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re a 51 anni, prevalentemente maschi (72%) e di nazionalità ita-
liana (oltre l’80%), in larga maggioranza in terapia antiretrovirale 
(98,9%) e virosoppressi (93%). 
Confrontando i dati relativi ai due periodi, i ricercatori bresciani 
hanno rilevato che l’incremento delle visite mancate è stato lieve, 
ma significativo, passando dal 4,9% nel 2019 all’8,1% nel 2020, in-
teressando prevalentemente le donne e gli stranieri. Di pari passo, 
è stata rilevata una riduzione dei farmaci antiretrovirali distribuiti 
(-23,1%), nonostante l’intervento delle associazioni di volontaria-
to. La diminuzione è stata inferiore nei pazienti trattati con inibito-
ri delle proteasi (-16,6%), forse a causa dei presunti benefici di tali 
farmaci nella cura dell’infezione da SarsCov2, peraltro non confer-
mati successivamente. Da rilevare infine che il numero di nuove 
diagnosi di Hiv è diminuito, passando da una media di 6,4 al mese 
nel 2019 a una di 2,5 nel 2020, mentre è stato osservato un trend in 
crescita per i ricoveri (92 pazienti Hiv in tutto il 2019, mentre solo 
tra marzo e aprile i ricoveri sono stati 25). Fortunatamente, in virtù 
del ricorso alla telemedicina, oltre il 67% dei pazienti programmati 
nel bimestre preso in considerazione ha potuto effettuare un con-
trollo a distanza per mezzo di un’intervista telefonica (Figura 1).
Pur con il limite del breve periodo di tempo analizzato, lo studio 
indica che la telemedicina può rappresentare uno strumento as-
sai utile per preservare la continuità di cura, grazie anche a piat-
taforme sempre più evolute, e non solo in situazioni emergenziali. 
In queste condizioni, una attenzione speciale dovrà essere rivolta 
alla popolazione più fragile, nel caso specifico le donne e gli stra-
nieri, cioè ai soggetti che più facilmente possono essere persi al 
follow-up con il rischio di un’adesione insufficiente alla terapia an-
tiretrovirale e una conseguente ripresa di malattia (Figura 2).

Giancarlo Bausano

Percentuale di pazienti che ha eseguito le visite mediche programmate nel 
primo bimestre rispetto al secondo bimestre sulla base del sesso e della na-
zionalità.
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Covid-19: la capacità di risposta  
del continente africano

Dzinamarira T, Dzobo M, Chitungo I
Covid-19: a perspective on Africa capacity and response
J Med Virol 2020; 92: 2465-2472

La lotta contro la covid-19 sta mettendo in ginocchio le econo-
mie e i sistemi sanitari di tutti i continenti. In questo quadro i Paesi 
africani vivono una situazione aggravata dal fatto che non hanno 
spesso la possibilità di varare misure finanziarie per sostenere l’e-
conomia e aiutare i propri cittadini. Stando ai dati disponibili, sono 
54 i Paesi nei quali il virus si è già diffuso e, sebbene il tasso di mor-
talità sia per ora basso, il mondo guarda all’Africa e si chiede come 
potrà reagire e se è preparata a farlo. 
Dzinamarira, Dzobo e Chitungo, ricercatori appartenenti ai dipar-
timenti di salute pubblica delle Università del Sud Africa e Zim-
bawe, nell’articolo pubblicato sul Journal of Medical Virology ana-
lizzano le problematiche presenti nei Paesi africani e gli aspetti che 
invece possono rappresentare una risorsa e migliorare la capacità 
di reazione al virus del continente.

