Numero 3

1 marzo 2020

Ogni anno nel mondo
muoiono fino a 650mila persone a causa delle infezioni respiratorie
acute
causate
dall’influenza stagionale.
Dal momento che i
morti per coronavirus
sono attualmente circa 3000 nel mondo, il
confronto può dare
un’idea
dell’impatto
delle due malattie virali sulla popolazione,
ma porta con sé qualche
semplificazione
che potrebbe spingere
i meno esperti a sottovalutare l’attuale crisi
sanitaria.
Se si mette in relazione il numero di decessi con quello delle persone che hanno mo-

strato i sintomi causati dal coronavirus, la
malattia sembra essere relativamente poco
rischiosa. Il problema
è che i due numeri
presi da soli non significano molto dal punto
di vista epidemiologico.
In generale l’indicazione del solo numero
dei decessi di una malattia non offre molte
informazioni.
I media fanno spesso
confusione tra tasso di
mortalità e di letalità,
utilizzando i due termini per indicare la
stessa cosa.
Il tasso di letalità si
ottiene dividendo il

numero delle persone
decedute a causa della
malattia con il totale
dei malati.
Il tasso di mortalità,
invece, si ottiene dividendo il numero delle
persone morte a causa
della
malattia
con
quello del totale degli
esposti (cioè l’intera
popolazione interessata).
Ne deriva che il tasso
di letalità è una percentuale più consistente rispetto a quella del tasso di mortalità, che però restituisce un dato più rilevante per la valutazione dei rischi che comporta un’epidemia per
tutta la popolazione.
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MORTALITA’ E LETALITA’

ARCO TEMPORALE
I dati continuano comunque a non essere
significativi se non vengono inseriti in un preciso arco temporale.
Come è avvenuto anche
nel caso del nuovo coronavirus, i media tendono a sommare i morti
dall’inizio di un’epidemia senza contestualiz-

zarli nel tempo, finendo
quindi per comunicare
un dato poco significativo e che può generare
ansie tra la popolazione.
Un conto è parlare di
tot morti complessivi,
un altro specificare
quante persone sono
morte nelle ultime 24

ore.
Sono più pericolosi 100
morti in un giorno che
alcune decine di migliaia diluiti nei giorni
precedenti.
Anche perché le statistiche vanno fatte a fine epidemia.
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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 morirebbe 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.
L’influenza stagionale è ogni
anno un po’ simile a quella
dell’anno prima... per questo siamo “più protetti” e poi la campa-

gna 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, ed anche di molto (per
non parlare di quella indiretta,
cioè dei soggetti che per altri
motivi avrebbero bisogno urgente di ricovero e non riescono a
trovare Medici disponibili e posti liberi in Terapia intensiva).

RISCHIO RELATIVO
In epidemiologia gli “esposti”
sono gli individui soggetti a una
condizione che si sta studiando,
come una malattia; negli studi e
nelle indagini epidemiologiche
viene di solito utilizzato come
gruppo di riferimento un gruppo
di non esposti.
Il rischio di manifestare una malattia tra persone esposte in rapporto a quello tra le persone non
esposte viene definito rischio

relativo.
Il rischio relativo viene calcolato
dividendo i nuovi casi della malattia in un determinato periodo
di tempo con gli individui considerati a rischio dall’inizio della
malattia.
Quando un virus inizia a circolare, nel caso di un’epidemia diffusa (pandemia), gli esposti corrispondono all’intera popolazione.
Ma, con il tempo e le misure as-

sunte per contenere i contagi, le condizioni cambiano e così anche il numero di esposti.
Il dato di 2 morti in un paese e di 40
in un altro non è significativo, se non
ci sono metri di paragone che mettano a confronto le differenti popolazioni dei due paesi, gli esposti e un
periodo di tempo preciso.

DI INFLUENZA SI MUORE?
La normale influenza stagionale, in particolari condizioni, può causare la morte di chi la contrae. In Italia il ministero della Salute stima che l’influenza sia una delle dieci principali cause di morte. Per questo
viene consigliato agli anziani e alle persone più esposte (gli operatori sanitari, per esempio) di fare il vaccino stagionale, in modo da ridurre il rischio di ammalarsi.
A differenza di altri vaccini, quello dell’influenza deve essere ripetuto ogni anno, perché i tipi di virus che
causano la malattia mutano velocemente, e di conseguenza il sistema immunitario non sa come affrontarli (il vaccino serve per renderlo sensibile al virus, e conservare poi memoria delle difese che deve utilizzare).

