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Aids, Ebola e covid-19: virus a
confronto in un mondo globalizzato
A colloquio con Ranieri Guerra
Direttore generale aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e
membro del Comitato Tecnico-Scientifico per la lotta alla covid-19

C

osa differenzia questa emergenza da quelle già vissute
come l’Aids e l’Ebola?
La grande differenza rispetto a Ebola è sicuramente la
globalizzazione, non soltanto del rischio ma anche dell’effettiva
epidemia. Ebola è rimasta circoscritta in alcune regioni africane,
dove si è constatato il disastro che può provocare un’epidemia ad
altissima letalità. Tuttora c’è un focolaio attivo nella Repubblica
Democratica del Congo, ma è circoscritto e sotto controllo. L’Hiv è

un altro virus a distribuzione ubiquitaria che, però, ha un sistema
di trasmissione completamente diverso. Sia l’Hiv sia il SarsCov2
sono due virus insidiosi, perché viaggiano con le relazioni umane: più intime per quanto riguarda il primo, meno intime per il
secondo, ma sicuramente analoghe per quanto riguarda la necessità di una relazione umana. Il primo è un virus a trasmissione
prevalentemente sessuale, il secondo a trasmissione respiratoria.
Per questo ha una capacità di amplificazione molto maggiore, un
tasso di replicazione e una velocità di propagazione che gli altri
virus non hanno.

Quali lezioni, ricavate da queste precedenti esperienze, si sono
potute sfruttare e quali sono le nuove sfide che il virus SarsCov2
ha imposto a livello globale?
 a pag 2

CARE nasce per offrire a medici, amministratori e
operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino,
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi
opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità
della persona.
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Medico specializzato in salute pubblica, Ranieri Guerra ha svolto la sua
attività professionale in diverse aree del mondo, spesso in situazioni di
emergenza e in contesti di guerra, partecipando anche alla progettazione
e realizzazione delle riforme sanitarie di alcuni Paesi in via di sviluppo.
Prima di diventare nel 2011 Consigliere scientifico dell’Ambasciata italiana a Washington, è stato per molti anni Direttore di ricerca presso l’Istituto
Superiore di Sanità.
Nel 2005 ha ricoperto il ruolo di Direttore sanitario presso l’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente e tra il 2002 e il 2003 è stato rappresentante
italiano nel board di valutazione tecnico-scientifica del Fondo globale per
l’Aids, la tubercolosi e la malaria.
Nel 2014 è stato nominato Direttore della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute. Incarico che ha ricoperto fino al 2017,
quando Tedros Adhanom Ghebreyesus lo ha voluto al suo fianco in qualità
di Direttore generale aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Attualmente fa parte anche del Comitato-Tecnico Scientifico per la lotta
alla covid-19.
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Le lezioni ricavate dalle precedenti esperienze si riferiscono alla rapidità della ricerca, finalizzata all’identificazione e alla sintesi di vaccini e di
elementi terapeutici, quindi di farmaci, oltre che
a una diagnostica avanzata, che deve essere portata quanto più vicina al paziente ossia al cosiddetto point of care. In mancanza di ciò, ci si scontra con i problemi emersi durante la fase iniziale
dell’epidemia di SarsCov2 e Hiv, in cui la letalità
era elevata. L’Aids oggi è diventata una patologia
cronica: si muore ancora, ma molto di meno, con
una tendenza a sottovalutarla perché esistono
farmaci altamente efficaci. Per Ebola, ugualmente, è stato sintetizzato un vaccino in tempi record,
utilizzato soprattutto per la protezione degli operatori sanitari e per circoscrivere i focolai nel
momento in cui venivano identificati attraverso
una diagnostica prevalentemente clinica, perché
Ebola ha una clinica esplosiva e molto evidente.
Per Hiv e SarsCov2, viceversa, è fondamentale la
diagnostica rapida, in presenza di un’evoluzione clinica spesso insidiosa con quadri ambigui,
e questa ci sta ancora mancando. Il Comitato
Tecnico-Scientifico ha cercato di dare delle indicazioni che vanno verso la semplificazione dell’uso del gold standard ossia dei tamponi. Credo che
nell’arco di un paio di mesi disporremo anche di
test colorimetrici molto attendibili e magari autosomministrabili e ad autolettura.

Ebola e Hiv fanno correre il nostro pensiero ai
Paesi africani e quindi a realtà in cui i sistemi sanitari sono più fragili del nostro. Riuscirà questo virus, che attraversa indisturbato ogni confine, a favorire una globalizzazione più solidale?
La cooperazione è totalmente mancata nei
primi mesi dell’epidemia: l’Italia è stata tragica-

mente lasciata sola a fronteggiare la prima gigantesca ondata che si è abbattuta sull’Europa. C’è
stata competizione, non c’è stata collaborazione,
a fronte di una diffusa carenza di dispositivi di
protezione in tutto il mondo. L’Italia in questo
momento è diventata autonoma nella produzione di mascherine. È stato fatto un lavoro complesso, articolato e di grande successo per quanto riguarda anche la riconversione industriale.
Sono queste le tematiche della cooperazione e
della solidarietà.
Il meccanismo di protezione civile europeo è stato attivato molto tardi e l’Europa si è presentata
profondamente disunita. In questo momento il
punto cruciale riguarda il mantenimento della
collaborazione tra tutti i Paesi e su questo l’OMS
sta agendo per garantire l’approvvigionamento
e la distribuzione equi dei vaccini e dei farmaci, elementi fondamentali per il contenimento
e il superamento dell’epidemia. Non vogliamo
vedere un tentativo di accaparramento, di protezionismo industriale ed economico-finanziario.
Sarà necessaria l’equità non solo tra Paesi, ma
anche all’interno dei Paesi, tra gruppi di persone
che devono aver garantito l’accesso al farmaco
e al vaccino salvavita, indipendentemente dalle risorse finanziarie che posseggono. L’OMS ha
lanciato una piattaforma collaborativa che viaggia sia sui tre cardini della risposta all’epidemia
(diagnostica, vaccino, farmaci) sia sul quarto
fondamentale cardine, che è il rafforzamento dei
sistemi sanitari in numerosi Paesi dove la debolezza dello Stato, del sistema, della governance
è talmente evidente che c’è bisogno di un supporto esterno in grado di garantire questa equità,
con la concertazione di tutte le grandi agenzie
internazionali, Nazioni Unite, Fondo Globale e
Banca Mondiale.
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EMOZIONI VIRALI
A cura di Luisa Sodano

Le voci dei medici dalla pandemia
Da un’idea nata nel gruppo Facebook dei 100 mila medici
Ci sono libri che nascono spontaneamente perché sono stati, in realtà, già scritti.
Sono quelli che vengono alla luce dall’unione di racconti condivisi, intensi, autentici
e potenti come solo la vita e la morte possono essere. Nelle storie di questo
libro proprio di vita e di morte si parla e del virus sconosciuto che ha colto tutti
impreparati, in particolare chi si è trovato per primo sulla sua traiettoria: medici,
altri operatori sanitari e tutta la popolazione delle regioni più colpite.
“Emozioni virali raccoglie un ampio ventaglio di punti di vista: ci sono voci da
molte regioni, sia da quelle più colpite sia da quelle risparmiate dalle conseguenze
peggiori. Ci sono medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, ospedalieri,
igienisti, specialisti ambulatoriali, medici militari, giovani neolaureati e medici in
formazione, così come sono presenti le varie specializzazioni. Quanto all’età (…), si va
dai neo-iscritti all’Ordine fino ai pensionati, a dimostrazione che non si è mai troppo
giovani né troppo anziani per dar voce alle proprie emozioni e raccontare le proprie
esperienze. Un libro necessario: ora, a poche settimane dai fatti, ma anche per il
futuro, per chi, fra 10 o 50 anni, vorrà sapere cosa sia successo in Italia nel primo
semestre del 2020.”
Dalla Prefazione di Camillo Il Grande
I diritti d’autore sono devoluti alle famiglie dei medici deceduti per covid-19.

Il Pensiero Scientifico Editore

Questa intervista è stata rilasciata
da Ranieri Guerra il 15 ottobre 2020.

Politica e scienza mai come in questo periodo
si sono in un certo senso ‘contagiate’, dovendo
per di più condividere la condizione di incertezza che circonda questa epidemia. I tempi sono
maturi per una maggiore cooperazione tra queste realtà? Cosa ci ha insegnato in proposito l’esperienza della covid-19?
C’è stata e c’è tuttora una grande collaborazione soprattutto in alcuni sistemi come quello
italiano, dove il governo e la politica si sono affidati alla scienza e alla ricerca. In Italia la cooperazione è stata intensa durante la fase acuta e
ancor di più durante la riapertura: le fasi progressive sono state controllate, anche grazie all’implementazione di un sistema di monitoraggio
articolato, ben fatto e pervasivo. In questo momento molto delicato è necessario ricompattare
la conoscenza scientifica con la decisione politica, in modo che le persone, bisognose di certezze, si sentano garantite. Credo che in questa fase,
in cui gran parte del contagio avviene a livello
familiare, sia lecito anche peccare in eccesso e
prendere decisioni importanti relative alla sfera
intima e familiare, nonostante possano essere
accolte negativamente dalle persone, se queste
non sono adeguatamente informate e rese partecipi di possibili decisioni cogenti. Negli altri Pae
si, accanto a un iniziale negazionismo da parte

Numero verde 800-259620

dei politici di quello che la scienza predicava, c’è
stato un progressivo riallineamento, perché di
fronte all’evidenza si può continuare a negare,
ma ci sono dei limiti.

Il Recovery Fund è un’occasione unica che il
nostro Paese potrebbe sfruttare per rafforzare
il nostro servizio sanitario e introdurre innovazione. Quali sono gli interventi fondamentali da attuare per disegnare la sanità nell’era
post-covid?
I provvedimenti più urgenti da attuare comprendono: un sostenuto intervento sulla prevenzione e sulla promozione della salute; un riadeguamento dell’assistenza territoriale, soprattutto
di quella domiciliare, considerando che la popolazione italiana sta invecchiando molto rapidamente; un’attenzione particolare alla stratificazione del rischio basata sulle cronicità, favorendo
la possibilità di intervenire attraverso un incrocio
tra assistenza sanitaria e supporto sociale.
Una parte importante dei nostri anziani è afflitta
da demenza, da Alzheimer o da qualche deficit
cognitivo e ha bisogno di una risposta integrata e
di una sanità di prossimità avanzata. Per queste
realtà sono insufficienti risposte frazionate o segmentate, che non si incontrano.
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L’OMS Europa ha pubblicato
il 20 marzo 2020 il documento
Guidance on routine immunization
services during COVID-19
pandemic in the WHO European
Region, per fornire supporto ai Paesi
europei nella decisione di mantenere
o meno le normali attività vaccinali
nel periodo pandemico, indicare
quali sono i fattori che ogni Paese
deve considerare per effettuare una
valutazione del rischio, fornire dei
principi guida da seguire e indicazioni
su come effettuare le vaccinazioni in
sicurezza.

Io credo, distanziandomi dall’opinione di molti
miei colleghi, che sia necessario rafforzare la regionalizzazione e la capacità di intervento delle
amministrazioni locali: lo Stato può dare linee
guida, deve mettere dei paletti (che sono quelli
dell’evidenza della scienza e della ricerca), deve
poter garantire investimenti specifici dove necessari, ma la gestione del territorio deve essere
affidata all’amministrazione decentrata. Non c’è
un credo politico alla base di questa mia convinzione, ma solo la constatazione di quanto
più appropriato sia l’intervento locale, se questo è supportato anche da una capacità tecnica
e di investimento e dalla possibilità di interpretare in maniera chiara e trasparente i bisogni
effettivi di quello specifico territorio. I sindaci,
come governatori della sanità cittadina, devono
mantenere una responsabilità, soprattutto per
quanto riguarda le grandi aree metropolitane:
per esempio, sottolineare che il trasporto pubblico locale, nell’attuale emergenza, deve essere
riformato sulla base anche di un frazionamento
degli ingressi a scuola e sul lavoro, oltre che sul
reclutamento regolato del privato, è un elemento
rilevante che indica la necessità di una convergenza tra l’amministrazione nazionale, quella regionale e l’amministrazione locale.

L’OMS si è chiaramente pronunciata sull’importanza di rispettare i calendari vaccinali per
la prevenzione delle altre malattie infettive e
di continuare a svolgere le attività di screening
oncologico durante la pandemia. Che impatto
ha avuto la covid-19 su queste attività e perché
è importante non trascurarle?
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Abbiamo compiuto una valutazione di diversi Paesi per capire quale sia stato l’impatto
sui ritardi di accesso alle cure e sui blocchi di
servizi essenziali. L’impatto è stato devastante:
un milione e mezzo di pazienti oncologici in Italia ha avuto ritardi, se non interruzioni, nell’erogazione di terapie che sono fondamentali per la
sopravvivenza. Ora, in questa seconda fase, sono
convinto che si riuscirà a ricompattare il sistema e a fare in modo che i percorsi siano separati
e non ci sia una competizione tra essi, ma una
coerenza di sistema nella garanzia di erogazione delle cure. In Italia, comunque, finora meno
del 10% della popolazione ha avuto contatto col
virus: non per sottovalutare la gravità, la pericolosità e il rischio che sottintende, ma bisogna ricordare che siamo in presenza di una sindemia,
che deve essere gestita in maniera adeguata. La
trasmissione epidemica dell´agente infettivo si
va a innestare su una serie di andamenti epidemici meno evidenti, come quelli delle malattie
croniche non trasmissibili, quali il diabete, o
quelli rappresentati dall’obesità, dall’abitudine al fumo o al consumo di alcol, o ancora da
una vita eccessivamente sedentaria. Questi sono
elementi di rischio elevato su cui il virus galoppa e fa danni importanti, come evidenziato dal
tasso di mortalità particolarmente rilevante tra
persone che soffrono di patologie croniche preesistenti.

