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RIASSUMIAMO
1) Non e’ una semplice
influenza.
2) Il 20 - 50 per cento dei
pazienti infettati necessita di ospedalizzazione.

3) La letalità generale è
circa del 4% (molto più
alta della normale influenza, e ciò in presenza
di comorbidità o meno).
4) La percentuale di pazienti infettati che necessitano di supporto respiratorio in terapia intensiva è circa del 10-15 per
cento.
5) Per cui, se il numero
di contagi aumenta, il
numero assoluto dei pazienti che necessita di
terapia intensiva puo
aumentare fino ad un

livello insostenibile per il
SSN.

fattore positivo) ma anche pazienti più giovani.

E causando anche alterazioni nel comune trattamento delle altre patologie.

La durata di guarigione
dei pazienti ricoverati in
terapia intensiva affetti
da polmonite da coronavirus è estremamente
lunga, riducendo il turn
over dei pazienti.

Ricordo che in terapia
intensiva vengono ricoverati
pazienti
critici
(traumi, lesioni cerebrali,
infezioni e polmoniti severe, scompensi cardiaci,
sepsi e shock settico, etc)
in emergenza, urgenza
ma anche come supporto
postoperatorio ad alto
rischio di complicazioni.
Inoltre questo virus infetta anche da pazienti
asintomatici ed inizia a
colpire non solo pazienti
anziani con comorbidità
(che comunque non e’

La mortalità in terapia
intensiva di questi pazienti è circa del 60-65
per cento e il decesso avviene tra la fine della
prima e la seconda settimana di degenza.
6) Le necessità organizzative e di risorse umane
per il trattamento di tali
pazienti in terapia intensiva sono molto elevate.

IN COLLABORAZIONE CON ASS. “TIENDA d’ARTE” - Casamassima (BA)

ASCOLTIAMO CHI E’ IN PRIMA LINEA

CONTINUA >>>>>>>>>>>>>

NON DIAMO PIU’ CREDITO AGLI INCOMPETENTI
Si continuano ad ascoltare dicerie di tutti i
generi da parte di persone che hanno come
titolo soltanto l’autoreferenzialità.
Purtroppo si ascoltano
notizie del tutto false
anche da parte di chi
sul territorio dovrebbe
istituzionalmente
af-

fiancare l’operato del
governo e che invece
invita platealmente a
non tenerne conto.

Diamo la parola invece
non solo agli esperti ma
ma anche a chi con questa epidemia sta lottando tutti i giorni (e non
per sentito dire).

Come Paolo Pelosi, Professore ordinario di
Anestesia e Direttore
Terapia Intensiva Osp.
San Martino di Genova,
di cui riportiamo qui
un suo scritto.
Poi ognuno può scegliere se dare più credito a
lui o al vicino di casa.
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RESPONSABILI SENZA PANICO
7) Per tale virus, a differenza della
comune influenza: non esiste immunità innata, non esistono farmaci
specifici, non esiste vaccino.
8) Unica possibilità (oltre che trattare i pazienti con supporto delle funzioni vitali) è ridurre la velocità del
contagio.

E seguire con senso di responsabilità le direttive e le disposizioni
del Governo.
Senza se e senza ma.
E non dare credito a chi sminuisce la pericolosità di questa epi-

demia.
SENZA ALLARMISMI ECCESSIVI
MA ANCHE SENZA PERICOLOSE
SOTTOVALUTAZIONI.
CON LA COLLABORAZIONE DI
TUTTI.
IN CONCLUSIONE.

MOLTO RISPETTO.

SIA DAL PUNTO DI VISTA CLINICO CHE ORGANIZZATIVO SANITARIO.

AD OGNI COSTO.
CON L’AIUTO DI TUTTI.

E’ UN NEMICO INSIDIOSO E PERICOLOSO.
NUOVA

MOLTO SERIA.

DOBBIAMO FERMARLO.

IL COVID 19 MERITA RISPETTO.

QUESTA

NON E’ LA PESTE MA E’ UNA
QUESTIONE SERIA.

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

«Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio», recitava Lino Banfi in un film cult degli anni '80, per
allontanare sfortuna e disgrazie.
Con il dilagare del coronavirus crescono anche la
psicosi e le bufale sul web, con consigli che ricordano da vicino le pratiche seguite dall'attore.
Aglio, origano e olio di sesamo sono alcune delle
sostanze ritenute miracolose da sedicenti esperti
sui social.
Peccato che, come precisato dall'Organizzazione
mondiale della sanità, l'aglio abbia sì proprietà
antimicrobiche, ma nulla più.
Anche cospargersi il corpo di olio di sesamo o bere
acqua salata non offre alcuna protezione.
C'è poi chi invita a ingerire antibiotici, che non
hanno alcuna efficacia contro i virus.
La candeggina o l'etanolo possono distruggere il
virus, ma si usano solo per sanificare le superfici,
non vanno spalmati sul corpo o sotto il naso.
L'altro filone è quello che appoggia la teoria secondo cui cani e gatti sia portatori del virus, affermazione su cui non esiste alcuna evidenza scientifica.
Priva di fondamento anche la voce secondo cui
pacchi e lettere recapitati dalla Cina possano creare contagio, così come sia pericoloso mangiare cinese, come non pochi ritengono sui social.
Bufale che possono far sorridere, ma il dilagare di
informazioni false può favorire la diffusione del
virus, provocando comportamenti scorretti nella
popolazione.
Ma una delle bufale più tenaci è quella secondo
cui si tratta di “poco più di una influenza”.
Purtroppo non è così.
Vediamo di analizzare i dati reali e di utilizzare
un po’ di buon senso.
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