coronavirus, Speranza e Borrelli
alla task force della Protezione
Civile. Le immagini
Coronavirus, negativo ai
test il bambino di Cava de'
Tirreni. Il servizio
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Coronavirus, ricerca del Cnr di
Pavia: i sintomi, i soggetti più
colpiti, l'indice di mortalità. I
risultati
23.02.2020 - 10:13
Coronavirus, arrivano i risultati del più grande studio compiuto in Italia
dal Cnr di Pavia relativo all'intensità dei sintomi e alla letalità del virus.

Conte: “Sospese attività
sportive in Veneto e
Lombardia per domani”

Conte: “Sospendere
Schengen? Ma che
vogliamo fare dell’Italia un
lazzaretto?”
Conte ai contagiati: “ Vi
abbraccio, Italia vi è vicina
e non vi abbandona”
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Secondo quanto riferito all'Agi da Giovanni Maga, direttore dell'Istituto
di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia, i
dati che emergono dalla ricerca sul virus cinese sono confortanti:
"Siamo di fronte a un'infezione che nell'80 % dei casi provoca sintomi

SONDAGGI

lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza complicazioni", ha
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detto. Colpiti soprattutto gli anziani, molto meno i bambini. "La mortalità
più apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in particolare
nella città di Wuhan, dipende probabilmente dalle di coltà riscontrate
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"Una palma per Giubilei",
vota l'immagine che ti piace
di più
VOTA ORA!

soprattutto nelle prime fasi dell'epidemia a fornire un'assistenza
puntuale ed adeguata".
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SCIENZE : CORONAVIRUS • LOMBARDIA • VENETO

Coronavirus in Italia: l’enigma del “paziente
zero”
23 FEBBRAIO 2020 - 07:18

di Juanne Pili

I casi asintomatici molto contagiosi rendono difficile risalire al
percorso del virus

     
A quanto apprendiamo dagli aggiornamenti più recenti, il cosiddetto “paziente
zero” che avrebbe contagiato i primi casi di coronavirus registrati in Lombardia,
potrebbe essere ancora da identificare. Il sospetto sarebbe infatti negativo a un
primo test sul virus. Tutto quel che sappiamo è che il 21 gennaio scorso rientrava
da un viaggio in Cina.
Cosa abbiamo sbagliato? Forse un errore nel primo test (nessuno sembra
ipotizzarlo). Oppure si tratta di un paziente asintomatico, guarito senza accorgersi
di niente?

058509

Sono tante le informazioni che mancano.

Perché è così difficile trovare un “paziente zero”
La prima preoccupazione è che ci sia una falla nei sistemi di controllo. Del resto
avevamo già trattato un precedente preoccupante: quello del giornalista rientrato
in Italia dalla Cina, passando per il Laos, sfuggendo così alle verifiche.
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Il problema non è solo italiano. Destano preoccupazione le recenti dichiarazioni
del capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus:

«Sebbene il numero totale di casi COVID-19 al di fuori della Cina
rimanga relativamente piccolo, siamo preoccupati per il numero di casi
senza un chiaro legame epidemiologico, come la storia dei viaggi in
Cina o il contatto con un caso confermato».

Questo significa che «ci sono casi di trasmissione locale di cui non si rintraccia il
caso indice», spiega a Open l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco. In sostanza
abbiamo situazioni – come quella lombarda – in cui si individuano primi casi in
pazienti mai stati in Cina, evidenziando ancora grandi difficoltà a identificare fin
dalle frontiere i contagiati.
Ciò che potrebbe contribuire a rendere così difficile verificare i casi “all’ingresso”
è l’esistenza di pazienti asintomatici e il periodo di incubazione, considerando il
fatto che quando è cominciata l’emergenza, non si avevano molte informazioni
sulle dinamiche dell’epidemia.