L’Italia ha avuto un importante riconoscimento dall’OMS su come ha gestito la prima ondata
della pandemia. Vuole fare un suo commento in
proposito?
Mi fa molto piacere, perché da febbraio
viaggio tra Italia e Ginevra garantendo questo
collegamento che evidentemente non soltanto
ha avuto un senso, ma anche un successo. L’Italia ha avuto questo importante riconoscimento
dall’OMS perché il nostro governo ha seguito
dall’inizio l’evidenza scientifica che la ricerca ha
sistematicamente fornito, non facendosi travolgere da pensieri deboli o eccessivamente forti
che non la tenevano in considerazione. Non dimentichiamoci che questo virus ha fatto irruzione nelle nostre vite dalla fine di gennaio, primi
di febbraio e che il progresso della ricerca e l’adeguamento dei sistemi di governo a quello che
la ricerca ha suggerito si è attuato nel giro di dieci mesi. Non credo che ci siano precedenti nella
storia dell’umanità in cui la ricerca sia stata così
accelerata, anche se ancora lenta rispetto alla
velocità del virus, e in cui i governi abbiano adeguato altrettanto rapidamente le proprie disposizioni alle raccomandazioni della scienza. n ML

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Ancora troppo scarsa la percezione
del rischio di infezione da Hiv
in Italia. I dati di uno studio
dell’Istituto Superiore di Sanità
Dorrucci M, Regine V, Pezzotti P et al
Demographic and socio-economic determinants of
poor Hiv-risk perception at first Hiv diagnosis: analysis
of the Hiv surveillance data, Italy 2010-2016
Ann Ist Super Sanità 2020; 56(3): 267-276
L’attenzione verso l’infezione da Hiv si è progressivamente ridotta negli ultimi anni e, di pari passo, la percezione del rischio di
contrarre la malattia pare essersi affievolita in tutte le fasce di età.
A sostegno di questo quadro poco confortante, un recente sondaggio indica che oltre il 40% degli intervistati residenti in Italia ignora
che l’Hiv sia un virus e solo il 37% è in grado di definire in modo
corretto la sindrome da immunodeficienza acquisita, mentre poco
più di un quarto dei cittadini ritiene che Hiv e Aids siano sinonimi.
Il fenomeno diviene ancora più preoccupante se si considera che
l’87% dei soggetti adulti non si ritiene a rischio di contagio e che il
60% non ha mai eseguito un test Hiv.
È pur vero che il numero di decessi per Aids si è ridotto, soprattutto per effetto delle nuove opzioni terapeutiche, ma d’altra parte il
numero di nuove infezioni registrate in Italia non decresce da un
decennio: le stime parlano di circa 4000 casi l’anno, mentre l’età
in cui viene posta la diagnosi è sempre più avanzata, con un’età
media di 39 anni per i maschi e di 36 per le femmine.
Nel 2015 in Italia la percentuale di persone che ricevevano una
diagnosi di Hiv molto tempo dopo aver contratto il virus era pari
al 54,5% e nell’ultimo decennio è aumentata la quota di persone
con nuova diagnosi di Aids che ignorava la propria sieropositività
e che ha scoperto di essere Hiv positiva nei pochi mesi precedenti
la diagnosi.
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Nel 2018 più della metà delle persone con una nuova diagnosi di
Hiv è stata diagnosticata in fase avanzata di malattia, nello specifico il 57,1% con un numero di linfociti CD4 inferiore a 350 cell/mm3
e il 37,8% con un numero di linfociti CD4 inferiore a 200 cell/mm3.
Tutti questi dati sono oggi disponibili nel nostro Paese grazie alla
creazione, avvenuta con il Decreto ministeriale del 31 marzo 2008,
del Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da
HIV che, insieme al Registro Nazionale Aids, costituisce un database permanentemente aggiornato per merito delle segnalazioni
inviate dai 21 sistemi di sorveglianza regionali al Centro operativo
Aids dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Il trend stabile di infezioni e le diagnosi spesso tardive, che fanno
ipotizzare una percezione del rischio di infezione da Hiv ancora
troppo bassa nella popolazione generale, segnalano la necessità
di approfondire il problema: l’identificazione dei principali fattori correlati a una ridotta percezione del rischio nella popolazione
può consentire infatti di individuare le fasce di individui su cui
concentrare l’attenzione e implementare nuove campagne di educazione sanitaria.
Questo è stato lo spunto di partenza di un gruppo di ricercatori
dell’ISS e dell’Istituto Spallanzani di Roma, i quali hanno appena
pubblicato uno studio osservazionale condotto grazie al predetto
Sistema di sorveglianza delle infezioni da Hiv, il quale fornisce informazioni sulle caratteristiche demografiche dei pazienti, il loro
status clinico (conta dei CD4, carica virale, condizioni generali) e
le motivazioni che hanno portato a eseguire il test.
In particolare, la percezione del rischio è stata stratificata in base
alle ragioni che hanno motivato il test, distinte in tre gruppi:
1. presenza di sintomi riferibili a Hiv;
2. accertamenti eseguiti per altra patologia;
3. comportamenti a rischio (per esempio, rapporti sessuali non
protetti).
Degli oltre 18.000 pazienti inclusi (età media: 39 anni, 70% maschi
e di nazionalità italiana, equamente distribuiti fra eterosessuali e
omosessuali, prevalentemente maschi), il 27% è stato classificato
con una percezione del rischio bassa, il 40% moderata e solo il 33%
con una percezione del rischio elevata.
A conferma della correttezza di tale classificazione, la conta dei
CD4 risultava significativamente inferiore negli individui con bassa percezione del rischio, a testimonianza di una diagnosi di malattia avvenuta in stadio più avanzato (vedi figura). Gli individui
con minore percezione del rischio erano prevalentemente maschi,
eterosessuali, tossicodipendenti, di età superiore a 40 anni e con
livello di istruzione inferiore. Per quanto riguarda lo status socioeconomico, la percezione del rischio è apparsa più bassa nelle fasce
di popolazione con reddito inferiore ma anche, inaspettatamente,
nelle fasce a reddito superiore (per esempio, nelle regioni settentrionali) rispetto a quelle con reddito intermedio.
Per l’ampiezza del campione analizzato, lo studio fornisce alle autorità sanitarie una base importante per la programmazione di interventi sanitari mirati, sia sotto il profilo nazionale che regionale,
con lo scopo di invertire stabilmente il trend epidemiologico poco
soddisfacente che caratterizza attualmente l’infezione da Hiv in
Italia.
Giancarlo Bausano
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Covid-19 e gestione dei pazienti Hiv
positivi: come garantire
la continuità assistenziale
Quiros-Roldan ED, Magro P, Canio Carriero C et al.
Consequences of the covid-19 pandemic on the
continuum of care in a cohort of people living with HIV
followed in a single center of Northern Italy
AIDS Res Ther 2020; 17: 59
Fra le conseguenze devastanti che la pandemia da covid-19
sta avendo sulla salute globale, importante è quella delle ripercussioni dell’emergenza sanitaria sulla gestione ordinaria delle altre
malattie, soprattutto di quelle croniche, perché comporta in molti
casi l’interruzione o il rinvio sine die delle visite di controllo e degli
screening.
In un precedente articolo pubblicato su questa rivista (Care 2020;
1-2: 12-3) segnalavamo come la riorganizzazione dei servizi sanitari di fronte all’eccezionale emergenza in Lombardia non avesse
risparmiato i reparti destinati alla cura delle malattie cardiovascolari, generando una serie di drastiche riduzioni riguardanti sia la
degenza ordinaria che i posti in terapia intensiva, ma anche tutte
le attività ambulatoriali e diagnostiche rivolte ai pazienti esterni,
con gravi ricadute sui tempi di attesa per quasi l’80% di tutte le
procedure programmate.
Cosa è accaduto nella gestione dei pazienti affetti da Hiv? Va premesso che studi condotti in varie parti del mondo sembrano indicare, salvo sporadiche eccezioni, che le persone con infezione
da Hiv non hanno maggiori probabilità di contrarre il coronavirus
né di sviluppare forme di malattia più gravi rispetto alle persone

Hiv-negative. Per questi individui, però, l’accesso tempestivo alle
terapie e un’assistenza di qualità sono di importanza vitale perché
consentono di mantenere un’altissima percentuale di persone, oltre il 90%, in soppressione virale e, dunque, in una condizione di
non-infettività.
Guardando ai dati ottenuti in altri Paesi, diversi studi e sondaggi
hanno segnalato una riduzione significativa del numero di test effettuati a scopo diagnostico, nonostante sia stato comunque mantenuto l’accesso ai servizi. Una situazione analoga potrebbe essersi
verificata anche in Italia? Secondo le associazioni dei pazienti l’allarme c’è, tanto è vero che recentemente esse hanno inviato una
lettera al Ministro della Salute e alle istituzioni con la richiesta di
riaprire ambulatori e centri, riprendere ad effettuare i test e prestare attenzione alla distribuzione dei farmaci.
Per coloro che convivono con l’Hiv il rapporto con il centro di riferimento è fondamentale, come lo sono l’accesso a test, indagini
strumentali e visite specialistiche per le comorbilità e la possibilità
di prevenire i danni causati dalle terapie antiretrovirali.
Non disponendo ancora di cifre ufficiali, per le quali occorrerà certamente del tempo, merita di essere segnalato uno studio osservazionale condotto dal Dipartimento di Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Brescia che ha richiamato l’attenzione
sull’impatto della covid-19 nella cura dei pazienti affetti da Hiv,
sottolineando in particolare l’importanza della continuità assistenziale in un contesto emergenziale.
Lo studio ha preso in esame il numero di visite effettuate, la quantità di farmaci antiretrovirali dispensati, le nuove diagnosi e i ricoveri, confrontando i dati relativi al bimestre ottobre-novembre
2019 (pre-pandemia) con quelli del bimestre marzo-aprile 2020,
cioè all’inizio della pandemia in Italia. La ricerca ha coinvolto oltre 3800 pazienti affetti da Hiv, con un’età media di poco superio-

FIGURA 1
Visite non effettuate

Visite effettuate

Visite con telemedicina

b) Marzo-aprile 2020

a) Ottobre-novembre 2019

8,1% Visite non effettuate

Visite non effettuate 4,9%
Visite effettuate 95,1%

91,9%
Totale visite
effettuate

24,6% Visite effettuate
67,3%Visite con
telemedicina

Confronto tra le percentuali di pazienti che hanno effettuato la visita di controllo nel primo bimestre considerato
(a) e dei pazienti che hanno effettuato la visita di controllo tramite telemedicina e in presenza nel secondo bimestre
(b) nell’ospedale bresciano.
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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
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primo bimestre rispetto al secondo bimestre sulla base del sesso e della nazionalità.

La lotta contro la covid-19 sta mettendo in ginocchio le economie 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’economia 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 mortalità 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 dipartimenti di salute pubblica delle Università del Sud Africa e Zimbawe, nell’articolo pubblicato sul Journal of Medical Virology analizzano 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
re a 51 anni, prevalentemente maschi (72%) e di nazionalità italiana (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, interessando 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 volontariato. La diminuzione è stata inferiore nei pazienti trattati con inibitori delle proteasi (-16,6%), forse a causa dei presunti benefici di tali
farmaci nella cura dell’infezione da SarsCov2, peraltro non confermati 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 controllo 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 assai utile per preservare la continuità di cura, grazie anche a piattaforme 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 stranieri, cioè ai soggetti che più facilmente possono essere persi al
follow-up con il rischio di un’adesione insufficiente alla terapia antiretrovirale e una conseguente ripresa di malattia (Figura 2).
Giancarlo Bausano

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 covid-19 confermati in Africa era di 129.452, con il Sud Africa come
zona maggiormente affetta (27.403). Secondo un recente report della 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 delle mani, distanziamento fisico e misure di contenimento come il
lockdown. Queste misure sono state utili a contenere nella fase iniziale il diffondersi del virus, ma sul lungo periodo sono insostenibili 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 riprodotto, 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 diagnostici. Questa insufficienza di test ha determinato una difficoltà nel
tracciamento dei casi, nella messa in quarantena, e negli sforzi di

4-5|2020

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

7

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

tracciamento dei contatti. I laboratori africani sono insufficienti
per l’analisi di grandi numeri di tamponi, né sul territorio è possibile costruire reti di laboratori in grado di supplire a questa carenza.
Il Sud Africa, che ha uno dei migliori sistemi sanitari del continente, ha meno di 1000 posti di terapia intensiva per un Paese di 56 milioni 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 accessi 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 globale, 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

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 diffusione di altri virus: nel 2018 in 37 dei 47 Paesi che compongono la
regione africana dell’OMS è stato registrato un totale di 97 malattie 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 sistemi 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 quindi contare sull’expertise già acquisita in queste emergenze, almeno

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
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per quel che riguarda i sistemi di sorveglianza, isolamento e quarantena. In molti casi sono stati compiuti anche discreti investimenti 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 riconvertite per affrontare la covid-19 e le popolazioni locali già sanno come comportarsi rispetto alle misure di igiene, distanziamento
e quarantena. Questo lascia sperare in una generale maggiore compliance 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.

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
RAFFORZARE LE PARTNERSHIP INTERNAZIONALI
I medici e gli operatori africani devono collaborare con scienziati 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 laboratorio, sorveglianza, screening alle frontiere tra Paesi, prevenzione 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 popolazione africana sia di 18 anni, rispetto per esempio a quella cinese
che è di 38, potrebbe fare sperare in una minore diffusione o comunque nella presenza di un fattore protettivo. È però importante, 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 settimana 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 disposizione, perché il continente non avrebbe la forza economica e organizzativa di agire solo nel momento in cui la curva dei contagi
dovesse salire e trovarsi fuori controllo.
Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

L’articolo pubblicato su Nature mostra una fotografia dello
stato dell’infezione da covid-19 in tre Paesi dell’Africa occidentale risalente all’estate appena trascorsa. Gli operatori sanitari che
hanno combattuto l’epidemia di Ebola circa cinque anni fa in Liberia, Sierra Leone e Guinea stanno riutilizzando gli strumenti impiegati 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 infezioni 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 Paesi 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 difficili 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 salute pubblica che avevano guidato la risposta all’Ebola – impegnate 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, quelle senza sintomi o con malattie lievi vengono mandate in strutture 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
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pubblica sull’uso dei dispositivi di protezione. Da un lato medici e
ricercatori ipotizzano che il virus possa causare malattie più lievi
nei Paesi dell’Africa subsahariana rispetto ad altre nazioni perché
le popolazioni sono più giovani. Dall’altro è altrettanto vero che
molti casi asintomatici potrebbero non essere rilevati. La Guinea
e molti altri Paesi dell’Africa subsahariana hanno tassi di mortalità
inferiori al 2%. Tuttavia, con l’aumento delle infezioni, è aumentato anche il numero di persone che necessita di serie cure mediche.

