
Cosa ci ha insegnato Covid, la strategia possibile contro le prossime
epidemie

di Davide Michielin A tre anni dal focolaio del mercato umido di Wuhan,
anche la Cina ‐ rimasta finora fedele alla strategia dello Zero Covid ‐ ha
deciso infine di allentare le restrizioni A tre anni dal focolaio del mercato
umido di Wuhan, anche la Cina ‐ rimasta finora fedele alla strategia dello
Zero Covid ‐ ha deciso infine di allentare le restrizioni, introducendo, per
esempio, l'isolamento domestico per i casi lievi ed eliminando l'obbligo di
esibire un test negativo per accedere ai luoghi pubblici. La decisione del
Consiglio di Stato, invocata a gran voce nelle proteste di piazza, ma
caldeggiata anche dal mondo dell'economia, non va interpretata come un fallimento del modello cinese bensì una sua
evoluzione. Quanto conta il sistema sanitario "La risposta alle epidemie non si basa unicamente sul patogeno che le
causa. A seconda della tipologia del sistema sanitario e delle caratteristiche della popolazione, Paesi diversi possono
elaborare strategie differenti" premette Flavia Riccardo , epidemiologa dell'Istituto superiore di sanità. La strategia
Zero Covid prendeva spunto dall'esperienza maturata in Cina durante l'epidemia di Sars di vent'anni fa, che aveva dato
buoni frutti. Tuttavia, per quanto simili, i due coronavirus hanno comportamenti diversi: quello della prima Sars è
stato più patogenico ma meno trasmissibile. "Nelle fasi iniziali della pandemia, le strategie di contenimento sono state
efficaci, in Cina come altrove, per rallentare la diffusione del virus. Però, nel lungo periodo, esse hanno raggiunto costi
insostenibili in termini sociali, economici e sanitari nei confronti di altre patologie" prosegue l'epidemiologa. I vaccini
Lo sviluppo a tempo record dei vaccini contro Sars‐CoV 2 e l'avvio di estese campagne di immunizzazione della
popolazione hanno permesso, in Italia e in Europa, di abbandonare gradualmente le strategie di contenimento per
concentrarsi dapprima sulla soppressione, ossia sulla riduzione della circolazione del virus, fino alla mitigazione,
intervenendo per limitare essenzialmente l'impatto della malattia. L'obiettivo è arrivare a una gestione sempre più
equilibrata. Infatti, il coronavirus non è stato l'unico a cambiare durante questi tre anni di convivenza. Anche noi
siamo diversi. L'impatto attuale "L'impatto odierno non è quello di un nuovo patogeno in una popolazione
completamente priva di difese immunitarie, quale fu invece nel 2020. Personalmente non credo che ci libereremo del
Covid, ma che lo affronteremo come altre patologie respiratorie virali presenti nel nostro Paese", sostiene Riccardo.
Sebbene con andamento irregolare, dovuto all'emergere di nuove varianti e sottovarianti, il processo di
endemizzazione del virus è già iniziato. "Non sappiamo se il virus che circolerà in futuro apparterrà ancora a
sottovarianti di Omicron. Per questo è importante mantenere alta l'attenzione. In Italia oggi abbiamo reti di
sorveglianza, anche genomica, coordinate dall'Iss che consentono di monitorare la circolazione di questo e altri
patogeni", spiega l'epidemiologa. I sistemi di monitoraggio Qualunque sarà la traiettoria intrapresa dal virus, la
pandemia ci ha costretto a potenziare e aggiornare i sistemi di monitoraggio, allerta e risposta di nuovi e vecchi
patogeni. Il nostro Paese non è rimasto a guardare, come dimostra la recente istituzione, grazie ai fondi del Pnrr, della
Fondazione Inf‐Act che vede l'Iss capofila con l'Università di Pavia e il Cnr. Questo consorzio ‐ di cui fanno parte 25 enti
‐ aggrega competenze trasversali in grado di affrontare possibili epidemie tramite l'approccio "One Health", ossia
integrando aspetti di salute umana, animale e ambientale. In un pianeta sempre più caldo e interconnesso, dove i
contatti tra uomo e fauna selvatica sono più frequenti, gettare ponti tra saperi (e Paesi) diversi è l'unica strada per non
farsi trovare impreparati alle epidemie di domani.
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