Qual è la reale entità del pericolo
La principale preoccupazione è quella economica. Parliamo di un virus che se
riuscisse a diventare endemico nel nostro Paese, avrebbe la potenzialità di
tenere in casa una buona fetta della popolazione, anche se in fasi dilazionate nel
tempo. Sappiamo invece che per quanto riguarda la salute, le complicazioni nel
Covid-19 sono relativamente poche.
Intanto un nuovo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine
conferma quanto avevamo già detto in precedenza riguardo ai virus molto veloci
a espandersi. In sostanza il coronavirus sembra moltiplicarsi molto rapidamente
nei pazienti senza sintomi.
Abbiamo anche risultati abbastanza rassicuranti, come quelli dello studio
epidemiologico condotto dall’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Pavia, riguardo alla morbilità del virus. I bambini
hanno meno probabilità di essere colpiti, mentre i più esposti sono gli anziani. I
pazienti inoltre, non presentano complicazioni nel 95% dei casi.

Juanne Pili
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Ministero della Salute, OMS

A quasi due mesi dalla sua
comparsa, l’epidemia da
Coronavirus non si ferma. E non
accenna minimamente a diminuire
lo sgorgare impietoso di notizie
false e dai toni allarmistici

Inserisci il tuo indirizzo e ricevi
notifiche di nuovi articoli.

Indirizzo e-mail

Iscriviti
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Il numero dei morti sale a più di 2100 persone, mentre le infezioni in tutto il mondo

content/uploads/2020/02/videoIntero.mp4?_=1

hanno superato i 75.000, delle quali più di 74.000 sono in Cina. Anche l’Europa è stata
interessata da focolai. Dopo l’Inghilterra, la Germania, la Francia, ora è il turno dell’ Italia
con i suoi oltre i 50 contagiati.

SenzaBarcode
Oltre alla piaga del nuovo coronavirus, battezzato Sars- CoV-2, psicosi e disnformazione

3587 "Mi piace"

divampano, tanto da spingere l’Oms a lanciare l’allarme “infodemia”.
Con questo termine si fa riferimento a “quell’abbondanza di informazioni, alcune accurate

Mi piace

e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno
bisogno”. Così l’infodemia è descritta direttore generale dell’Organizzazione mondiale della

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
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La circolazione di notizie false in rete
porta a comportamenti che
amplificano la trasmissione della
malattia.
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Dalla credenza che l’aglio, olio di sesamo o acqua e sale siano in grado di fermare il virus e
prevenire l’infezione all’uso della candeggina, la cattiva informazione può rivelarsi
pericolosa. Non solo. Lo stigma e pregiuzi a cui da nutrimento, facilitano la diffusione della

Arte e Cultura

La collana editoriale
SenzaBarcode

malattia, come risultò con l’Hiv, inizialmente etichettata come il virus degli omosessuali.

 2 Dicembre 2019

Per questo motivo l’infodemia non va presa sotto gamba. C’è da aggiungere che, di fronte

Bobba

a questa emergenza, l’Iss e il ministero della Salute non hanno esitato.

Per evitare contagi e disinformazione legati
al coronavirus, hanno stilato un decalogo di
buoni comportamenti:

 Sheyla

 0

L’associazione Culturale
SenzaBarcode è anche una
collana editoriale! Solo per autori
non omologabili. Da qui acquisto
copie.
Condividi:

1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici,
a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulisci le superfici
con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti
di essere malato o assisti persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina
non sono pericolosi
9. Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse
e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
10. Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
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CS N°9/2020 – Da ISS e Ministero della Salute un
decalogo sul coronavirus con Regioni, Ordini
professionali e Società scientifiche

Azoto e blocco della
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 17 Gennaio 2020
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Perché il blocco della
ISS, 17 febbraio 2020 Dieci punti fermi, dalle indicazioni su come lavarsi le mani o pulire le
superfici alle principali fake news puntualmente smentite, per curare l’“infodemia” legata al
Sars‐Cov‐2 in luoghi ‘di passaggio’ come gli studi medici o le farmacie. A mettere a punto
il manifesto, che ha raccolto l’adesione degli ordini professionali medici e delle principali
società scientifiche … Leggi tutto
Continua…
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circolazione di tutti i veicoli
diesel di questi giorni a Roma è
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Allo scopo di evitare allarmismi esagerati, a seguito del focolai d’infezione in Lombardia e
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A far chiarezza sulla verà entità dell’emergenza
“coronavirus”, ieri, è sceso in campo anche il Cnr.
Veneto, così scrive in una nota stampa:
“L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa
sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può
svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si
calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
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Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo
sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in una categoria a
particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali,
dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori
specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa“