SIERRA LEONE: MANCANZA DI FONDI E DI PERSONALE
SPECIALIZZATO
La mancanza di fondi per il personale sanitario (che ha impedito ai tempi dell’Ebola il pagamento degli stipendi) e per le forniture mediche potrebbe determinare in Sierra Leone un aumento dei decessi per covid-19 e per altre cause, tra cui il parto e la
malaria. Sebbene siano stati donati ventilatori al Paese, la Sierra
Leone non può usarli perché manca di personale addestrato per
farli funzionare, così come c’è carenza di specialisti nelle unità di
terapia intensiva. Farmaci di base, come l’insulina e gli antibiotici,
e dispositivi sanitari, come i guanti e i generatori di ossigeno, sono
molto più urgenti.

vono essere mantenute non solo per una durata equivalente a due
periodi di incubazione (42 giorni) dopo che l’ultimo caso confermato di Ebola è risultato negativo, ma anche per i 90 giorni aggiuntivi di sorveglianza rafforzata. Per massimizzare l’impatto dei
controlli:
1.	si dovrebbe implementare un controllo rafforzato in aree con recente trasmissione, sorveglianza relativamente debole e grandi
concentrazioni di sopravvissuti a Ebola;
2.	si dovrebbero implementare test diagnostici rapidi, approvati
per l’uso in emergenza;
3.	si dovrebbero vaccinare i nuovi contatti stretti di sopravvissuti
all’Ebola;
4.	si dovrebbe fornire la vaccinazione di richiamo agli operatori sanitari, anche se una parte degli operatori rimane non protetta,
forse a causa del turnover del personale, della riluttanza a ricevere un vaccino sperimentale o dell’onere logistico e finanziario
di recarsi in un sito di vaccinazione;
5.	il sequenziamento genetico in tempo reale dovrebbe essere integrato con le indagini epidemiologiche: questo aiuterebbe a
focalizzare le indagini e fornirebbe la verifica delle ipotesi di trasmissione, che a sua volta potrebbe portare all’identificazione di
ulteriori contatti per la vaccinazione e il monitoraggio;
6.	gli Stati Uniti dovrebbero sviluppare una strategia operativa per
offrire una risposta alle epidemie nelle zone di conflitto.

GUINEA: COMPLESSA SITUAZIONE POLITICA
La situazione in Guinea è leggermente diversa da quella dei
suoi vicini. I casi sono due volte più alti, ma il tasso di mortalità, al
20 luglio, è inferiore, attestandosi intorno allo 0,6%. Uno degli elementi più preoccupanti, che potrebbe ripercuotersi sulla capacità
del Paese di riuscire a fronteggiare l’emergenza pandemica, è rappresentato dalla sua complessa situazione politica: i media hanno
riportato la violenta repressione dei gruppi di opposizione prima
e dopo che il presidente guineano ha modificato la Costituzione
per estendere il suo governo a un terzo mandato. I decessi per covid-19 potrebbero risultare artificialmente bassi, per convenienza
politica, anche perché spesso le persone muoiono a casa senza
essere state testate. La diffusione dell’epidemia nelle regioni rurali
della Sierra Leone e della vicina Liberia preoccupa i ricercatori a
causa della debolezza del sistema sanitario al di fuori delle città.

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: INTERVENTI
PER CONTENERE L’EBOLA
L’articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine
focalizza l’attenzione sulla Repubblica Democratica del Congo in
cui, sebbene l’epidemia di Ebola sia stata dichiarata conclusa il 25
giugno 2020, potrebbero verificarsi ulteriori casi attribuibili a sopravvissuti infettati in modo persistente. Nel lavoro di Christie e
colleghi vengono evidenziate le priorità e gli interventi da attuare
per contenere il contagio di Ebola, basandosi sull’esperienza già
vissuta nelle precedenti epidemie.
Prima fra tutti, la sorveglianza e la capacità di risposta rapida de-
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Il nord-est della Repubblica Democratica del Congo ha sofferto di
decenni di conflitti, con la proliferazione di gruppi armati non statali e di milizie volontarie che hanno portato a un peggioramento
della crisi umanitaria.
La presenza delle forze di sicurezza per la protezione dei lavoratori
impiegati nella lotta all’Ebola, le accuse di uso improprio dei fondi
e la sfiducia della comunità nei confronti delle Nazioni Unite, del
governo nazionale e di quello locale hanno impedito l’attuazione
di tali misure. Alla fine di agosto 2018, il governo degli Stati Uniti
ha richiamato il suo personale medico a causa di problemi di sicurezza e alcuni altri governi stranieri ne hanno seguito l’esempio.
Contestualmente si sono verificati numerosi attacchi alle strutture
sanitarie e ai soccorritori in aree a trasmissione attiva. Se non vi
è una linea comune da parte dei governi mondiali, la situazione
precipiterà ulteriormente.
Purtroppo le epidemie continueranno a verificarsi in aree geografiche non sicure e, come ha dimostrato la covid-19, la salute globale
continuerà a essere un problema di sicurezza nazionale. L’integrazione delle attività delineate sopra con le strategie fondamentali
di controllo e di indagine sui casi di contagio, il tracciamento dei
contatti e l’isolamento contribuiranno a garantire che il decimo focolaio della Repubblica Democratica del Congo non si riaccenda,
ma funga invece da modello per rafforzare la risposta alle future
epidemie.

Letizia Orzella
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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Covid-19, Ebola, Hiv: quando
è il coinvolgimento della
popolazione a fare la differenza
Celum C, Barnabas R, Cohen MS et al
Covid-19, Ebola, and Hiv: leveraging lessons to
maximize impact
N Engl J Med. 2020 Oct 7. doi: 10.1056/NEJMp2022269
In un recente articolo pubblicato sul NEJM, un gruppo di ricercatori, con una lunga esperienza in sanità pubblica, ha esposto la
sua teoria su come affrontare la pandemia di covid-19, sfruttando
al meglio le lezioni imparate dalle epidemie passate, come quelle
di Hiv/Aids e di Ebola.

UN PONTE TRA SCIENZA E CITTADINI
In primis appare fondamentale il coinvolgimento delle comunità, ovvero la costruzione di un ‘ponte’ tra scienza e cittadini,
necessario per comunicare in modo chiaro i dati, e favorire il recepimento delle misure di sanità pubblica necessarie a impedire la
diffusione del virus.
L’esperienza con l’epidemia di Hiv/Aids ha dimostrato come la
comunità possa dare un contributo importante al processo scientifico, facendo pressione sui ricercatori perché agiscano in tempi
rapidi, siano più trasparenti e comunichino in modo chiaro la metodologia utilizzata. Il risultato di queste azioni ha portato all’implementazione di interventi efficaci, nelle prime fasi incentrati a
modificare comportamenti a rischio. Inoltre, la lotta contro l’Hiv
ha dimostrato la necessità di una combinazione di interventi per

ridurre le nuove infezioni, mettendo in luce la falsa dicotomia che
esiste tra trattamento e prevenzione. Il trattamento dell’Hiv, infatti,
attraverso la soppressione virale, ha l’enorme vantaggio secondario
di prevenire la trasmissione. Grazie agli investimenti continui nella
ricerca, ad oggi esistono più di 30 farmaci antiretrovirali, che hanno
ridotto in modo importante l’incidenza dell’infezione, garantendo
al contempo una migliore qualità della vita per le persone con Hiv e
una minore mortalità, nonostante la mancanza di un vaccino.

EDUCAZIONE E MOBILITAZIONE SOCIALE
Nell’affrontare l’Ebola, lo studio portato avanti dal Partenariato per la ricerca sui vaccini in Liberia (PREVAIL) ha messo in evidenza come, investendo in modo sostanziale sull’educazione della
comunità e sulla mobilitazione sociale, si sia riusciti a motivare la
partecipazione dei cittadini alle sperimentazioni sui vaccini. Tutto
questo è avvenuto in un contesto ambientale difficile, dove coesistono la sfiducia nei confronti del governo, la scarsa alfabetizzazione, lo stigma associato alla malattia e le infrastrutture cliniche
inadeguate.
Sia per l’Hiv che per l’Ebola è emersa l’importanza di disporre di
informazioni locali accurate e tempestive per poter guidare interventi ‘su misura’, in base alle caratteristiche peculiari dell’epidemia.
Con la covid-19, il coinvolgimento della comunità deve avvenire
su scala ancora più ampia. Rispetto ad Hiv ed Ebola, la covid-19
presenta nuove sfide: l’epidemiologia di un virus respiratorio pandemico cambia, infatti, rapidamente e le risposte devono essere
altrettanto celeri. Data la suscettibilità di tutta la popolazione a
questo nuovo coronavirus, contro il quale mancano ancora terapie
specifiche efficaci, le prime azioni di contenimento hanno richiesto un cambiamento del comportamento su larga scala, compreso
il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine, che sono stati
proposti rapidamente in circostanze di emergenza. Tuttavia, queste misure avrebbero potuto avere un impatto maggiore se fossero
state adottate da subito e in modo più ampio: un’azione rapida che
avrebbe richiesto piena fiducia e consenso nella scienza da parte
della popolazione.

UNA FIDUCIA DA GUADAGNARE
Questa fiducia va guadagnata, e per farlo la comunità scientifica deve agire in modo appropriato, comunicando ragionamenti, metodologie e risultati. Gli studi clinici devono essere ben coordinati e correttamente implementati, ed i risultati esaminati e
interpretati in modo chiaro ed obiettivo. Nei prossimi mesi sarà
necessario mettere in campo più strategie per la prevenzione e
il trattamento della covid-19: come l’Hiv, questa malattia continuerà a richiedere interventi di sanità pubblica non farmacologici, anche dopo l’identificazione di un farmaco o di un vaccino
parzialmente efficaci, e l’efficacia di questi interventi dipenderà
in larga parte dal grado di comprensione ed accettazione da parte
di tutti i cittadini.
Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero
Regione del Veneto
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Vaccini contro la covid-19
tra trasparenza e affidabilità
Salmon DA, Dudley MZ
It is time to get serious about vaccine confidence
Lancet 2020; 396: 870-871
Schwartz JL
Evaluating and deploying covid-19 vaccines. The
importance of transparency, scientific integrity, and
public trust
N Engl J Med. 2020 Sep 23. doi: 10.1056/NEJMp2026393

Tutto il mondo attende con impazienza la scoperta di un vaccino in grado di frenare la pandemia di covid-19 e di consentire
finalmente il ritorno alle normali attività sociali ed economiche1.
Lo sforzo profuso per raggiungere questo obiettivo è senza precedenti: aziende farmaceutiche, ricercatori accademici e agenzie governative sono impegnati a comprimere in diversi mesi un
processo che generalmente richiede anni. A supporto di questo
processo sono stati messi in campo enormi investimenti pubblici e privati, e in alcuni casi sono state create entità ad hoc, come
l’Operation Warp Speed negli Stati Uniti, una partnership pubblico-privata avviata per facilitare e accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini, terapie e sistemi diagnostici per
la covid-19.
Allo stato attuale (settembre 2020) sono in corso le sperimentazioni cliniche di fase 3 ed è probabile che i primi dati su sicurezza
ed efficacia dei vaccini candidati contro la covid-19 verranno presentati entro l’autunno alla Food and Drug Administration (FDA),
ente incaricato, attraverso il Center for Biologics Evaluation and
Research (CBER), di approvare e autorizzare l’uso del vaccino in
situazioni di emergenza. A sostegno di questo delicato processo
decisionale vi è un comitato scientifico non governativo, composto da scienziati, medici e altri esperti, che ha il compito di valutare l’evidenza di ciascun vaccino in studio, considerando benefici e
rischi, e di formulare raccomandazioni in merito all’approvazione.

LA GARANZIA DI TRASPARENZA E AFFIDABILITÀ
La garanzia di trasparenza di tutto il processo di sviluppo del
vaccino può sicuramente influenzare positivamente la sua accettabilità da parte della popolazione.
È risaputo, infatti, come i dubbi sulla necessità della vaccinazione e
le preoccupazioni sulla sua sicurezza abbiano portato in tanti casi
a una riduzione della copertura vaccinale e alla recrudescenza della malattia3-5. Basti considerare il rischio che il vaccino per morbillo, rosolia e parotite possa causare disturbi dello spettro autistico:
sebbene tutti gli studi epidemiologici finora condotti non abbiano
mai validato questa associazione, c’è ancora un’alta percentuale di
persone che continua a credere che tale pericolo esista6.
Il persistere di questa convinzione, nonostante le evidenze, ha
spinto molti a pensare che la scienza non sia in grado di influenzare l’opinione pubblica. D’altronde, lo sviluppo di prove scientifiche valide richiede necessariamente tempo, mentre gli aneddoti,
gli articoli sensazionalistici e la scienza debole viaggiano molto
rapidamente.
La percezione di sicurezza e di fiducia nei confronti di un vaccino
devono andare di pari passo7. I cittadini hanno la necessità di dover
credere che un vaccino sia ‘affidabile’ prima di decidere di farselo
iniettare, e per guadagnarsi questa fiducia è necessario investire
in campagne di comunicazione efficaci, che mirino a sottolineare gli aspetti di sicurezza dei vaccini, nonché i processi rigorosi e
gli studi di altissima qualità metodologica che sono alla base del
loro sviluppo. Per questo motivo, l’OMS si è preparato a lanciare la
versione 2.0 del piano globale per la sicurezza dei vaccini (Global
Vaccine Safety Blueprint 2.0), che include, tra le aree strategiche,
anche lo sviluppo di strategie di comunicazione rapide e flessibili, adattabili alle caratteristiche peculiari di ciascuna popolazione,
visto che la percezione del rischio e della malattia non è la stessa a
tutte le latitudini8.

Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero
Regione del Veneto
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Visti i considerevoli interessi in gioco, sono state sollevate preoccupazioni sulla possibilità di interferenze nel processo decisionale dell’FDA riguardo il vaccino per la covid-19, che mirerebbero
a far rispettare tempistiche ‘politicamente’ vantaggiose per la sua
introduzione nel mercato. Inoltre, la velocizzazione del processo di
sviluppo del vaccino verrebbe anche interpretata come rischiosa,
perché potrebbe portare a bruciare tappe fondamentali per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza ed efficacia. L’FDA, nel tentativo
di dissipare entrambe le preoccupazioni, ha affermato che le decisioni verranno prese in modo indipendente ed esclusivamente
sulla base degli elementi scientifici a disposizione, e che non ci
saranno compromessi rispetto ai rigidi standard richiesti per l’approvazione del vaccino2.
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Infezioni associate alla covid-19:
preoccupa la resistenza agli
antibiotici
Fattorini L, Creti R, Palma C et al
Bacterial coinfections in covid-19: an underestimated
adversary
Ann Ist Super Sanità 2020; 56: 359-64
Di pari passo con l’evoluzione della pandemia da covid-19, che
pare attualmente inarrestabile, possiamo disporre di sempre nuovi
aggiornamenti sulle sue caratteristiche cliniche e complicanze, e
fortunatamente anche sui progressi terapeutici per affrontarla. Un
tema di particolare interesse è quello della gestione delle infezioni
batteriche che possono manifestarsi in un secondo momento, per
lo più in ambiente ospedaliero, complicando non poco il quadro
clinico dell’infezione originaria e la prognosi del malato (vedi Care
3, 2020).
I dati di cui attualmente disponiamo mostrano che in effetti la
mortalità dei pazienti aumenta significativamente se alla covid si
sovrappongono altre infezioni, cosa che si può verificare specialmente quando i malati vengono trasferiti in terapia intensiva, sia
per effetto della ventilazione meccanica sia perché l’alterazione
dei meccanismi immunitari rende i polmoni più suscettibili all’insorgenza di infezioni.
I dati provenienti dalla Cina, tra i più esaurienti anche se riferiti
prevalentemente ai primi mesi della pandemia, riportano percentuali oscillanti fra il 10% e il 15% di superinfezioni batteriche nei
pazienti ricoverati, un terzo dei quali ha necessitato di un trasferi-

mento in terapia intensiva. L’effetto sulla prognosi era immediato:
i pazienti con un’infezione sovrapposta presentavano un quadro
di malattia più grave rispetto al resto dei malati di covid-19 e, soprattutto, quasi il 50% di coloro che andavano incontro al decesso
aveva un’infezione secondaria rispetto solo all’1% di quelli che superavano indenni l’infezione.
Una notevole varietà di microrganismi è stata identificata in queste condizioni anche se, curiosamente, è stata osservata un’incidenza assai rara di Streptococcus pneumoniae, cioè del principale
protagonista delle complicanze dell’influenza stagionale e storico
responsabile della mortalità registrata nella famosa pandemia del
1918. Fra i microbi isolati, diversi virus responsabili di infezioni
delle alte vie respiratorie, funghi e numerosi batteri, alcuni dei
quali (Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii) particolarmente insidiosi perché resistenti ai comuni antibiotici. Nessuno di questi
peraltro è stato isolato in reparti di degenza normale. Sono stati
anche riportati diversi casi di co-infezione con il bacillo della tubercolosi, ma non è noto al momento se questa evenienza possa
avere effetti negativi sulla prognosi dei pazienti.
In sintesi, seppur inferiore a quella riportata in precedenti epidemie influenzali, l’incidenza delle co-infezioni batteriche nella
covid sembra significativa soprattutto perché colpisce preferibilmente pazienti che, per la gravità del quadro clinico, devono essere
trasferiti in terapia intensiva dove i rischi di complicanze aumentano in maniera esponenziale (finora infezioni da batteri super-resistenti sono state segnalate nell’1,3% dei pazienti ricoverati in
questi reparti).
La gravità del quadro clinico, la frequente presenza di uno stato
settico e l’impossibilità di disporre immediatamente di una diagnosi batteriologica sono altrettanti fattori che hanno provocato
l’eccessivo ricorso ad antibiotici prescritti su basi esclusivamente
empiriche. I dati della letteratura finora pubblicati, relativi ad oltre
500 pazienti, confermano infatti che l’88,3% dei casi covid positivi,
e specialmente quelli giunti in terapia intensiva, sono stati trattati
con potenti antibiotici, fra cui cefalosporine di terza generazione,
chinoloni e carbapenemi.
Pertanto in questa fase, come segnalano con preoccupazione i ricercatori del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, i problemi principali potrebbero derivare, più che
dalle infezioni in sé, dall’utilizzo indiscriminato di antibiotici ad
ampio spettro, senza una sicura evidenza di sovrainfezioni batteriche o fungine.
Il fenomeno della resistenza agli antibiotici è considerato una delle
principali minacce alla salute pubblica globale, tanto che, secondo
un rapporto dell’ONU, si ritiene che entro il 2050 i morti per questa
causa saranno ben 10 milioni ogni anno in tutto il mondo. L’Italia
è una delle maglie nere in tal senso, dato che ogni anno nel nostro
Paese muoiono ben 10.000 persone a causa dei cosiddetti superbatteri, molti dei quali vengono contratti in ospedale.
Ecco dunque un altro possibile effetto devastante della pandemia,
sul quale l’OMS continua a richiamare l’attenzione, insistendo sul
fatto che tutti i sistemi sanitari, a livello nazionale e regionale, definiscano o aggiornino al più presto le linee di una corretta antimicrobial stewardship.
Giancarlo Bausano
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Covid-19 in Italia: il lavoro come
possibile fattore di rischio
Marinaccio A, Boccuni F, Rondinone BM et al.
Occupational factors in the covid-19 pandemic in Italy:
compensation claims applications support establishing
an occupational surveillance system
Occup Environ Med 2020 Sep 23. doi: 10.1136/
oemed-2020-106844

INTRODUZIONE
Un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (Inail) ha pubblicato uno studio relativo
al lavoro come fattore di rischio nei contagi da covid-19 in Italia.
Nel periodo della prima emergenza e del primo lockdown (marzo-maggio 2020), l’Italia è stata uno dei Paesi più colpiti al mondo
per numero di contagi.
Per affrontare la pandemia, il governo italiano ha messo in atto,
tra le altre misure, la sospensione di tutte le attività lavorative non
essenziali. Dal 24 marzo al 4 maggio 2020, 7,8 milioni di lavoratori
(il 33, 3% della forza lavoro complessiva) hanno dovuto interrompere le proprie attività e altri hanno dovuto svolgerle, se possibile, in lavoro agile o utilizzare permessi per non recarsi sul luogo
di lavoro. D’altra parte, per coloro che si sono recati a lavorare il
rischio di contagio c’è stato ed è importante capire quanto i vari
settori economici mettano o meno a rischio la salute dei lavoratori
in presenza.
Gli autori evidenziano che a livello internazionale si sottolinea da
tempo il fatto che alcune tipologie di lavoro possono predisporre
i soggetti che le svolgono ad un maggior rischio di contagio. Cionondimeno mancano ancora sistemi di sorveglianza per l’identificazione del rischio occupazionale durante la pandemia e questo
potrebbe far sì che alcuni settori possano non essere identificati
come potenzialmente a rischio.
Per il periodo corrispondente al lockdown i dati disponibili sulle
infezioni da covid-19 contratte sul lavoro hanno riguardato i lavoratori del settore sanitario, per i quali si è riportato un tasso di infezione del 12,2% dei casi totali, con molti decessi.
Nel quadro delle prime misure istituzionali volte a contrastare la
pandemia, in Italia è stato individuato un metodo a priori per stimare il rischio di contagio sul lavoro per ogni settore economico,
con diversi livelli di dettaglio. L’obiettivo dello studio è stato duplice:
1.	descrivere le richieste di indennizzo da malattia covid-19 ricevute e la loro distribuzione per settore economico-produttivo;
2. 	comparare i dati con quelli della classificazione a priori usata
durante il lockdown.

METODO
Una classificazione a priori ha categorizzato tutti i settori economici italiani sulla base del rischio infettivo, utilizzando tre parametri:
• la probabilità di esposizione;
• l’indice di prossimità;
• il fattore di aggregazione.
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I primi due parametri misurano la probabilità che un lavoratore
sia esposto al contagio a causa della sua attività di lavoro e della
prossimità fisica ad altre persone nello svolgimento dello stesso.
Il fattore di aggregazione, invece, quantifica l’aggregazione sociale
connessa al proprio lavoro, che può andare dalla presenza sporadica di altre persone fino ad aggregazioni ampie non facilmente
controllabili.
L’Inail, presso cui svolgono attività di ricerca gli autori, riceve in
modo sistematico le richieste di indennizzo per infortunio sul
lavoro da tutta Italia e per quasi tutte le categorie di lavoratori
(sono escluse quelle con sistemi assicurativi specifici, ossia le forze armate, i pompieri, la polizia, il personale del trasporto aereo,
i commercianti e i liberi professionisti), coprendo circa l’85% dei
lavoratori in Italia. All’inizio della pandemia l’Istituto ha introdotto
l’infezione da ‘covid’ tra i possibili ‘infortuni sul lavoro’.
Il gruppo di ricercatori ha quindi considerato i settori economici secondo la classificazione ATECO (classificazione delle attività
economiche adottata dall’Istat), definiti secondo il livello di rischio
di infezione, e i dati Inail sulle richieste di indennizzo per causa
‘covid-19’ per categoria lavorativa. Partendo dalla classificazione
a priori dei settori economici come a ‘basso’, ‘medio-basso’, ‘medio-alto’ e ‘alto’ rischio di contagio per i lavoratori, gli autori hanno
condotto un’analisi comparata con le richieste di indennizzo per
malattia da covid-19 inviate all’Inail e correlate a diverse attività lavorative, per individuare conformità o difformità e se vi siano altre
categorie a rischio a fronte delle evidenze disponibili.

RISULTATI
Il 15 maggio 2020 in Italia si contavano 223.885 contagi da
covid-19 e 31.610 morti. Alla stessa data, 43.399 casi di infezioni
contratte sul lavoro sono stati registrati all’Inail: il 19,4% del totale
degli infetti e circa il 30% dei soggetti in età lavorativa con un’età
media di 47 anni per entrambi i sessi. Il settore economico è stato
riportato su 29.320 richieste di indennizzo (67,6% del totale) distribuite come indicato nella tabella, che include anche la classe di
rischio, il numero di lavoratori impiegati e di lavoratori attivi durante il lockdown.
La classificazione a priori e i dati Inail sono coerenti. Il settore delle
attività sanitarie è il più ad ‘alto’ rischio; rischio ‘medio-alto’ per
le attività di pulizia e ‘medio-alto’ per amministrazione pubblica
e difesa. Rischio ‘medio-basso’ per le attività ricreative, cinema e
arti, educazione e altri servizi. Per tutte le altre categorie il rischio
è classificato come ‘basso’. I settori economici ad ‘alto’ e ‘medio’
rischio di infezione da covid-19 per i propri lavoratori includono
l’82% delle richieste di indennizzo, sebbene rappresentino circa il
25% dei lavoratori che sono rimasti attivi durante il lockdown. Il
50,6% delle richieste di indennizzo è infatti avvenuta, sottolineano
gli autori, nei settori ad ‘alto’ rischio (1 categoria), il 31,4% in quelli
a rischio ‘medio-alto’ (2 categorie), il 5,6% in quelli a rischio ‘medio-basso’ (3 categorie) e, infine, il 12,4% nelle categorie classificate come a ‘basso’ rischio (15 categorie).

CONCLUSIONI
I risultati mostrano come l’occupazione sia una determinante
rilevante nel rischio di malattia, con il 19,4% degli ammalati che

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

NUMERO DI LAVORATORI IMPIEGATI E LAVORATORI ATTIVI NELLA FASE DI LOCKDOWN, CLASSE DI RISCHIO
DA INFEZIONE DI SARSCOV2 E RICHIESTE DI INDENNIZZO PER SETTORE ECONOMICO IN ITALIA
Settore economico (con codice alfabetico ATECO)

Lavoratori
impiegati
(migliaia)

Lavoratori
attivi
durante il
lockdown
(migliaia)

Classe di
rischio

Richieste di
indennizzo
per covid-19
(%)

A. Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

908,8

854,1

B

2,1

B. Estrazione di minerali da cave e miniere

24,7

9,7

B

0.0

C. Attività manifatturiere

4321,4

1444,1

B

2,6

D. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

114,1

114,1

B

0,1

E. Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

242,8

242,8

B

0,1

F. Costruzioni

1339,4

523,7

B

0,2

G. Commercio all’ingrosso e al dettaglio, Riparazione di autoveicoli e motocicli

3286,5

1804,1

B

1,1

H. Trasporto e magazzinaggio

1142,7

1142,7

B

1,1

I. Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

1480,2

317,6

B

2,4

J. Servizi di informazione e comunicazione

618,1

618,1

B

0,2

K. Attività finanziarie e assicurative

635,6

635,6

B

0,2

L. Attività immobiliari

164,0

0,0*

B

0,4

M. Attività professionali, scientifiche e tecniche

1516,4

1438,4

B

1,1

N. Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese

1027,9

662,9

B

4,1

O. Amministrazione pubblica e Difesa, Assicurazione sociale obbligatoria

1242,6

1242,6

MA

10,4

P. Istruzione

1589,5

1589,5

MB

0,6

Q. Sanità e Assistenza sociale

1922,3

1922,3

A

71,6

R. Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

318,2

0,0*

MB

0,3

S. Altre attività di servizi

711,6

280,8

MB

1,4

T. Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale
domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da
parte di famiglie e convivenze

738,9

733,3

MA

0.0

U. Organizzazioni ed Organismi extraterritoriali

14,1

0,0*

L

0.0

23.359,9

15.576,3

Totale

29.320 (100%)

Fonti utilizzate da Marinaccio et al: Istat; classi di rischio per settore economico CTS; richieste indennizzo Inail. *: sospensione totale di queste attività durante il
lockdown; A: alto rischio; B: basso rischio; MA: rischio medio-alto; MB: rischio medio-basso.

denuncia una possibile causa occupazionale. Il gruppo di ricercatori dell’Inail sottolinea che uno degli elementi importanti per
implementare politiche di contrasto alla pandemia è lo sviluppo
di un sistema di sorveglianza epidemiologica, che includa la componente occupazionale come dimensione primaria. È da considerare prioritario implementare strategie di gestione del rischio e di
prevenzione dell’emergere di nuovi cluster epidemici attraverso il
rafforzamento delle strategie di test, un tracciamento dei contatti
efficace, controlli territoriali e collegamenti con i sistemi di sorveglianza sul lavoro.