LA DIFFUSIONE DEL VIRUS IN AFRICA
In Africa il primo caso confermato di covid-19 si è verificato in 

Egitto il 14 febbraio 2020, mentre data al 21 febbraio il primo caso 
nell’Africa subsahariana. Al 24 maggio 2020 il numero di casi di co-
vid-19 confermati in Africa era di 129.452, con il Sud Africa come 
zona maggiormente affetta (27.403). Secondo un recente report del-
la RAND corporation, sono 25 i Paesi maggiormente vulnerabili alle 
malattie infettive e, di questi, 22 sono Paesi del continente africano: 
questa loro vulnerabilità mette chiaramente a rischio i Paesi vicini.
La risposta data inizialmente dai vari Stati africani è stata quella 
attuata ovunque: screening negli aeroporti, lavaggio frequente del-
le mani, distanziamento fisico e misure di contenimento come il 
lockdown. Queste misure sono state utili a contenere nella fase ini-
ziale il diffondersi del virus, ma sul lungo periodo sono insostenibi-
li dal punto di vista socioeconomico per molta parte del continente 
africano. La maggior parte delle economie dei Paesi africani è di 
tipo informale e le chiusure delle attività hanno eroso fortemente 
la capacità di sostentamento delle popolazioni locali, che per l’85% 
del totale vivono con meno di 5,5 dollari al giorno. L’idea diffusasi 
inizialmente, che nei climi caldi il virus non si sarebbe riprodot-
to, ha rallentato le reazioni e fatto abbassare la guardia. Decisioni 
politiche controverse, sfiducia, e dati epidemiologici assai limitati 
complicano la predisposizione e l’efficacia di misure di contrasto 
alla covid-19 nell’Africa orientale.

SISTEMI SANITARI DEBOLI E PROBLEMI NELLA CAPACITÀ DI 
DIAGNOSI E CURA

Secondo gli esperti il numero effettivo dei casi di covid-19 è 
sottostimato e la grandissima parte di chi è positivo rimane non 
rilevata, anche perché manca un sufficiente numero di kit diagno-
stici. Questa insufficienza di test ha determinato una difficoltà nel 
tracciamento dei casi, nella messa in quarantena, e negli sforzi di 
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guerre e dai conflitti attuali e passati, rende difficile questa attività.
Il Burkina Faso sta attraversando una delle crisi umanitarie più 
profonde e devastanti mai sperimentate e molti Paesi africani 
stanno solo ora superando con difficoltà gli effetti della diffusio-
ne di altri virus: nel 2018 in 37 dei 47 Paesi che compongono la 
regione africana dell’OMS è stato registrato un totale di 97 malat-
tie infettive. In questo quadro il distanziamento sociale, insieme al 
lavaggio delle mani, al tracciamento dei contatti e all’isolamento, 
sono gli unici strumenti che possono compensare le mancanze di 
un sistema sanitario molto debole.
A fronte di questa analisi descrittiva delle forti debolezze dei si-
stemi africani, gli autori sottolineano anche alcuni elementi su cui 
l’Africa deve cercare di contare il più possibile per fare fronte al 
diffondersi nel continente del nuovo virus SarsCov2.

LE LEZIONI E I LASCITI DELLE PASSATE EPIDEMIE
L’Africa non è nuova alle epidemie. L’Hiv è ancora oggi un 

problema diffuso e la recente epidemia di Ebola ha causato più di 
11.000 morti nell’Africa occidentale. Il continente può e deve quin-
di contare sull’expertise già acquisita in queste emergenze, almeno 

tracciamento dei contatti. I laboratori africani sono insufficienti 
per l’analisi di grandi numeri di tamponi, né sul territorio è possibi-
le costruire reti di laboratori in grado di supplire a questa carenza.
Il Sud Africa, che ha uno dei migliori sistemi sanitari del continen-
te, ha meno di 1000 posti di terapia intensiva per un Paese di 56 mi-
lioni di abitanti, mentre il Kenya ne ha 200 per una popolazione di 
50 milioni. Gli Stati Uniti, sottolineano gli autori dell’analisi, hanno 
un posto di terapia intensiva ogni 100.000 abitanti e, nonostante 
ciò, hanno avuto molti problemi nel gestire l’alto numero di acces-
si alle terapie intensive. 
Per quanto riguarda i farmaci, la capacità di produzione autonoma 
nel continente è molto bassa. La maggior parte dei Paesi africani 
importa da India, Europa e Stati Uniti il 70% circa dei farmaci di cui 
necessita. L’eventuale decisione, data l’emergenza sanitaria globa-
le, di bloccare le esportazioni di farmaci potrebbe comportare per 
l’Africa la mancanza di farmaci basilari, che impatterebbe a sua 
volta sulla capacità dei sistemi di reagire efficacemente al virus.
Il Centro africano per la prevenzione e il controllo delle malattie 
infettive sta facendo formazione e test per individuare i contagiati, 
ma in molti Paesi, come la Libia o il Sud-Sudan, la situazione di 
povertà e sottofinanziamento dei sistemi sanitari, aggravata dalle 