Di questi temi, legati alla disinformazione e alle buone
pratiche per evitare il contagio, ne ho parlato durante la
scorsa puntata del podcast Il Poeta e lo Scienziato.
Se ancora non l’avete ascoltato, vi consiglio di rimediare:
Privacy Policy

Covid‐19, come difendersi dall'infodemia
1
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← Sanremo da voce alle fragilità

Ada Aliprandi
Laureata in Filosofia presso l' Università "La Sapienza". Ha studiato Biologia
presso Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Firenze.
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Blogger e curatrice del podcast "Il Poeta e lo Scienziato"

 Potrebbe anche interessarti
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Il coronavirus spiegato ai figli. L’esperto: "È
giusto averne paura, ma non troppo"






GUARDA LA DIRETTA



GALLERA: SFORZI PER CONTENERE FENOMENO

Il diffondersi del virus ha portato molti cambiamenti nella vita di tutti i giorni
che potrebbero spaventare i bambini. Per questo, secondo gli esperti, occorre
usare parole semplici e immagini comuni per descrivere ai più piccoli cosa sta
succedendo, senza allarmismi
GLI AGGIORNAMENTI

DOMANDE E RISPOSTE

MAPPA INTERATTIVA DEL CONTAGIO

Scuole chiuse, partite di calcio - e non solo - rinviate, feste sospese. Il diffondersi del

I PIÙ LETTI DI OGGI

Coronavirus sta portando diversi cambiamenti nella vita di tutti i giorni e le nuove
restrizioni potrebbe spaventare soprattutto i bambini. Per questo alcuni esperti hanno
provato a spiegare cosa sia questo virus, e quali siano i rischi concreti, con parole ed
esempi molto semplici, per provare a far passare la paura ai più piccoli. Uno di loro è
Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di scienze
biomediche dell’Università degli studi di Milano. “È così piccolo che lo si può vedere solo
in laboratori speciali con microscopi speciali. Ecco perché (il virus, ndr) ci spaventa tanto.
Perché è invisibile a occhio nudo”, scrive in un testo - pubblicato su Facebook - rivolto a
sua figlia Caterina, 11 anni, e a "tutti i nostri figli" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

1

Coronavirus, nei supermercati di
Milano code alle casse e scaffali
vuoti. FOTO

“Tra i malati non ci sono praticamente bambini”
L’esperto ricorda ai più piccoli che il Coronavirus “al momento ha colpito un numero
molto ristretto di persone”. “La malattia”, prosegue, “si è localizzata in alcune zone
precise, chiamate focolai di infezione. Quando è stata identificata la zona del focolaio, gli
esperti hanno preso tutte le precauzioni possibili per non farlo uscire da lì. E’ come un
animale in trappola"(DOMANDE E RISPOSTE - I CONSIGLI DEI PEDIATRI). Poi Pellai scende
nei dettagli della malattia, con un linguaggio semplice: “Fa tossire, starnutire, dà febbre.
In molte persone il virus non produce nemmeno questi sintomi. Solo pochissime
persone si ammalano con sintomi molto più gravi, come la polmonite”. E sottolinea: “Tra
i malati non ci sono praticamente bambini. Ovvero, sembra che chi ha la tua età, ha una
capacità naturale di resistere all’attacco del virus”.

2 Coronavirus Italia, 3 morti e oltre 150
positivi in Italia. LIVE

3 Coronavirus, la direttrice analisi del
Sacco: "Mi sembra follia"

4 Coronavirus, i sintomi e la differenza
con la comune influenza

5 Coronavirus, Burioni: “Aumenteranno
casi in Italia, non spaventiamoci”

Un messaggio di speranza: "Ce la faremo"
Poi un passaggio sull’importanza dell’allerta. “Ti hanno insegnato che non si può
058509

mangiare solo cotoletta e patatine. Perché il tuo corpo ha bisogno anche di fibre e
vitamine che trovi nella frutta e nella verdura. Ti hanno insegnato che quando navighi in
rete non devi fornire le tue generalità a nessuno, perché non sai chi c’è dall’altra parte.
Per il Coronavirus è un po' la stessa cosa. Il mondo adesso viene avvertito che la fuori c’è
un virus di cui non conosciamo molte cose. E perciò ce ne dobbiamo difendere”. Infine,
un messaggio di speranza: “L’uomo, nel corso della storia ha saputo fare cose
straordinarie. Ha imparato a vincere malattie ben più terribili, ha inventato missili che
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Il Coronavirus non è la peste. Occhio alle bufale
e alle false notizie