Nel contesto italiano l’esperienza dei sistemi di sorveglianza delle
malattie sul lavoro con la valutazione individuale dell’esposizione
(come i registri regionali per il mesotelioma) potrebbero rappresentare un modello per sviluppare un’attività di ricerca attiva nazionale dei casi di covid-19, che includa l’analisi delle circostanze
in cui si è contratto il virus.
Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

4-5|2020

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

15

DOSSIER

L’impatto della pandemia da covid-19 sull’assistenza
alle persone HIV+
I reparti di malattie infettive, insieme ai Dipartimenti di emergenza e alle Terapie
intensive, costituiscono in questo momento l’avamposto più esposto e strategico del nostro
servizio sanitario, impegnato nel difficile compito di arginare un’epidemia forse senza
precedenti per impatto sanitario e sociale. È inevitabile che l’eccezionalità di questa
situazione abbia avuto forti ripercussioni anche su tutti i pazienti affetti da altre patologie
infettive, seguiti da questi stessi reparti.
Questo dossier focalizza la sua attenzione sulle persone che vivono con Hiv, evidenziando
le criticità della loro gestione clinica nell’intervista ad Andrea Antinori (INMI Spallanzani,
Roma) e tutte le difficoltà con le quali queste persone si sono confrontate in questi mesi
in quella a Massimo Oldrini (Lega Italiana per la Lotta all’Aids). Dalla preoccupazione
di un decorso più sfavorevole in caso di contagio, alla paura per una possibile interruzione
della continuità delle cure, alle iniziali difficoltà di approvvigionamento dei farmaci,
al calo evidente dei test Hiv effettuati e delle attività di prevenzione, tanti sono gli spunti
di riflessione offerti dai nostri interlocutori nelle loro risposte. E se da un lato Antinori
suggerisce che le malattie infettive dovrebbero essere al centro di network regionali
o nazionali in grado di sorvegliare costantemente l’arrivo di nuove patologie infettive
in un’epoca in cui le infezioni emergenti sono un prodotto inevitabile dell’evoluzione
sociale e della globalizzazione, Massimo Oldrini ribadisce il ruolo determinante delle
associazioni come parte integrante del nostro sistema salute perché potrebbero porsi come
utile interfaccia tra pazienti e centri clinici in un rapporto di collaborazione che potrebbe
durare anche nel post-covid.

La gestione dei pazienti Hiv
nell’emergenza covid-19: criticità
e prospettive
A colloquio con Andrea Antinori
Direttore UOC Immunodeficienze virali, INMI
Spallanzani, Roma
Hiv: una sfida ancora più aperta ai tempi della
covid-19. Sulla base dei dati finora raccolti, le
persone che vivono con Hiv subiscono ripercussioni più gravi se la contraggono?
Si tratta di un argomento ancora abbastanza controverso. La maggior parte degli studi
condotti su questo tema è nordamericana, ma
sono disponibili anche dati provenienti da studi
europei che, per la maggior parte, non considerano l’Hiv come una condizione sfavorevole, in
quanto chi ha un’infezione da Hiv non sembra
presentare un’evoluzione più seria, se contrae la
covid-19, rispetto ai soggetti Hiv negativi.
C’è però un ultimo studio inglese* che vale la
pena segnalare, presentato in occasione del congresso Hiv di Glasgow, svoltosi virtualmente dal 5
all’8 ottobre scorsi. Questo studio si è basato su
L’intervista ad Andrea Antinori è stata
rilasciata il 3 novembre 2020.

16

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

*HIV Glasgow Virtual Meeting: Abstract O422. Presented October 8,
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un database di 47.539 pazienti con covid in Gran
Bretagna, dei quali ha analizzato le informazioni contenute nella cartella ISARIC (International
severe acute respiratory and emerging infection
consortium), elaborata in collaborazione con
l’Oms per raccogliere i dati dei pazienti con sospetta o conclamata infezione da covid. Questo campione, molto ampio, comprendeva 115
pazienti Hiv positivi per i quali la progressione
verso una malattia più severa e verso il decesso è
risultata significativamente più elevata.
A tutt’oggi è però l’unico dato di popolazione importante che segnala l’infezione da Hiv come un
cofattore negativo; viceversa, la maggior parte
degli studi sembra essere neutrale, in quanto i pazienti Hiv positivi non sembrano avere evoluzioni
diverse rispetto alla popolazione Hiv negativa.

Quali sono le paure più grandi che ha osservato tra i suoi pazienti Hiv+ in questo particolare
momento storico?
Le paure con le quali si confrontano oggi i
miei pazienti sono sostanzialmente le stesse con
le quali si erano confrontati durante il lockdown
di marzo e aprile.
Riguardano in primo luogo la preoccupazione
in merito a un possibile decorso più sfavorevole

DOSSIER

“La nostra esperienza
clinica diretta ci
suggerisce che la
grande maggioranza
dei pazienti apprezza
la telemedicina nella
misura in cui comporta
un contatto con il medico
dell’ambulatorio o del
centro clinico senza
che il paziente si debba
recare in ospedale in
questo momento di
recrudescenza della
pandemia”

della covid-19, in caso di contagio. Questo timore è maggiore nelle persone in terapia che non
hanno ancora avuto un immunorecupero completo e che vivono in una condizione di immunodeficienza.
Un’altra preoccupazione riguarda la possibile interruzione della continuità delle cure in un
momento in cui la maggior parte degli ospedali
– e in particolare i reparti di malattie infettive, da
decenni punto di riferimento per i pazienti Hiv
positivi – fatica a garantire una completa continuità di cura ambulatoriale agli assistiti in trattamento cronico sia per le restrizioni comportate
dalla pandemia sia, in generale, per la maggiore difficoltà da parte delle strutture sanitarie ad
erogare prestazioni assistenziali, soprattutto di
tipo ambulatoriale, in una fase in cui tutte sono
sovraccariche.
Un’altra grande paura è quella di perdere la continuità con il proprio medico curante, che in questo momento non è possibile garantire in alcun
modo. Anche se molti centri – tra cui il nostro – si
stanno organizzando per garantire comunque la
continuità delle prestazioni ambulatoriali, è praticamente impossibile assicurare anche quella
con il singolo medico curante in un momento in
cui bisogna riuscire a svolgere gli stessi compiti
di prima con la presenza però di una nuova patologia che assorbe gran parte delle risorse.
All’inizio c’era anche molta preoccupazione sulla
continuità di approvvigionamento dei farmaci,
sia per qualche difficoltà di erogazione da parte
di alcuni centri clinici che non hanno la distribuzione diretta dalle farmacie, sia perché si era
presentata la questione, ormai definitivamente
tramontata, della presunta attività antivirale di
alcuni farmaci impiegati nella terapia dell’infezione da Hiv, che si era postulato potessero essere potenzialmente attivi nella covid-19. C’era
quindi molta preoccupazione che si potesse arrivare a un esaurimento di scorte o a dinamiche
di accaparramento improprio. In realtà non si è
mai verificata una reale mancanza di farmaci e
l’ipotesi che la classe degli inibitori delle proteasi
potesse funzionare nella covid-19 è stata completamente abbandonata.

Il ricorso alla telemedicina è stato uno strumento apprezzato dai pazienti per fronteggiare la situazione di emergenza? Quali caratteristiche deve avere perché sia garantita la stessa
qualità delle visite in presenza?
La nostra esperienza clinica diretta ci suggerisce che la grande maggioranza dei pazienti
apprezza questo strumento nella misura in cui
comporta un contatto con il medico dell’ambu-

latorio o del centro senza che il paziente si debba necessariamente recare in ospedale. In questo momento di recrudescenza della pandemia,
così come era accaduto nella fase del lockdown
di marzo-aprile, la telemedicina è vista da molti
pazienti proprio come uno strumento tecnologicamente adeguato a far fronte alla loro titubanza
a spostarsi. Chiaramente ci sono anche dei pazienti che vivono la telemedicina come un confinamento dietro uno schermo e che preferirebbero in ogni caso il contatto diretto con il medico.
Rappresentano però una minoranza.
C’è molta più preoccupazione di tipo tecnico e
organizzativo da parte delle associazioni dei pazienti, in merito al fatto che le prestazioni in telemedicina siano erogate con livelli di qualità e di
affidabilità comparabili a quelli delle prestazioni
in presenza. Questo è un argomento che non riguarda solo le malattie infettive e l’Hiv, ma un po’
tutte le patologie. Si fa un largo uso ormai degli
strumenti tecnologici non solo in medicina, ma
anche nella didattica e in tanti altri settori. La
telemedicina è una realtà che esisteva già prima
della covid e che continuerà anche dopo. È sicuramente un avanzamento tecnologico importante, che consente di semplificare molte situazioni.
Dal mio punto di vista, la considero una grande
opportunità che – grazie anche alla covid – si è
riusciti a sfruttare e che alla fine si risolverà in un
beneficio complessivo. È chiaro che questo processo va guidato e monitorato, e che bisognerà
studiarne le tante criticità. Sicuramente abbiamo
bisogno di strumenti evoluti, che non consentano soltanto il contatto visivo o acustico tra medico e paziente, ma anche di scambiare documenti, referti, esami radiologici fatti all’esterno, che
si devono poter integrare con le attività cliniche
condotte con i canali tradizionali.
Questo è quello che sta accadendo nella Regione Lazio, dove sulle piattaforme amministrative,
che regolano la prescrizione e la rendicontazione delle visite, vengono registrate tutte le visite
ambulatoriali comprese quelle svolte attraverso
la telemedicina, in modo che queste ultime non
siano delle prestazioni estemporanee (una sorta
di contatto informale tra il paziente e il suo curante), ma delle vere e proprie visite sovrapponibili, in termini di tempo e di modalità, alle visite
in presenza.
È ovvio che la visita in presenza non può essere
completamente eliminata, ma può essere dilazionata. Oggi le visite di controllo per i pazienti
affetti da Hiv avvengono con intervalli di circa
sei mesi tra una visita e l’altra, a meno che non
subentrino complicanze particolari o non sussistano situazioni di fragilità.
Laddove non c’è una possibile differibilità, per-
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ché il paziente si è aggravato o è un paziente critico perché virus-resistente o perché presenta
una serie di comorbilità importanti oppure perché sta iniziando la terapia, noi abbiamo sempre
garantito la visita in presenza.
Se non sussistono situazioni problematiche, il
ricorso alla telemedicina in questa fase di emergenza consente di integrare il normale follow-up
ambulatoriale semestrale così da dilazionare i
controlli in presenza, ridurre l’afflusso agli ospedali e snellire molto anche l’operatività degli
stessi infettivologi, divisi tra le loro occupazioni
‘standard’ e quelle che si sono aggiunte per il forte impatto sanitario della nuova malattia.

Una recente indagine dell’Organizzazione mondiale della sanità condotta in 140 Paesi ha riscontrato un calo evidente di test effettuati per
individuare l’Hiv durante la pandemia. Come
spiega questo dato a livello internazionale e
cosa è successo nel nostro Paese al riguardo?
Quali le implicazioni a lungo termine?
Questo è un grande problema. Non mi limiterei a segnalare solo la diminuzione delle
prestazioni come quella dei test Hiv, perché c’è
stato un forte impatto su tutti i servizi di prevenzione. In Italia si è verificata una situazione
simile a quella riscontrata a livello internazionale. Gli stessi dati del nostro Istituto, presentati in occasione dell’ultima edizione di ICAR, il

convegno italiano sull’Hiv svoltosi virtualmente
tra il 12 e il 16 ottobre, mostrano che il nostro
laboratorio del test ha avuto un declino molto
forte sincrono a quello che si è verificato in altri Paesi. Il problema non riguarda però solo il
numero dei test effettuati, ma anche l’accesso
agli ambulatori PrEP (Profilassi Pre Esposizione), ossia quegli ambulatori ai quali si rivolgono i pazienti Hiv negativi con alto rischio di infettarsi per sottoporsi a una terapia cronica da
somministrarsi stabilmente ogni giorno oppure
a cavallo del rapporto a rischio, e che sono collocati negli ospedali, nei centri di malattie infettive o anche nei check point gestiti direttamente
dalle associazioni con il supporto e la collaborazione dei medici infettivologi. Sia gli ambulatori PrEP negli ospedali sia i check point delle
associazioni a marzo, aprile e maggio sono rimasti chiusi, con un’interruzione di un servizio
importante dal punto di vista della prevenzione. Durante questa seconda ondata pandemica
stiamo cercando di garantire il più possibile la
continuità di questi servizi. Il nostro ambulatorio PrEP è tutt’ora aperto e ha un flusso di persone regolare. Anche in questo caso stiamo implementando la telemedicina, anche se la maggior
parte delle visite si svolge ancora in presenza. Ci
sembra importante, come strategia di riduzione
del danno, che questi ambulatori continuino a
essere attivi, offrendo anche un servizio di informazione sui rischi di infezione e di monitoraggio dei comportamenti a rischio.