NUMERO DI POSTI LETTO OGNI 1000 ABITANTI IN SETTE PAESI AFRICANI  
CON IL NUMERO PIÙ ALTO DI CASI COVID-19 AL 29 MAGGIO 2020

Stato N. posti letto  
in ospedale/1000 

abitanti

N. casi covid-19 N. guarigioni  
da covid-19

N. di morti  
da covid-19

Sud Africa 2,8 27.403 14.370 577

Egitto 1,6 20.793 5359 845

Algeria 1,9 8997 5277 630

Nigeria 0,5 8915 2592 259

Marocco 1,1 7643 5195 202

Ghana 0,9 7303 2412 34

Camerun 1,3 5436 1996 175
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Ebola e covid-19: definizione  
delle priorità e degli interventi 
nell’Africa occidentale e centrale

Maxmen A
Ebola prepared these West African countries  
for coronavirus. Now even they are struggling
Nature 2020; 583: 667-668

Christie A, Neatherlin JC, Nichol ST et al.
Ebola response priorities in the time of covid-19
N Eng J Med 2020, 383(13): 1202-1204

LA LEZIONE DELL’EBOLA
L’articolo pubblicato su Nature mostra una fotografia dello 

stato dell’infezione da covid-19 in tre Paesi dell’Africa occidenta-
le risalente all’estate appena trascorsa. Gli operatori sanitari che 
hanno combattuto l’epidemia di Ebola circa cinque anni fa in Li-
beria, Sierra Leone e Guinea stanno riutilizzando gli strumenti im-
piegati allora per scongiurare il coronavirus. Inizialmente questa 
strategia ha consentito una risposta rapida e coordinata, grazie alla 
quale queste nazioni hanno mantenuto basso il numero di infe-
zioni rispetto a molti altri Stati. I casi sono però ora in aumento. 
Quando la covid-19 è apparsa per la prima volta in questi tre Pa-
esi intorno a metà marzo, sono state attivate le misure utilizzate 
durante l’epidemia di Ebola 2014-2016, tra cui l’isolamento delle 
persone positive al virus e la messa in quarantena di coloro che 
potrebbero essere stati in contatto con esse. Queste azioni hanno 
probabilmente rallentato la diffusione del virus (con un’incidenza 
di covid-19 segnalata in questi tre Paesi dell’Africa occidentale – tra 
2 e 5 casi ogni 10.000 persone – almeno 12 volte inferiore rispetto 
al Sud Africa e 22 volte inferiore al tasso registrato negli Stati Uniti).

