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Per l’Organizzazione
mondiale della Sanità
a complicare la gestione dell’epidemia concorre la diffusione di
fake news sul virus,
sulla sua pericolosità
e sui rimedi.
Ormai lo certifica anche un'istituzione internazionale.
E non una a caso: l’Organizzazione mondiale della sanità, quella
che si occupa e si
preoccupa innanzitutto della salute degli
esseri umani.
C'è una sindrome che
condiziona
pesantemente la nostra mente, la nostra attenzione, la nostra capacità
di comprensione, di

elaborare le informazioni che riceviamo e
di ricostituirle.
Ed è qualcosa che –
nella civiltà dell'informazione - popola il
nostro ecosistema in
modo ormai strutturale.
Infodemia è il termine
usato dall'Oms per indicare quella abbondanza di informazioni,
alcune accurate e altre no, che rendono
difficile per le persone
trovare fonti affidabili
quando ne hanno bisogno. Una pioggia di
notizie in cui si incrociano e si confondono
verità e falsità, dicerie
e conferme, ipotesi,
assiomi, teoremi.

L'organizzazione con
sede a Ginevra è particolarmente impegnata
nella gestione delle
notizie che riguardano il Corona Virus,
che è decisivo sotto
diversi punti di vista:
per la gestione dell'epidemia del virus in
senso stretto, ma anche per gli effetti che
gli allarmi immotivati
provocano nella popolazione.
Si pensi ai numerosi
casi di intolleranza
nei confronti di cittadini cinesi in giro per
il mondo, Italia compresa.
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CHE COSA E’ LA INFODEMIA

MORTALITA’ DEL CORONAVIRUS
La mortalità media di
questa infezione è decisamente più alta rispetto alle “comuni” influenze che ogni anno
d’inverno
colpiscono
milioni di persone e
mietono un numero di
vittime vicino all’1%.
Il corona virus sfiora
nel mondo il 3% dei casi

accertati.
Una apparente minore
pericolosità deriva solo
dal fatto che i casi, almeno da noi, sono ancora pochi (e ciò proprio
grazie alle iniziative di
contenimento adottate)
e che la diagnosi è precoce.

Ma se vi fosse una veloce espansione dell’epidemia,
questi
tassi
schizzerebbero
verso
l’alto.
Per intenderci, la mortalità della Spagnola
che nel 1918 falcidiò
l’Europa fu di poco superiore al 2%.
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RISCHIO DI SISTEMA
Bisogna comprendere che il vero
problema non è solo direttamente quello sanitario, vi è anche un
problema di sistema.
Infatti un tasso di mortalità relativamente basso, accompagnato
da un alto tasso di contagio, rischia di creare molti casi in poco
tempo.
Inoltre questo virus è un virus
nuovo e può mutare ed evolvere
sia verso forme più aggressive
che verso forme meno aggressive.
Il vero pericolo insomma è IL
NUMERO dei possibili contagi
contemporanei: se va fuori con-

trollo ed aumenta in modo esponenziale si muore percentualmente di più (a partire dalle categorie più a rischio e vulnerabili) perché il sistema sanitario
non riuscirebbe a sostenere la
cura di tanti casi contemporaneamente.
Il sistema infatti potrebbe essere
messo in difficoltà in particolare
dal fatto che essendo il virus
nuovo non esiste immunizzazione nella popolazione generale
(non per il tramite di un vaccino
e neppure per esposizione pregressa).

anno un po’ simile a quella
dell’anno prima... per questo siamo “più protetti” e poi la campagna vaccinale aiuta a ridurre la
numerosità degli individui passibili di contagio.
Facciamo un esempio: i posti letto in terapia intensiva sono limitati; se ad un certo punto risultassero tutti occupati per via
dell'epidemia di Coronavirus la
mortalità ovviamente aumenterebbe.