Quali nuovi dati potremmo aspettarci nei prossimi Notiziari di aggiornamento dell’Istituto
Superiore di Sanità?
Il prossimo aggiornamento, che dovrebbe
essere ufficializzato a metà novembre, riguarda i dati del 2019 che si riferiscono all’era precovid. Da questi dati non ci dobbiamo aspettare
null’altro se non la conferma del trend dell’anno
precedente, o forse qualcosa di diverso, ma non
legato alla nuova patologia. Avremo invece sicuramente molti problemi interpretativi sui dati
di quest’anno, che saranno pubblicati nel Notiziario del 2021, perché saranno profondamente influenzati dalla covid, e quindi dal fatto che
sono stati effettuati meno test, potenzialmente
forse anche meno diagnosi, forse anche dal fatto
che potrebbero esserci state meno occasioni di
infezione grazie all’adozione di comportamenti
meno a rischio durante il periodo di lockdown.
Ma è qualcosa al momento di assolutamente imprevedibile. Credo che quelli del 2020 saranno
dati molto diversi rispetto agli anni precedenti e
complicati da interpretare nel loro esatto signifi-
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cato. Non dimentichiamo che i dati sull’infezione
da Hiv rappresentano solo la punta dell’iceberg e
che in realtà si muovono sotto un sommerso che
è solo stimato, non calcolato.
Per quanto riguarda il Notiziario di quest’anno,
vedremo se sarà confermata la lieve riduzione di
casi che era stata registrata dai dati del 2018.

“Grazie alla pandemia
abbiamo scoperto in
maniera chiara che la
sanità pubblica è un
bene prezioso e che va
preservato perché è l’unica
in grado di offrire, in
momenti come questi,
una risposta ordinata
a livello generale e una
soluzione efficiente
rispetto ai problemi che
emergono”

Quali cambiamenti e insegnamenti ci porteremo nel futuro in termini di organizzazione dei
reparti di malattie infettive nei nostri ospedali?
Alcune questioni, ribadite con forza ora, erano in realtà già abbastanza chiare anche prima
del diffondersi di questa pandemia. Forse noi
infettivologi predicavamo un po’ nel deserto, ma
già ai tempi della Sars, e dell’aviaria poi, abbiamo
più volte ricordato alle istituzioni come il mantenere alta l’attenzione – e quindi dotare i reparti di
malattie infettive di risorse e mettere le malattie
infettive al centro di network regionali o nazionali, in modo da continuare a sorvegliare costantemente l’arrivo di nuove patologie – avrebbe
rappresentato la chiave di volta in un’epoca in
cui le infezioni emergenti sono un dato di fatto,
un prodotto inevitabile dell’evoluzione sociale e
dei traffici internazionali della globalizzazione.
Le malattie infettive faranno sempre parte della
nostra vita, anche se ci auguriamo non in maniera così drammatica come è stato quest’anno. È
inevitabile che emergano continuamente nuovi
virus e nuovi agenti patogeni, e che ci debba essere una risposta continua e flessibile, in rapporto
alle dinamiche dell’epidemia, senza dimenticare
ovviamente alcuni settori di malattie endemiche
e croniche, come possono essere l’Hiv, la tubercolosi, la malaria, piuttosto che le infezioni da
virus epatitici, che sono comunque malattie che
devono essere controllate costantemente.
L’altra riflessione da fare è che abbiamo scoperto
in maniera molto chiara che la sanità pubblica
è un bene prezioso e che va preservato, perché
è l’unica in grado di offrire, in momenti come
questi, una risposta ordinata a livello generale
e una soluzione efficiente rispetto ai problemi
che emergono. Non bisogna svuotare i reparti e
bloccare il turn-over come è stato fatto in questi
anni. Chiaramente si comprendono le necessità
di contenimento della spesa che stanno a monte delle decisioni prese nel decennio passato, ma
bisogna capire che il settore delle malattie infettive va tutelato e salvaguardato, perché è sempre
possibile che – a parte questa tragedia immane
a cui stiamo assistendo – nuove ondate epidemiche da virus differenti si facciano avanti e noi
dobbiamo essere pronti e preparati ad arginarle.
n ML

Convivere con l’Hiv ai tempi della
pandemia: l’impegno della Lila
A colloquio con Massimo Oldrini
Presidente nazionale della Lila, Lega italiana per la lotta
contro l’Aids
Questa pandemia sta colpendo molte categorie di malati cronici, che hanno visto sospesi
servizi e accessi alle cure talvolta essenziali. In
questo contesto quali sono i problemi più importanti con i quali si stanno confrontando i
pazienti affetti da Hiv?
Durante questa pandemia tutti i malati cronici stanno subendo una situazione di grande
difficoltà nell’accesso alle cure e agli appuntamenti programmati negli ospedali. Lavorando
nel coordinamento dei malati cronici, lo ho potuto constatare personalmente. I pazienti con
Hiv e quelli con patologie epatiche sono però tra
coloro che hanno subito le limitazioni più gravi,
poiché sono visitati specificatamente negli ambulatori di malattie infettive, molti dei quali nella
prima ondata della pandemia sono stati resi non
accessibili.
Le persone con Hiv hanno quindi visto interrompersi bruscamente la relazione di cura con
il proprio centro clinico: per periodi variabili
non hanno potuto ritirare i farmaci, eseguire i
prelievi programmati per valutare l’andamento
delle terapie antiretrovirali, recarsi a fare esami
diagnostici, ma soprattutto – ed è l’aspetto forse
più pesante – non sono riusciti a comunicare né
con i loro medici né con i centri clinici. Da subito,
ai primi di maggio, insieme alle altre organizzazioni che condividono la stessa nostra battaglia,
abbiamo scritto al ministro Speranza per denunciare questa situazione. Tra l’altro all’inizio della
pandemia le persone con Hiv erano molto preoccupate perché non esistevano dati su quanto
potesse essere più grave contrarre la covid-19 in
qualità di sieropositivi. Si diceva solo che qualsiasi persona con una immunodepressione poteva
essere più esposta al rischio di un contagio.
La situazione epidemiologica sta purtroppo
gravemente peggiorando ormai da qualche settimana e tanti centri hanno di nuovo reso non
accessibili i reparti di malattie infettive, con ripercussioni importanti che potremo quantificare
solo in futuro.
Dovremo in particolare misurare se la difficoltà
ad accedere alla terapia antiretrovirale ha comportato nel nostro Paese un abbassamento della
percentuale di persone con viremia irrilevabile,
effetto fortemente temuto dagli stessi clinici.
L’efficacia stessa della terapia è molto correlata
allo stato di benessere generale della persona e
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alla presenza o meno di depressione. In questo
senso anche i mesi trascorsi in lockdown così
come l’incertezza e le paure attuali possono contribuire a determinare una diminuzione della
percentuale di persone con viremia non rilevabile. Quello della soppressione della carica virale
nel 90% delle persone sieropositive era l’unico
dei tre obiettivi UNAIDS che l’Italia aveva raggiunto (gli altri sono quello di aver individuato il
90% di tutti i casi di Hiv sul proprio territorio e di
assicurare almeno al 90% di tutte le persone diagnosticate l’accesso alle terapie ART). Solo a fine
pandemia potremo quindi misurare scientificamente l’impatto sull’Hiv dell’epidemia da covid.

“Alle difficoltà di accesso
ai centri clinici si sono
aggiunti i problemi
psicologici determinati
dal non poter parlare
direttamente con il
proprio medico. Molti
dei pazienti con Hiv
attribuiscono infatti al
rapporto con il proprio
medico un importante
valore terapeutico al di là
del trattamento”

L’intervista a Massimo Oldrini è stata
rilasciata il 28 ottobre 2020.
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Esistono o state raccogliendo dati sul numero
delle ‘rinunce’ alle cure o alla necessità di rimandarle a causa dell’emergenza sanitaria in
atto? Quante persone si sono viste negato o procrastinato l’accesso alle cure?
Pur avendo introdotto già dal mese di marzo
nelle schede delle nostre Helpline una voce ‘covid’, non siamo in grado al momento di quantificare il numero esatto delle persone che hanno
avuto problemi. Ora come ora nessuna associazione ha dei numeri precisi. Tutte ci siamo fatte
promotrici della richiesta al Ministero di un progetto ad hoc, per indagare quali siano stati i danni concreti per le persone con Hiv.
Posso dire però che tutte le nostre sedi hanno
ricevuto tante segnalazioni e richieste d’aiuto,
alcune drammatiche. Nella prima ondata della
pandemia, per esempio, una persona residente
in un’altra Regione è stata bloccata nella zona
rossa di Alzano, dove si trovava per lavoro, avendo a disposizione trattamenti per pochissimi
giorni. Nonostante ci fossimo attivati subito, facendo arrivare i farmaci dal suo ospedale, non
riuscivamo a consegnarglieli. Solo dopo 10 giorni, e dopo aver contattato la prefettura, la Croce
Rossa li ha potuti far avere al paziente. Questa
situazione si è ripetuta anche con le diverse persone con Hiv rimaste bloccate in Paesi stranieri,
che non riuscivano a rientrare in Italia.
Le persone con fallimenti virologici, quelle cioè
non più in grado di rispondere bene ai trattamenti (che in Italia sono fortunatamente una quota
molto ridotta), hanno avuto problemi ulteriori,
perché molto spesso hanno delle comorbilità e
necessitano di ricoveri. In alcuni casi i medici si
sono messi in contatto con gli specialisti dei reparti nei quali questi pazienti venivano ricoverati
per dare indicazioni, ma talvolta questo non è
stato possibile.
Mi sento quindi di dire che tutte le 120.000 persone con Hiv in cura nel nostro Paese hanno avu-

to molte difficoltà e che, alle difficoltà di accesso
ai centri clinici, si sono aggiunti i problemi psicologici determinati dal non poter parlare direttamente con il proprio medico. Molti dei pazienti con Hiv attribuiscono infatti al rapporto con il
proprio medico un importante valore terapeutico, al di là del trattamento.
In questo quadro bisogna riconoscere che l’impegno straordinario del comparto medico ha
fatto sì che si attivassero altre modalità comunicative, quelle tecnologiche, per sopperire all’impossibilità di visitare in presenza i propri assistiti.

Come associazione che si occupa da anni di
promuovere e tutelare il diritto alla salute delle
persone sieropositive o con Aids, quali attività
avete promosso per incidere sulle criticità di
questo periodo e offrire un aiuto concreto alle
persone con Hiv?
Da fine febbraio tutte le nostre sedi territoriali sono state chiamate a cercare di dare delle
risposte alle persone con Hiv e, a seconda del livello di cooperazione con i centri clinici e del livello di strutturazione delle nostre sedi, è partita
una serie di azioni. Abbiamo iniziato con il centro clinico di Trento, che ha un rapporto consolidato con noi e sapeva che già precedentemente
facevamo in alcuni casi la consegna dei farmaci
a casa delle persone con Hiv. Ci ha chiesto di intervenire per evitare che le persone si recassero
nei loro ambulatori per ritirare i farmaci. Poi è
stato un susseguirsi di richieste e nostre proposte verso i centri clinici con cui ci siamo messi in
contatto, per far capire la necessità che i pazienti comunicassero con loro. Tutte le nostre sedi
si sono occupate della consegna dei farmaci ai
pazienti o di referti di esami, che dovevano essere trasmessi ad altri specialisti, e hanno attivato
anche servizi di sostegno telematico e, dove era
presente un servizio di banco alimentare, spesso
è stato ampliato.
Dalla metà di marzo, con il lockdown, non essendo più possibile fare colloqui in presenza, ci
siamo attrezzati, abbiamo comprato piattaforme per continuare a offrire gruppi di auto-aiuto
e fare delle consulenze, il tutto in modo assolutamente gratuito e volontaristico. Ci ha fatto un
immenso piacere che il comune di Livorno abbia
premiato la nostra sede, insieme ad altre organizzazioni, per il nostro impegno concreto. Le altre
istituzioni non hanno fatto tesoro di questa esperienza. Adesso sta ricominciando l’emergenza e
abbiamo di nuovo grandi difficoltà. Nonostante
come rappresentanti della sezione M (sezione
del volontariato per la lotta contro l’Aids) del Comitato tecnico-sanitario (organo consultivo del

DOSSIER

dell’Hiv. Tutte le agenzie mondiali hanno già fatto delle proiezioni relative alle mancanze istituzionali. A causa del lockdown sono state sospese
per troppo tempo tutte le attività di testing: non è
stato possibile effettuare i test né nelle sedi community based (cioè le associazioni italiane che
offrono 20.000 test gratuitamente in forma anonima), né negli ambulatori pubblici, né nei pochi ambulatori PrEP. Tra qualche anno potremo
quantificare l’impatto dell’interruzione di questi
servizi fondamentali sulla curva epidemiologia
dell’infezione da Hiv, che purtroppo continuerà
a diffondersi anche oltre il 2022 e il 2023, quando
questa pandemia sarà finita.