TASK FORCE PER TAMPONARE L’AGGRAVARSI  
DELLA SITUAZIONE

La situazione sta tuttavia peggiorando: le infezioni sono dif-
ficili da individuare, sia a causa dei molti casi asintomatici tra la 
popolazione prevalentemente giovane, sia perché questi tre Paesi 
sono tra i più poveri del mondo, con un numero elevato di persone 
che vive in villaggi senza acqua e elettricità, e i loro sistemi sanitari 
non hanno le risorse per proteggere il personale e prendersi cura 
degli individui contagiati. Sono state quindi create delle task force 
– che hanno coinvolto molti degli stessi medici ed esperti di salu-
te pubblica che avevano guidato la risposta all’Ebola – impegna-
te nell’acquisto di test dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
e nel coordinamento di team di persone per tracciare i contatti e 
comunicare messaggi sanitari al pubblico. In Liberia, Sierra Leone 
e Guinea si è deciso di seguire l’esempio della Cina e di isolare tutti 
coloro che risultano positivi, indipendentemente dai sintomi. Solo 
le persone con sintomi gravi vengono ricoverate in ospedale, quel-
le senza sintomi o con malattie lievi vengono mandate in strut-
ture specifiche fino a quando non risultano negative. Tuttavia un 
numero crescente di persone positive al test si rifiuta di trasferirsi 
nelle strutture di isolamento e non segue le indicazioni di salute 

per quel che riguarda i sistemi di sorveglianza, isolamento e qua-
rantena. In molti casi sono stati compiuti anche discreti investi-
menti infrastrutturali, dato che i Paesi affetti da quelle epidemie 
hanno avuto sovvenzioni da organizzazioni non governative e dal 
Centro africano per il controllo delle malattie. In Sierra Leone, per 
esempio, le commissioni nazionali create per l’Ebola sono state ri-
convertite per affrontare la covid-19 e le popolazioni locali già san-
no come comportarsi rispetto alle misure di igiene, distanziamento 
e quarantena. Questo lascia sperare in una generale maggiore com-
pliance delle comunità locali. In Nigeria gli operatori sanitari e le 
popolazioni locali hanno dovuto invece affrontare la poliomielite 
e possono contare su quella esperienza, in termini di conoscenze, 
preparazione (per esempio, capacità di comunicazione dei rischi, 
risorse umane formate, sistemi di sorveglianza etc.) e infrastrutture. 

RAFFORZARE LE PARTNERSHIP INTERNAZIONALI
I medici e gli operatori africani devono collaborare con scien-

ziati più esperti. L’Istituto Pasteur di Dakar in Senegal, per esempio, 
sta collaborando con un laboratorio di biotecnologie del Regno 
Unito per eseguire i test rapidi e i trial sui kit sono iniziati già alla 
fine di aprile. L’OMS e il Centro per le malattie infettive dell’Africa 
hanno costituito l’African Taskforce for Coronavirus Preparedness 
and Response (AFTCOR) che ha sei linee di attività: diagnosi di la-
boratorio, sorveglianza, screening alle frontiere tra Paesi, preven-
zione delle infezioni nelle strutture sanitarie, gestione dei malati di 
covid-19 più gravi, comunicazione del rischio.

UNA POPOLAZIONE GIOVANE
I dati indicano che le fasce della popolazione più colpite dal 

virus sono quelle over 65 anni. Il fatto che l’età media della popo-
lazione africana sia di 18 anni, rispetto per esempio a quella cinese 
che è di 38, potrebbe fare sperare in una minore diffusione o co-
munque nella presenza di un fattore protettivo. È però importan-
te, sottolineano gli autori, che i Paesi africani non sperino solo per 
questo di avere un tasso di infezione più basso: è invece necessario 
costruire modelli medici ed economici di reazione che si basino 
sulle esigenze della popolazione africana.

CONCLUSIONI
La covid-19 si sta diffondendo sempre di più e l’Africa è per 

ora ancora uno dei continenti meno colpiti (secondo il Covid-19 
weekly epidemiological update dell’OMS, l’Africa nell’ultima setti-
mana di ottobre 2020 ha contribuito solo per l’1% al numero totale 
dei nuovi casi di covid nel mondo - NdR). Gli autori esortano però 
le istituzioni di tutti i Paesi africani a non abbassare la guardia e a 
rafforzare da subito i propri sistemi di sorveglianza e le misure di 
contenimento, nonostante le poche risorse economiche a disposi-
zione, perché il continente non avrebbe la forza economica e or-
ganizzativa di agire solo nel momento in cui la curva dei contagi 
dovesse salire e trovarsi fuori controllo.
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