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Preparazione delle 184 mila dosi del vaccino Janssen (Johnson & Johnson) all'hub nazionale vaccini della Difesa a Pratica di Mare, in vista della distribuzione alle Regioni (foto LaPresse)

“Avanti con la campagna vaccinale”

VARIANTI, POST CONTAGIO E IL RUOLO DI MINISTERO E REGIONI. PARLA MATTEO BASSETTI
ono molte le domande che ci si
S
pone in un momento in cui la campagna vaccinale procede ma si aprono

dei dubbi rispetto alle varianti e ci si
comincia a chiedere quali saranno gli
effetti a lungo termine per chi è stato
contagiato. Di questo, insieme a una
riflessione sulla riforma del Titolo V,
parliamo col professor Matteo Bassetti, direttore clinica malattie infettive
dell’Ospedale Policlinico San Martino
- IRCCS di Genova.

“Bisogna capire se ciò che
accade ai polmoni sia una
conseguenza del virus o delle
cure per combatterlo”
Ci si può reinfettare con le varianti
dopo che si è già stati contagiati?
Dipende dalle varianti alle quali ci
riferiamo. Certamente se parliamo di
quella inglese no, perché non ha il
meccanismo cosiddetto di escape che è
quello che può far sì che una variante
aggiri gli anticorpi prodotti nei confronti della proteina spike, che è la
proteina bersaglio del virus. Diverso è
il discorso nel caso della variante sudafricana e brasiliana, potrebbe infatti

accadere che si ripresenti una nuova
infezione rispetto alla prima, ma non lo
sappiamo ancora in maniera certa.
Quello che sappiamo è che ci sono dei
casi sia in Sudafrica che in Brasile di
persone che si sono reinfettate in maniera più grave rispetto alla prima, ma
bisogna per l’appunto studiare bene
quello che sta accadendo e sottolineare comunque sempre che l’importante,
in questo momento, è concentrarsi sulla campagna vaccinale perché i vaccini
funzionano e laddove si punta all’immunizzazione la curva del contagio cala.
Parliamo di post contagio: che differenza c’è tra la tutela rappresentata dal
vaccino e quella che deriva dalla memoria immunitaria?
Gli anticorpi generati dal vaccino sono diretti contro la proteina spike,
mentre gli anticorpi da malattia naturale si dirigono contro la proteina spike e anche contro altre parti del virus e
a noi interessa principalmente inattivare la spike, il resto della struttura
virale interessa meno. Questa è la differenza da un punto di vista scientifico
che intercorre tra chi fa il vaccino e chi
ha fatto la malattia naturale, ma la tutela è ugualmente rappresentata.
Rimanendo in tema di post contagio,
quali sono i postumi più frequenti?
La malattia è prevalentemente respiratoria quindi gli effetti che permangono riguardano il livello polmonare; in
alcune situazioni si è osservata la presenza di cicatrici che si vedono a livel-

lo radiologico e che possono condurre
il tessuto respiratorio a perdere le proprie caratteristiche, con conseguente
diminuzione di capacità funzionale.
Bisogna però ancora capire, visto che
mancano ancora dati certi sugli effetti
a lungo termine, se ciò che accade ai
polmoni sia una conseguenza del virus
o delle cure per combatterlo; bisogna
ricordare che l’ossigeno che talvolta è
necessario somministrare ai pazienti
per permettere loro di superare la malattia, ha un impatto complesso a livello respiratorio o polmonare, e ci vorrà
del tempo per avere un quadro più
chiaro. Oggi sappiamo che i danni ci
sono, dovremo capire da cosa dipendono esattamente.
Altri effetti che vanno tenuti in considerazione sono quelli potenziali a carico del cuore e dei reni, oltre che
quelli neurologici visto che parliamo
di un virus neurotropo – ci sono persone che riferiscono di sensazione di
spilli nelle braccia e di deficit a mani e
gambe – e gastroenterici. Si tratta di un
virus ubiquitario che può colpire qualunque organo, il che accade anche per
altri virus, come quello dell’influenza
che può colpire qualunque organo.
La riforma del Titolo V. Su cosa serve
concentrarsi?
C’è evidentemente una grande querelle tra regioni e centro. Se il nostro
sistema sanitario in epoca Covid venisse gestito con un’unica regia a livello
centrale, come accadeva quarant’anni
fa, staremmo gestendo meglio l’epide-

mia? Io credo proprio di no. Anzi, credo che significherebbe tornare indietro dal punto di vista dell’organizzazione, quantomeno se si parla di ospedali.
Credo molto nel modello regionale come accade in altri paesi come la Francia e la Germania dove gli ospedali non
sono direttamente amministrati dal ministero, ma dove la gestione ricade sul
territorio di riferimento; a mio parere
servirebbe un’istituzione centrale meno politica e più tecnica, al contrario