“A causa del lockdown
sono state sospese per
troppo tempo tutte le
attività di testing. Tra
qualche anno potremo
quantificare l’impatto
dell’interruzione
di questo servizio
fondamentale sulla
curva epidemiologica
dell’infezione da Hiv”

Ministero della salute), avessimo chiesto in questi quattro mesi di fare una road map contenente
quello che doveva essere garantito alle persone
con Hiv e di avviare dei protocolli con le associazioni, tutto questo è rimasto lettera morta.
Si è da poco conclusa la dodicesima edizione
di ICAR 2020, nel cui ambito è stato presentato
un documento firmato da voi e da tutte le altre
associazioni impegnate sullo stesso fronte, per
ribadire l’urgenza di un intervento più incisivo da parte delle Istituzioni. Quali azioni non
sono più procrastinabili per affrontare la lotta
all’Aids nel nostro Paese?
Tutte le organizzazioni che fanno parte della
nostra community avevano chiesto con forza un
incontro urgente con le Istituzioni già da maggio, senza ricevere risposta. Massimo Farinella
e Laura Rancilio, coordinatori della sezione M
del Comitato tecnico-sanitario, sono intervenuti
con grande determinazione e il Ministero ci ha
comunicato la data di un possibile incontro il 18
novembre. E nel frattempo tutte le persone affette da Hiv cosa faranno? Siamo molto arrabbiati e
per questo abbiamo sottoscritto in occasione di
ICAR 2020 un documento di forte denuncia della grande disattenzione ministeriale. In un’ottica
di sanità pubblica certi interventi devono essere
garantiti e sospendere per molto tempo una serie
di attività anche di carattere preventivo avrà un
forte impatto sull’andamento dell’epidemiologia

Crede che l’emergenza che viviamo abbia messo in evidenza l’importanza di una collaborazione maggiore tra tutti gli attori del sistema
salute e che questo porterà a un cambiamento
anche nelle strategie di advocacy?
Oggi mi verrebbe da dire che la strategia di
advocacy più adeguata è quella della lotta, come
lo era stato negli anni ’80 e ’90, e della forte denuncia. La nostra organizzazione, come altre, ha
da sempre avuto un approccio alle istituzioni di
grande cooperazione, rispetto e trasparenza tanto che ha partecipato a decine di corsi sull’Health
technology assessment e sulla partecipazione attiva dei cittadini nel sistema salute.
Le istituzioni, e in parte anche le società scientifiche, spesso però non considerano le associazioni
come uno stakeholder che può offrire un contributo significativo, e questo sta accadendo anche
in questa fase di grande emergenza.
Sono state, per esempio, le associazioni ad aver
proposto allo Spallanzani di attivare al suo interno un protocollo per proseguire l’offerta di test
gratuiti al di fuori del Servizio sanitario nazionale; e per fortuna abbiamo avuto la cooperazione
di questo importante istituto scientifico.
Sono state sempre le associazioni ad aver chiesto ai centri clinici di dotarsi di un protocollo di
procedure covid compliant e a comunicare a tutti
gli ospedali la loro disponibilità a fornire qualche
medico, qualche infermiere, dei volontari. Se
il mondo dell’associazionismo e dell’attivismo
fosse davvero riconosciuto come una parte integrante del nostro sistema salute, si potrebbero
quindi avviare cooperazioni nelle quali le associazioni svolgono un ruolo di interfaccia tra pazienti e centri clinici, portando benefici sia alle
persone con Hiv sia ai centri stessi, collaborazioni che potrebbero risultare utili anche finita l’emergenza covid. Invece sono poche le situazioni
dove le associazioni hanno pari dignità propositiva e pari dignità anche di veto. n ML
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Coronavirus

DALLA PESTE AL CORONAVIRUS
La maggior parte delle persone non ha esperienza riguardo ad epidemie mortali. Queste,
però, hanno sempre colpito gli esseri umani,
almeno da quando abbiamo iniziato a vivere in
gruppi abbastanza grandi nei centri urbani circa
3000 anni fa. La peste di Atene nel 430 a.C. La peste di Giustiniano nel 541. La peste nera nel 1347.
L’influenza spagnola del 1918. Nei tempi antichi
erano presenti divinità delle pestilenze: non solo
il dio greco Apollo, ma anche il dio Vedico Rudra
o la divinità cinese Shi Wenye. Le epidemie sono
un vecchio e ben noto nemico. E ora, nel 2020, ne
è apparsa una nuova.
Come reagiscono gli esseri umani nel XXI secolo,
individualmente e collettivamente, a questa ricomparsa? Le sfide e le risposte, siano esse buone
o cattive, sono senza tempo. Le calamità rimodellano il solito ordine sociale, ci invitano a stare
lontani e a vivere isolati, portandoci a distruggere
l’economia, a sostituire la fiducia con la paura e
il sospetto, spingendoci a incolpare gli altri per la
nostra situazione, incoraggiando bugie e causando dolore. Ma le epidemie generano anche gentilezza, collaborazione, sacrificio e ingegnosità.

Ora la situazione è molto diversa rispetto all’epoca delle pestilenze del passato, a causa della densità abitativa delle nostre città, delle tecnologie,
della medicina moderna, delle nostre maggiori
risorse e della nostra capacità di sapere in tempo
reale cosa sta succedendo. È possibile tracciare i
focolai dallo spazio – mentre guardiamo isolare
le nostre città – o dalla Terra – mentre teniamo
sotto controllo i telefoni cellulari delle persone
chiuse nelle loro case. O a livello molecolare, poiché utilizziamo analisi genetiche per conoscere
le mutazioni e monitorare la diffusione del virus.
Ma, dal punto di vista del virus, l’ambiente è
fertile e tutto è molto semplice, quasi una passeggiata. Quello che è avvenuto, in termini di
biologia evolutiva, è un “rilascio ecologico” del
virus. Questo fenomeno si riferisce all’espansione e all’incremento di popolazione di una specie
quando viene liberata dai vincoli che la tenevano
bloccata. Un tipico esempio sono le specie animali create dall’uomo, come i rospi delle canne
che hanno invaso l’Australia, i ratti che hanno
occupato la Nuova Zelanda (quasi spazzando via
i tuatara, insediati sull’isola fin dal 1250 d.C.) o
le piante di kudzu negli Stati Uniti sudorientali.

Nicholas A. Christakis

LA FRECCIA DI APOLLO
L’impatto profondo e duraturo del coronavirus
sulle nostre vite
Con la presentazione di Walter Quattrociocchi
Le epidemie sono un vecchio e ben noto nemico, ma la maggior parte di noi
non ne ha avuto esperienza diretta. La nostra reazione, individuale e collettiva,
alla comparsa del coronavirus nel 2020 ha tuttavia dimostrato che le sfide e le
risposte, buone o cattive che siano, sono senza tempo.
Le calamità rimodellano il nostro ordine sociale, ci invitano a stare lontani gli uni
dagli altri, a sostituire la fiducia con la paura e il sospetto, a incolpare gli altri per
la nostra situazione. Ma generano anche altruismo, solidarietà e ingegnosità.
Attingendo a fonti storiche e ad analisi moderne provenienti da varie discipline
scientifiche, Nicholas Christakis – autore di bestseller, medico, sociologo ed
esperto di salute pubblica – esplora tutte le implicazioni di questa nuova realtà.
Questo libro, godibile come un romanzo, delinea uno scenario in cui la forza
dirompente di un virus mortale si scontra con un assetto sociale che si è evoluto
nei secoli anche fronteggiando emergenze come questa.

Il Pensiero Scientifico Editore
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I nuovi arrivati trovano improvvisamente terreni
pronti da sfruttare. La nostra specie non possiede un’immunità naturale al virus, non avendo
mai incontrato questo patogeno prima d’ora. È
stata una “epidemia su suolo vergine”. E così il
coronavirus ci ha travolto come un’onda.
Sebbene gli esperti discutano sul fatto che i virus
possano essere considerati come esseri viventi,
questo virus si sta comportando in effetti come
un qualsiasi altro essere vivente: ha trovato un
ambiente favorevole e inviolato e l’ha conquistato. E continuerà a infettarci, per lo meno fino a
quando non svilupperemo un’immunità o verrà trovato un vaccino. Solo allora la Sars2 molto
probabilmente diventerà come gli altri virus che
circolano tra la nostra specie, per esempio l’influenza, il morbillo o il comune raffreddore. Non
importa come, ma dovremo imparare a conviverci; nel frattempo ucciderà molti di noi. Un nuovo
agente patogeno si è insediato nella nostra specie
e, in qualche modo, circolerà tra noi per sempre.

UNA DIFFUSIONE INATTESA
Alla fine dell’autunno del 2019, un virus invisibile – evolutosi in modo nascosto nei pipistrelli per decenni – si è insediato in un uomo
residente a Wuhan, in Cina. Si è trattato di un
evento accidentale, di cui probabilmente non
conosceremo mai i dettagli. Si è trattato di un
minuscolo, impercettibile cambiamento. Nonostante l’origine misteriosa del virus, due terzi (il
66%) dei primi 41 casi confermati a cui è stata
diagnosticata l’infezione nel mese di dicembre
avevano avuto contatti diretti con il mercato di
Huanan in veste di clienti, commercianti o visitatori. Se il mercato non è stato il primo luogo
nel quale il virus ha infettato l’uomo, è stato però
il primo nel quale il virus è stato individuato.
Con i suoi banchi zeppi di merce e i numerosi visitatori, il mercato ha rappresentato un ambiente fertile in cui il virus ha potuto rapidamente e
facilmente diffondersi.
Il virus si è manifestato con un tempismo estremamente sfortunato, proprio all’inizio della stagione turistica cinese annuale, aperta in concomitanza con il Capodanno cinese del 25 gennaio
2020. A peggiorare le cose è stato il fatto che la
città di Wuhan è un centro nevralgico dei trasporti cinesi. A gennaio, circa 12 milioni di viaggi
sono stati effettuati passando da lì, diffondendo
il virus in tutta la Cina entro la metà di febbraio.
La maggior parte delle persone partite da Wuhan
ha portato la Sars2 nel proprio luogo di destinazione. Questi primi casi ‘importati’ hanno, successivamente, acceso focolai locali scatenando
eventi a catena noti agli epidemiologi come “tra-

smissione comunitaria”. Quando l’epidemia in
Cina è tornata sotto controllo, la Sars2 si era già
diffusa in tutto il mondo.
L’1 marzo 2020 è stato registrato il primo caso di
coronavirus nello Stato di New York su un’operatrice sanitaria rientrata dall’Iran il 25 febbraio,
poco prima del blocco aereo. Naturalmente, il
virus era in circolazione a New York già da molto tempo e, a fine marzo, gli ospedali risultavano
già sovraffollati di pazienti. All’inizio di aprile, le
vittime a causa del virus erano quasi 1000 al giorno, un numero che ha iniziato la sua discesa solo
qualche settimana dopo i grandi sforzi effettuati
per attivare il distanziamento sociale. Dal 19 marzo, il virus era presente in tutti i 50 Stati americani.
Tra la Cina a gennaio e gli Stati Uniti a marzo, l’Italia e l’Iran sono stati devastati da focolai gravi e
mortali. Anche la Spagna, la Francia e molti altri
Paesi europei – così come alcuni Paesi asiatici e
latino-americani – sono stati duramente colpiti.
All’inizio di aprile, per esempio, l’Ecuador risultava devastato; i cadaveri si accumulavano così
velocemente da essere avvolti in teli di plastica e
ricoperti da sassi per poi essere abbandonati sui
marciapiedi.
L’11 marzo, circa quattro mesi dopo che il virus si
era insediato nella nostra specie, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di
pandemia da covid-19. Chiaramente si trattava
di una formalità, visto che la diffusione del virus
era già nota a tutti i ricercatori e ai cittadini delle numerose città colpite. Alla data dell’1 aprile
2020 erano stati accertati 219.622 casi di contagio e 5114 decessi negli Stati Uniti e 936.851 casi
e 47.210 decessi in tutto il mondo. L’1 maggio,
la covid-19 è diventata la prima causa di morte
negli Stati Uniti, sorpassando di gran lunga l’influenza stagionale e superando anche i tumori e
le patologie cardiache. Alla data dell’1 luglio erano stati registrati 130.761 decessi negli Stati Uniti
e 518.135 in tutto il mondo, senza che si intravedesse alcun segnale di miglioramento.

IL CORONAVIRUS
E LE SUE MOLTE VARIANTI
La famiglia di virus di cui fa parte la Sars2
prende il nome dal suo aspetto osservato al microscopio elettronico; questo tipo di virus è stato
individuato per la prima volta nel 1968 ed è caratterizzato da elementi che ricordano una corona
posti sulla sua superficie esterna. Questa corona è
in realtà composta dalla cosiddetta proteina Spike
del virus, che si rivela cruciale per la sua capacità
di provocare danni. La proteina Spike si lega ad
alcune proteine posizionate sulla superficie delle
cellule umane (note come ACE2), avviando così
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il processo che porterà all’ingresso del virus nelle
nostre cellule. A quel punto, rilascerà il suo RNA
nelle cellule del nostro corpo utilizzando il nostro
patrimonio genetico per riprodursi.
Altri tipi di coronavirus provocano il comune
raffreddore negli uomini o in alcuni animali domestici, come gatti, maiali e galline. La sequenza
genetica ha dimostrato che il virus della Sars2 è
per il 96,2% uguale al coronavirus riscontrato nei
pipistrelli, noto come RaTG13, individuato per
la prima volta in un pipistrello in una grotta dello Yunnan, in Cina. Ciò conferma che il virus è
originato dai pipistrelli, anche se potrebbe essersi insediato nei pangolini prima di arrivare alla
nostra specie, con un percorso confuso che potremmo non essere mai in grado di determinare.
Molte altre epidemie hanno avuto origine dai pipistrelli, per esempio la letale Ebola e la febbre di
Marburg, così come i virus più rari dell’encefalite
da Hendra, Nipah e Saint-Louis. Non si sa esattamente perché i pipistrelli siano stati una fonte
così prolifica di virus, ma ci hanno perseguitato
in modi diversi per molto tempo come mitologici
protagonisti collegati alla morte, dalla Nigeria a
Oaxaca, fino alle leggende su Dracula ben note
in Europa. Una teoria suggerisce che il sistema
immunitario del pipistrello sia stranamente simile al nostro e che i virus che si adattano al loro
sistema immunitario possono colpirci più facilmente. Un’altra teoria ipotizza che i pipistrelli,
essendo l’unico mammifero in grado di volare,
possono interagire in modo più ampio con gli altri mammiferi – uomo compreso – e diffondere
più facilmente i virus che ospitano.
Un’importante conseguenza della mappatura del
genoma virale è che ci fornisce uno dei metodi
più affidabili per identificare le diverse varianti
del virus, permettendo di tracciare la sua diffusione in tutto il mondo. Nel tempo, il genoma virale
subisce delle minuscole mutazioni, lievi cambiamenti nel suo codice genetico che in genere non
hanno alcun effetto sull’agire del virus. Questi
cambiamenti si verificano a intervalli abbastanza
regolari, come un orologio molecolare: in media,
si verifica una piccola mutazione ogni due settimane circa. Visto che le mutazioni avvengono
in punti casuali del codice, il genoma di un virus
presente in una certa parte del mondo si differenzierà, seppur leggermente, da quello presente in
un’altra. Studiando queste diverse e casuali mutazioni, raccolte tramite migliaia di campioni in
tutto il mondo, i ricercatori sono in grado di ricostruire il percorso del virus. Queste mutazioni
sono simili ai timbri su un passaporto, perché registrano il luogo in cui il virus è passato e in quale
momento ha attraversato i nostri confini.