Tp24 Tv RMC101 Podcast

L'infezione da Coronavirus causa sintomi lievi
o moderati (una specie di influenza) nell'80-90%
dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una
polmonite, con sicure prospettive di guarigione
per la maggior parte dei pazienti. S o l o i l 4 %

Giovanni Burgarella, una vita contro
la mafia

richiede il ricovero in terapia intensiva. Il
rischio di complicazioni aumenta con l'età, su
persone sopra 65 anni, con patologie preesistenti. Lo dice il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
“A me sembra una follia. Si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per

TP24 - Il territorio in di…
Mi piace

63.424 "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

una pandemia letale. Non è così”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook Maria Rita
Gismondo, direttore responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica
Bioemergenze, il laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano in cui vengono analizzati da
giorni i campioni di possibili casi di Coronavirus.
“Il nostro laboratorio ha sfornato esami tutta la notte. In continuazione arrivano campioni”,
è scritto nel post. “Leggete! Non è pandemia! Durante la scorsa settimana la mortalità per

IL METEO DI FIAMIBA LAVAGGI

14°C
Sereno

influenza è stata di 217 decessi al giorno! Per Coronavirus 1!!!”, ha scritto ancora in un post
Facebook Maria Rita Gismondo. “I miei angeli sono stremati. Oggi la mia domenica sarà al

058509

Sacco. Vi prego, abbassate i toni! Serena domenica!”, ha concluso.
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Paura del Coronavirus? Risponde Alessandro
Manzoni

Tp24 Tv RMC101 Podcast

L’epidemia ormai s’è diffusa a Milano. Il rapido
propagarsi del morbo e la figura irrintracciabile
del cosiddetto “paziente zero” aumentano
inevitabilmente la diffidenza tra la gente: in
città è scoppiato il panico.

Giovanni Burgarella, una vita contro
la mafia

Durante le ricerche delle origini del contagio, è
stato prelevato e portato via con la forza da
casa sua un uomo di mezza età, Guglielmo
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Piazza, che alcuni testimoni hanno visto nei
pressi di Porta Ticinese proprio dove è stata

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ritrovata una strana sostanza giallastra. Che in queste ore si presume possa essere l’effettiva
causa della terribile pandemia che tiene tutto il paese attanagliato dalla paura.
Quella che avete appena letto, sembra una cronaca scritta negli ultimi giorni. Nel clima in
cui siamo immersi, anche se colpiti dalla “strana sostanza giallastra”, ci lasceremmo
abbagliare da qualsiasi spiegazione pur di dare un nome, un cognome e un colpevole a
quello che sta accadendo in Italia, e nel resto del mondo. Ma no, non è stata scritta in queste

IL METEO DI FIAMIBA LAVAGGI

9°C
Sereno

ore, e nemmeno in questo secolo. È la trama della Storia della colonna infame di Alessandro
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Manzoni, che racconta ciò che successe tra le mura milanesi al tempo della peste del 1630.
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EDITORIALI
Verso le elezioni. Le
idee per Marsala e la
politica avvitata e
senza immaginazione

La sfiducia collettiva e il sospetto reciproco cominciano ad annebbiare la vista, ieri come
oggi. E tutti, a questo punto, oltre che essere potenziali vittime del virus, diventano anche
potenziali untori. Vicino i ristoranti o i negozi cinesi, in metro o sopra l’autobus, per le strade
affollate appena qualcuno prova ad accostare la mano al naso e poi starnutire: ecco che
abbiamo trovato le nostre nuove porte ticinesi, perfetti alibi per la nostra irrequietezza e, in

