
DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

11

care
ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

4-5|2020

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 Partenaria-

to per la ricerca sui vaccini in Liberia (PREVAIL) ha messo in evi-
denza 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 coesi-
stono la sfiducia nei confronti del governo, la scarsa alfabetizza-
zione, 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 in-
terventi ‘su misura’, in base alle caratteristiche peculiari dell’epi-
demia.
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 pan-
demico 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 richie-
sto 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, que-
ste 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 scienti-

fica deve agire in modo appropriato, comunicando ragionamen-
ti, metodologie e risultati. Gli studi clinici devono essere ben co-
ordinati 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 conti-
nuerà a richiedere interventi di sanità pubblica non farmacolo-
gici, 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. 
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In un recente articolo pubblicato sul NEJM, un gruppo di ricer-
catori, 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 co-

munità, ovvero la costruzione di un ‘ponte’ tra scienza e cittadini, 
necessario per comunicare in modo chiaro i dati, e favorire il rece-
pimento 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 scien-
tifico, facendo pressione sui ricercatori perché agiscano in tempi 
rapidi, siano più trasparenti e comunichino in modo chiaro la me-
todologia utilizzata. Il risultato di queste azioni ha portato all’im-
plementazione 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 