L’influenza stagionale è ogni

TENUTA DEL SISTEMA SANITARIO
Altro fattore di rischio è lo sforzo richiesto ai medici e la possibilità, come già mostrano questi primi casi,
che molti di essi risultino infetti aumentando lo stress sulla classe medica. Proteggere i medici e gli operatori sanitari è MANDATORIO per preservare la capacità di reazione all'epidemia.

strutturato per questo tipo di
eventi.

boli, VA FATTO senza se e senza ma,
con senso civico e razionalità.

Inoltre in caso di pandemia i malati che normalmente accedono
al servizio sanitario potrebbero
avere difficoltà ad essere seguiti
e curati o peggio addirittura essere rifiutati perché non c'è posto per loro.

Le condizioni di lavoro nel sistema
sanitario si degraderebbero rapidamente e allora muori perché il sistema non può reggere, perché non è

Per questo tutto quello che si
può fare per ridurre il contagio e
proteggere così le categorie de-

Come anche ha detto in una intervista il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, la cosa più
urgente è proprio quella di fare in
modo che il contagio non avvenga
tutto insieme. Il problema di questa
situazione non è che venga contagiata tanta gente. Non è quello che
preoccupa. Ma piuttosto che il contagio colpisca una grandissima fetta di
popolazione nello stesso momento.
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I RISCHI DI UNA PANDEMIA
Da questo punto di vista basta
guardare quanto è successo in
Cina: dopo aver sottovalutato la
portata e virulenza del virus, il
contagio si è esteso cosi velocemente che il sistema è collassato,
alcune persone e famiglie sono
state abbandonate in casa dove
sono morte.
Emblematica è la storia del regista Chang Kai.
Il primo ad ammalarsi è stato il
padre del regista ma negli ospedali non c'erano letti disponibili.

Sono deceduti in 4 e ora anche la
moglie è grave.
La decisione iniziale delle autorità di isolare i malati nelle proprie abitazioni ha moltiplicato il
contagio causando più di un decesso nello stesso nucleo.
Non stiamo dicendo che arriveremo a questo punto sia chiaro,
siamo lontanissimi da questo pericolo ma è un monito di cui tener conto.

INDICE DI MORTALITA’ PER ETA’ E SESSO
Lo studio del Chinese Centre for Disease
Control and Prevention sul Coronavirus, effettuato su oltre 70mila casi, stima che l'indice di mortalità tenda a salire dallo 0,2% nella
fascia tra 10 e 39 anni fino a superare il 14%
negli over 80.
Gli uomini sono più a rischio delle donne
(2,8% contro 1,7%)
In Cina l'89,9% delle infezioni è di natura
lieve mentre i casi critici, caratterizzati di crisi
respiratoria o insufficienza multiorgano, è
del 4,7%.

Il problema sorge quando in caso di contagio da Coronavirus all'età si sommano malattie preesistenti.
Il tasso di mortalità è del 10,5% per chi soffre di malattie cardiovascolari e tende a
scendere rispettivamente al 7,3% e 6,3% nei
soggetti affetti da diabete o disturbi cronici
respiratori.
Per i malati di cancro il tasso di mortalità è
del 6%.
Per chi è invece sano al momento del contagio ed è in perfetta salute il tasso è dello
0.9%.
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INDICE DI MORTALITA'
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ATTIVI E SEMPRE PRONTI
IN TUTELA DEI CITTADINI.
OGNI EMERGENZA
SEMPRE CI VEDE AGIRE.

Potrebbe essere l’intermediazione sociale degli enti del Terzo settore a rimettere un po’
tutti in riga: comunicando in maniera semplice e schietta, affiancando politici in vena di
misure draconiane, organizzando la presenza
del volontariato con compiti di cura e di coesione sociale. E proprio la protezione civile è il
punto di incontro fra attivismo civico e istituzioni.
Una risorsa preziosa non solo in tempi di coronavirus, ma anche rispetto ad altre sfide come
i cambiamenti climatici che già ci hanno colpito e che caratterizzano ancor di più gli anni a
venire. Un punto di equilibrio tra la possibile
deriva autoritaria dei poteri governativi e il
fai da te di comunità locali che di fronte a un
problema di scala superiore alla propria capacità di assorbimento rischiano di implodere.
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