LETTERE & OPINIONI
Lettera al segretario
del Pd Zingaretti, che
ignora gli iscritti...

senso letterale, ignoranza.
Bisogna stare attenti, però, perché, come scrive Manzoni, «è un sollievo il pensare, se non
seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell’ignoranza che l’uomo
assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si può bensì
esser forzatamente vittime, ma non autori».
L’autore dei Promessi Sposi ci ricorda in queste ore il nostro senso di responsabilità
individuale. Niente giustifica eventi come quello accaduto a Trapani, dove un commerciante
di origini cinesi, è stato additato come l’untore della città o il sensazionalismo di certi

CALCIO A 5
Continua inarrestabile
la marcia vincente del
Marsala Futsal, battuto
5 a...

ISTITUZIONI
Trapani, Il Capo della
Poliza Gabrielli in
visita alla Questura

giornali che ai già 76 casi accertati di contagio, accresce esponenzialmente il numero,
trovando il coronavirus ovunque.

senso di comunità che spinge ciascuno a leggere obiettivamente i dati rilasciati dal CNR
(Centro Nazionale delle Ricerche): l'infezione causa sintomi lievi/moderati (una specie di
influenza) nell'80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, con sicure
prospettive di guarigione per la maggior parte dei pazienti. Solo il 4% drichiede il ricovero in
terapia intensiva. Il rischio di complicazioni aumenta con l'età, su persone sopra 65 anni, con
patologie preesistenti.
Guglielmo Piazza e altri sedicenti untori furono condannati «al taglio della mano, ad essere
squarciati a brani con tenaglie roventi, rotti sulla ruota e sgozzati dopo sei ore di agonia». Se
vi sembra una situazione improbabile e impossibile da replicare, basta guardarsi dietro di
qualche decennio, pensare agli ungitori di spagnola o agli ebrei pestilenziali.
Che la situazione non peggiori più di quanto non lo sia già, è l’impegno che ognuno
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Dovere civile di ciascuno di noi è sostituire l’allarme e la tensione personale, con il nostro
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dovrebbe iscrivere in sé stesso. Rispettare le misure di prevenzione previste dal governo, che
prontamente sta rispondendo alla crisi; vivere la propria quotidianità senza inquietudini e
catastrofismi. Per non essere, ancora una volta, vittime dell’incurabile virus della nostra
stessa Storia.
Marco Marino
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Coronavirus. Cnr: “In Italia nessuna epidemia.
Focolai simili senza conseguenze in Inghilterra,
Germania e Francia”
Lo scrive oggi in una nota il Consiglio Nazionale delle Ricerche che sottolinea
d’altra parte che “il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni,
ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire
efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello
attuale”.
- Sul nuovo coronavirus scende in campo il Cnr e lo fa con una nota
stampa diramata oggi all’indomani dei focolai di infezione in Lombardia e
Veneto. Per il Cnr sono “due i problemi che il sistema di sorveglianza in queste
ore sta affrontando con estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte
dell'infezione e limitare la diffusione del virus”.
22 FEB

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

“Per evitare eccessivo allarmismo – sottolinea - è bene ricordare innanzitutto
che 19 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il
rischio di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla
circolazione il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle
autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle scorse
settimane”.
“L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati
(una specie di influenza) nell'80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è
però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva”, scrive ancora il Cnr.
“Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le
persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o
immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così
come lo sarebbero per l'influenza”.

gli speciali

Per il Cnr, “non serve correre al pronto soccorso né
chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento parliamo di
un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti
sono tracciati attivamente”.

Coronavirus. Ecco
il “decalogo” del
ministero della Salute e
dell'Iss

Situazioni simili a quelle già verificatesi in Inghilterra,
Germania, Francia che – spiega il Cnr – “hanno avuto
episodi simili senza conseguenze. Non c'è un'epidemia di
SARS-CoV2 in Italia”.

“Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a
condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto lavandosi le
mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate”,
conclude il Cnr.
22 febbraio 2020
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“Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi
giorni, ma – osserva ancora il Consiglio nazionale delle ricerche - il nostro sistema sanitario è in stato di
massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come
quello attuale”.
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