Non è sempre semplice attribuire direttamente una morte al virus influenzale, o a un coronavirus come
quello identificato in Cina. In molti casi l’influenza è una causa intermedia di morte, nel senso che contribuisce a far peggiorare una malattia che già aveva la persona contagiata dal virus. La causa di morte
per un individuo con il cancro resta il cancro, anche se è morto dopo aver preso l’influenza. Nella maggior
parte dei casi, il virus influenzale o un coronavirus non è la vera causa di morte, ma semplicemente ciò
che ha reso più grave una malattia già esistente nel paziente.
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NON MINIMIZZARE, NON ESAGERARE
In statistica si dice spesso che “se
torturi i numeri sufficientemente a
lungo, confesseranno qualunque cosa”, e in un certo senso è vero che
spesso le statistiche vengono sfruttate per dire tutto e il contrario di tutto. L’epidemiologia si basa molto sulla statistica, e le notizie che circolano
sul nuovo coronavirus mostrano come la crisi sanitaria sia minimizzata
o esagerata a seconda dei casi.
La letalità può apparire bassa se si
divide il numero degli individui morti certamente interessati dal nuovo
coronavirus con i casi sospetti, per i

quali manca però ancora una diagnosi certa della malattia.
Le persone finora morte in Cina avevano, in un numero significativo di
casi, condizioni di salute precarie
ancora prima di contrarre il coronavirus, che ha poi comportato un ulteriore peggioramento. Queste persone
sono quindi morte dopo essere state
contagiate, ma di fatto non erano
“sane” neanche prima.

Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia, ha dichiarato:

“Tra virologi abbiamo tutti le idee chiare, quelli
che si spacciano per virologi sono un’altra
categoria. Noi virologi siamo da sempre convinti che il virus sia molto serio e pericoloso,
quindi dobbiamo prendere provvedimenti rapidi
ed efficaci.
Chi dice che è come una semplice influenza è
un ignorante in materia, basta guardare i numeri
che ci dicono che vi è una mortalià del 2,5% sui
casi accertati, quindi una mortalità molto alta
per un’infezione respiratoria. E’ più facile che
questi virus, attaccando un organismo già debilitato, portino a conseguenze più drastiche,
però, non possiamo non notare che anche giovani siano in rianimazione. Quindi non vuol
dire nulla l’età, nessuno di noi può sapere se il
proprio organismo reagirà bene al virus pur
avendo un’età non avanzata”.

PEGGIO INFLUENZA O CORONAVIRUS?
In medicina contano i numeri e il tempo per determinare la rischiosità di una malattia: nel caso
del nuovo coronavirus entrambi sono ancora
scarsi. Le attuali conoscenze sono limitate perché mancano dati importanti, per esempio su
come stanno i pazienti dopo che smettono di
avere i sintomi. Confrontare malattie causate da
virus diversi è inoltre complicato e non sempre
utile.
Fatte tutte queste premesse, e mantenendosi
estremamente cauti, si può dire che attualmente il tasso di letalità del nuovo coronavirus è
inferiore rispetto a quello della SARS, ma superiore rispetto a quello dell’influenza.

Secondo le stime epidemiologiche
del China Center for Disease Control and Prevention, l'infezione da
Covid-19 avrebbe un tasso indicativo di letalità di circa il 2,3%, ben inferiore dunque a quello della SARS
(10%) o dell'Ebola (50%).

Rispetto alla SARS - la patologia geneticamente più vicina - il coronavirus appare meno letale, ma più contagioso.

RISCHIO PEDIATRICO
Nell'epidemia di Covid-19 in corso si rileva un numero di infezioni tra i bambini e i ragazzi
di gran lunga inferiore rispetto a quanto avviene in altri contesti epidemici.
Anche a Wuhan, epicentro dell'epidemia, non si è ancora registrato un solo decesso tra i
bambini sotto i 10 anni, e anche i casi di contagio in questa fascia di età sono sorprendentemente rari.
L'UNICEF raccomanda dunque alle donne in gravidanza o in allattamento che vivono in
zone considerate a rischio di applicare le normali misure di igiene raccomandate per l'intera popolazione (lavaggio frequente delle mani con sapone e alcol, indossare una mascherina respiratoria quando a stretto contatto con il bambino, coprire la bocca durante colpi di
tosse o starnuti, ecc.).

ATTIVI E SEMPRE PRONTI
IN TUTELA DEI CITTADINI.
OGNI EMERGENZA
SEMPRE CI VEDE AGIRE.

Quindi non facciamoci prendere dal panico,
ma nemmeno prendiamo sottogamba una epidemia che non ha ancora esaurito la sua virulenza, e che potrebbe intraprendere nel futuro
qualunqe evoluzione.
Non mettiamola come sempre in politica.
Serve un grande atto di responsabilità collettivo, senza polemiche, spesso pretestuose.
NON E’ UN GIOCO!!
Non c’e nessuna emergenza incontrollata, ma
se dovesse aumentare la diffusione i posti letto
in Rianimazione verrebbero intasati e la mortalità schizzerebbe verso l’alto.
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