UNA SINTOMATOLOGIA VARIABILE
Come per le altre infezioni respiratorie, la
covid-19 (che è una patologia causata dal virus
Sars2) è particolarmente multiforme e include
una grande varietà di sintomi, dalla febbre alla
tosse, ai dolori muscolari o alla perdita dell’olfatto (anosmia). I sintomi che i pazienti manifestano dipendono da quali cellule del nostro corpo
sono state infettate dal virus e da come il nostro
sistema immunitario reagisce. La sintomatologia principale è quella respiratoria, che comporta tosse e febbre – i due sintomi più comuni
– insieme a difficoltà respiratorie. Forme meno
comuni della malattia sono quella muscoloscheletrica (che comprende dolori muscolari,
articolari e affaticamento) e quella gastrointestinale (che si manifesta con dolore addominale,
vomito e diarrea). Possono tuttavia presentarsi
molti altri sintomi, come eruzioni cutanee, mal
di testa, vertigini e così via. L’anosmia, sebbene
non comune, è il fattore maggiormente indicativo della Sars2, più di qualsiasi altro sintomo
respiratorio.
Anche la gravità dei sintomi causati dall’infezione può essere estremamente diversa. Si pensa
che la metà dei soggetti contagiati sia del tutto
asintomatica. Per il resto, si può manifestare una
malattia con sintomi lievi (nella maggior parte
dei casi) oppure con sintomi che richiedono il
ricovero in ospedale (circa il 20% dei casi) o che
possono portare alla morte (si parla dell’1% dei
casi circa). Tra coloro che vengono contagiati,
alcuni guariscono rapidamente mentre per altri
permangono problemi di salute.
Infine, anche quando i pazienti sembrano essere
guariti, la natura irregolare del virus può improvvisamente portare alla luce un nuovo sintomo,
un’estrema stanchezza o un altro picco febbrile.
I gravi casi di covid dimessi dall’ospedale dopo
la guarigione possono continuare ad avere tosse e debolezza anche dopo la scomparsa della
febbre. Il tempo di recupero può variare da due
settimane per un caso lieve a sei settimane o più
per uno grave.
I medici pensano inoltre che molti potrebbero avere conseguenze a lungo termine dell’infezione da Sars2 su vari versanti, con quella
che potrebbe essere chiamata “sindrome postcovid”. Queste persone potrebbero presentare,
ad esempio, danni permanenti a polmoni o reni
o, in alcuni casi, anche danni neurologici. Saranno necessari probabilmente alcuni anni prima
di conoscere veramente le conseguenze a lungo
termine della malattia anche nei bambini, che,
sebbene non vengano di solito colpiti, possono
presentare in alcuni casi complicazioni rare. n

CONFRONTI

La pandemia nel continente africano
A colloquio con Chiara Montaldo
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, Roma e Medici senza Frontiere

Chiara Montaldo con una paziente
guarita da Ebola qualche giorno dopo
la sua dimissione dal centro di cura
di Donka a Conakry, in Guinea, luglio
2014.

Come medico infettivologo e collaboratrice di
Medici senza Frontiere, lei ha conosciuto da vicino l’epidemia di Ebola prima in Guinea e poi
nella Repubblica Democratica del Congo. Vuole
descriverci la sua esperienza in queste due realtà e fornirci qualche numero sul contagio?
La ‘mia’ prima epidemia di Ebola è stata in
Guinea nel 2014. All’epoca era già la più grande
epidemia di Ebola della storia, con più di 1000 infetti e 300 morti in 3 Paesi (Guinea, Liberia e Sierra Leone). Sarebbe durata ancora due anni, gli
infetti sarebbero diventati più di 28.000 e i morti
più di 11.000. Numeri veramente impressionanti considerando che fino a quel momento la più
grande epidemia aveva infettato circa 400 persone. In quell’estate del 2014 io lavoravo come
medico nel centro di trattamento Ebola di Conakry, la capitale della Guinea. Ogni giorno entravo
nella zona ad alto rischio quattro volte. Ricordo
la tristezza di entrare e trovare i letti vuoti, con
la sagoma dell’ultimo paziente ancora disegnata sul materasso. Ripensavo al volto di quel paziente. Ma non c’era molto tempo per pensarci,
perché altri pazienti aspettavano al triage. Erano
tanti e, sulla base di un sommario esame clinico, dovevamo decidere se ricoverare un pazien-

te, con il rischio di esporlo all’infezione nel caso
fosse stato negativo, o rimandarlo a casa, con il
rischio di esporre la sua famiglia e la comunità al
rischio di contagio, nel caso fosse stato positivo.
Quello era forse il momento più difficile.
La mia ‘seconda’ epidemia di Ebola è stata in Repubblica Democratica del Congo, in Nord Kivu,
a cavallo tra il 2018 e il 2019. Un’altra epidemia
dai numeri enormi: quasi 3500 casi e più di 2000
morti. Il contesto di questa epidemia era però
molto diverso dalla precedente. In Nord Kivu
la popolazione vive in costante contatto con la
morte, non solo quella causata dalle malattie,
ma quella causata da una guerra atroce, che da
anni settimanalmente uccide civili a colpi di
machete. Agli occhi della popolazione del Nord
Kivu, Ebola è solo un assassino in più, né più cattivo né più pericoloso dei guerriglieri che spargono il terrore, né dei ricchi governanti che li
finanziano e li armano, né dei Paesi occidentali
che purtroppo si girano dall’altra parte fingendo
di non vedere. Non ho mai dimenticato la frase
di un giovane congolese: “I bianchi non sono qui
perché siamo malati, ma perché siamo contagiosi. Perché vogliono difenderci da un virus e contemporaneamente sfruttare le nostre ricchezze,
alimentando una guerra che uccide molto più
del virus stesso?”

Come sta affrontando il continente africano
l’attuale pandemia? Cosa sta realmente accadendo?
I numeri dell’epidemia di covid-19 nel continente africano sono molto incerti: si passa da
circa un milione di casi riportati ufficialmente
all’Organizzazione Mondiale della Salute a stime di 10 milioni di casi. È difficile dire cosa stia
realmente accadendo. È possibile che ci sia una
sottostima delle infezioni dovuta ad una scarsa
capacità diagnostica. Quel che è certo però è che
l’impatto della covid-19 sul continente africano
in termini di morbilità e mortalità è nettamente
inferiore rispetto ad altre regioni del mondo e, ad
oggi, non si è verificata la tragedia attesa da esperti e analisti all’inizio della pandemia, considerando i deboli sistemi sanitari di molti Paesi africani,
la malnutrizione diffusa, la povertà e la prevalenza di malattie infettive e malattie croniche.
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Disinfezione di un membro dello
staff di MSF all’uscita dalla zona ad
alto rischio del centro di trattamento
Ebola a Bolomba, Repubblica
Democratica del Congo, settembre
2020.

“Credo che diversi Paesi a
risorse limitate abbiano
molto da insegnare
in questo contesto
pandemico, dimostrando
che le epidemie si
combattono sul territorio
e nella comunità prima
che negli ospedali e nei
laboratori”

Giocano probabilmente un ruolo l’età media della popolazione, possibili fattori genetici e immunitari, minor mobilità. Ma oltre a questi fattori, io
credo si debba riconoscere una buona gestione
dell’epidemia da parte di diversi Paesi africani in
termini di salute pubblica, costruita sulla base
dell’esperienza, in particolare dopo le recenti
epidemie di Ebola. Io sono atterrata a Lusaka, in
Zambia il 12 marzo 2020, quando l’Italia, con più
di 12.000 casi covid-19 confermati, era il Paese
più colpito. In Italia il lockdown era stato disposto
da pochi giorni, ma non era stata ancora implementata alcuna altra attività preventiva a livello
comunitario. In Zambia a quella data non c’era
ancora neanche un caso confermato di covid-19,
nonostante l’attività di sorveglianza. Eppure prima di farmi entrare nel taxi l’autista mi ha disinfettato le mani con soluzione idroalcolica, così
come l’addetto alla reception dell’albergo. Diverse strutture ospedaliere erano già state identificate e destinate al ricovero di eventuali pazienti
covid-19. Il personale degli ospedali aveva già
partecipato a percorsi di formazione specifici e
la città era tappezzata di cartelli e volantini sulla
sintomatologia e la prevenzione della trasmissione di covid-19. Il campionato di calcio era stato
interrotto (da noi si giocava ancora!).

Ritiene che i Paesi a maggiori risorse abbiano
qualcosa da imparare dai Paesi più poveri nella
gestione delle epidemie?
Un recente editoriale del New England Journal of Medicine intitolato “Morire nel vuoto di
leadership” delinea, secondo me molto bene, gli
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errori effettuati dagli Stati Uniti e da molti Paesi
occidentali nella gestione dell’epidemia di covid-191. Sottolinea come ci si sia concentrati in
modo sproporzionato sulla tecnologia, la ricerca
e lo sviluppo di farmaci e vaccini, mentre interventi apparentemente più semplici si sarebbero
rivelati più efficaci.
Io credo che diversi Paesi a risorse limitate abbiano molto da insegnare in questo contesto pandemico, dimostrando che le epidemie si combattono sul territorio e nella comunità, prima che
negli ospedali e nei laboratori. Diverse esperienze africane ci insegnano che agire sulla comunità
è più efficiente che agire sul singolo individuo, in
termini di salute ma anche in termini di ottimizzazione delle risorse umane ed economiche. La
comunità non è solo un ‘recettore’ di servizi, ma
una parte attiva, il cui contributo è fondamentale
nella gestione delle epidemie.
La miglior gestione di diversi Paesi africani dimostra che gli interventi preventivi sono più efficaci
di quelli curativi nel contenimento delle epidemie, e che l’insieme di competenze e risorse necessario per la gestione di un’epidemia è proprio
quello della salute pubblica e della medicina di
comunità, non quello della salute individuale e
dell’ultraspecializzazione delle cure.
Per una volta una malattia infettiva sembra aver
colpito più duramente il nord del mondo e, per
una volta, forse, il nord del mondo potrebbe imparare molto dal sud.

Uno studio del London Imperial College ha stimato che il potenziale impatto della covid-19
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“Questa pandemia ci
richiede di risvegliare e
rafforzare meccanismi
di resilienza. Credo però
che ancor più importante
sia il concetto di risposta
globale. Il virus ci sta
insegnando che non
conosce frontiere. E senza
frontiere dovrebbe essere
anche la risposta al virus”

Un operatore sanitario di MSF assiste
un paziente nell’Unità di trattamento
covid-19 dell’Ospedale Saint-Joseph,
Kinshasa, Repubblica Democratica
del Congo, giugno 2020.
@MSF/Frank Ngonga

sulla mortalità in Paesi a basso e medio reddito
potrebbe essere causato non tanto da un’azione
diretta della covid-19 quanto da un’azione indiretta di indebolimento dei servizi di prevenzione e cura di altre malattie come Hiv, tubercolosi
e malaria. È un rischio concreto?
Sicuramente il danno indiretto della covid-19 è un rischio reale, più evidente in sistemi
già fragili dal punto di vista sanitario ed economico, dovuto alla deviazione di attenzione e
di risorse verso la covid-19. Anche in questo le
epidemie di Ebola ci hanno mostrato l’enormità
dei danni ‘indiretti’. Secondo lo studio del London Imperial College, in Paesi endemici, le morti
per Hiv, tubercolosi e malaria nell’arco di 5 anni
potrebbero aumentare fino al 10%, 20% e 36%,
rispettivamente, rispetto a quanto accadrebbe
senza l’epidemia di covid-19, a causa della potenziale interruzione della terapia antiretrovirale
per Hiv, della riduzione della diagnosi e del trattamento tempestivo dei nuovi casi di tubercolosi e alla riduzione delle attività di prevenzione
per la malaria2. Un altro effetto indiretto della
covid-19 sulla salute della popolazione sembra
essere la riduzione delle vaccinazioni in età infantile già riscontrata in diversi Paesi africani.
UNICEF sostiene che se questa tendenza continuerà, c’è un elevato rischio di recrudescenza
di malattie infantili mortali come la polio, la varicella, il morbillo, la febbre gialla, l’epatite B, la
difterite, il tetano, la pertosse e la meningite.
Credo che di questo si debba tener conto anche
nei Paesi ad alte risorse dove enormi danni indiretti si potrebbero verificare per l’interruzione
dei servizi per patologie ‘non-covid-19’.
È necessario essere consapevoli di questo rischio

e valutare costantemente rischi e benefici di ogni
intervento per la covid-19, mantenendo attivi i
servizi di diagnosi e cura per le altre patologie.

Resilienza è una delle parole chiave di questi
tempi tanto che sono state pubblicate le linee
guida per la definizione di un Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Cosa ne pensa?
La prima volta che ho familiarizzato con il
termine ‘resilienza’ stavo lavorando con Medici
senza Frontiere in Sicilia, in un progetto per la
salute fisica e mentale dei migranti. La psicologa, che lavorava con me, mi spiegava che il suo
lavoro era proprio quello di aiutare i pazienti a
sviluppare e rafforzare meccanismi di resilienza.
Ragazzi sopravvissuti a torture, stupri, naufragi,
lutti, riuscivano a reagire proprio grazie a quella
incredibile capacità di resilienza.
Lavorando in tanti Paesi africani e asiatici, ho visto spesso quella forza, quella capacità di reagire
a pesi indescrivibili.
Oggi questa pandemia richiede a noi di risvegliare e rafforzare i meccanismi di resilienza. A
noi che forse non eravamo più abituati a non tenere tutto sotto controllo, a non conoscere una
malattia, a non avere armi per combatterla, a
vedere morire pazienti senza poterli aiutare, ad
aver paura di morire, di contagiare, a non avere
risposte.
Credo che la resilienza sia un aspetto importante
da rafforzare per rispondere a questa pandemia.
Credo però che ancora più importante sia il concetto di risposta globale. Il virus ci sta insegnando che non conosce frontiere. E senza frontiere
dovrebbe essere anche la risposta al virus.
Le risorse devono essere allocate secondo una
logica di priorità dei bisogni, non dalla legge del
più ricco, come è avvenuto per esempio all’inizio della pandemia con i dispositivi di protezione individuale, per i quali molti Paesi hanno
applicato misure protezionistiche come il blocco
delle esportazioni, causando ingenti aumenti dei
prezzi e diffuse carenze. Lo stesso sta avvenendo per il vaccino prima ancora che ne esista uno
dimostratosi efficace. Ma questo approccio non
può essere vincente nella lotta ad una pandemia.
Perché una pandemia, finché non è finita per tutti, non è finita per nessuno. n ML
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