“Se ci fosse una regia centrale
per la gestione dell’epidemia le
cose andrebbero meglio?
Io credo di no, anzi...”
di quello che accade da noi. Va certamente bene che all’interno del ministero sia presente l’Istituto Superiore di
Sanità come ente terzo e tecnico e al
quale dobbiamo moltissimo, ma entrambi dovrebbero diventare più tecnici ed essere espressione delle regioni.
Che ministero e regioni non dialoghino
costruttivamente non è un bene per il
sistema sanitario, serve un cambiamento a livello organizzativo.
Eva Massari

Due o tre cose da sapere prima di darsi al turismo vaccinale
Il caso della Serbia (fuori dall’Ue e con libertà di scelta su quale farsi inoculare) e il rischio di aumentare le diseguaglianze tra ricchi e poveri
l turismo medicale non è un fenomeno
Ipersone
recente in Italia. Ogni anno migliaia di
scelgono di lasciare il paese per

sottoporsi soprattutto a trattamenti estetici o a cure dentali approfittando dei
prezzi più bassi che si possono trovare
all’estero. E se non mancano cittadini
che infilano la valigia nel bagagliaio e si
organizzano autonomamente per raggiungere la meta, prendendo direttamente accordi con le strutture mediche,
negli ultimi tempi si è assistito al proliferare di agenzie di viaggi specializzate in
questo tipo di turismo, che copre un’importante fetta di mercato.
Si stima che siano infatti circa 350mila
gli italiani che usufruiscono di questa
opportunità ogni anno. Ma cosa accade in
epoca Covid?
Succede che le agenzie sono subissate
di richieste da parte di clienti alla ricerca di un pacchetto all inclusive che con-

senta di raggiungere luoghi magari mai
visti, di spendere poco e già che si è lì,
farsi vaccinare scegliendo anche il tipo
di vaccino da farsi inoculare.
Accade dunque che sia il consumatore
a determinare l’offerta, ma come stanno
davvero le cose?
Prendiamo in considerazione, anche
per ragioni geografiche di vicinanza, la
Serbia. Da qualche tempo in rete si legge
di offerte imperdibili: con poche centinaia di euro si può raggiungere Belgrado, fare anche una visita guidata della
città, rilassarsi un po’ che in questi tempi
non guasta, e farsi un vaccino a libera
scelta. Con la campagna vaccinale italiana che seppur entrata a regime prospetta
tempi di attesa ancora lunghi per alcune
fasce d’età, e con la prospettiva di poter
decidere cosa farsi iniettare, l’idea di andarsene all’estero deve aver solleticato
più di qualcuno, soprattutto se si pensa

che l’ABI parla di un aumento importante dei depositi bancari in epoca Covid
(per chi un lavoro ce l’ha ancora). Come a
dire che gli italiani sono usciti meno,
hanno speso meno e adesso hanno un potere economico più alto che potrebbe facilmente indurre a investire in una vacanza per la salute.
Attenzione però, perché questa come
altre opportunità vanno ben vagliate, prima di fare qualsiasi acquisto.
Cominciamo col dire che la Serbia è
un paese in cui la campagna vaccinale
sugli abitanti ha proceduto molto bene e
in tempi brevi. Ricordiamo anche che
non fa parte dell’Unione europea e ha
potuto dunque scegliere quali vaccini
importare e utilizzare. Detto questo, il
responsabile del portale governativo eUprava sul quale sia i residenti che i non
residenti si possono registrare per prenotare il vaccino, ha ben chiarito che

l’accesso al sito (al momento solo in lingua serba) è l’unico modo per effettuare
la richiesta, azione che non può essere
svolta da nessun tipo di agenzia. Bisogna
dunque verificare che le offerte specifichino che la prenotazione vaccinale deve
essere autonoma, ma quello che più balza all’occhio in situazioni come questa, è
che la velocità diversa con la quale i paesi mondiali vaccinano la loro popolazione, unita alla disponibilità delle dosi,
comporta necessariamente l’aprirsi di
una forbice che vedrà i più ricchi poter
eventualmente scegliere di viaggiare,
spendendo poche centinaia o migliaia di
euro a seconda della destinazione, e potersi garantire la salute, e i meno abbienti che dovranno affidarsi alla sanità locale, con l’auspicio che il concetto di equità
e universalismo continui a essere garantito.
Allegra Cerutti

Cambiare il Titolo V
non è la soluzione
Centralizzare non serve e fa danni, pensiamo invece
a implementare le politiche sanitarie territoriali
egli ultimi mesi, nonostante l’attenzione di tutti fosse riN
volta ai numeri della pandemia e ai contenuti di qualche
dpcm illustrato a volte a orari improbabili, si è avviata una

discussione che ha mantenuto dei toni low profile ma non per
questo meno importanti e incisivi, sull’intenzione di modificare il Titolo V. Appare o dovrebbe apparire abbastanza chiaro
che modificarlo rappresenterebbe un passo indietro. Non sarebbe più sensato, a vent’anni esatti dalla sua riforma, andare
a verificarne l’efficacia partendo certamente dall’emergenza
pandemica, ma guardando anche cosa è accaduto in tutto questo periodo temporale? Non è certamente da ascrivere alle regioni il disastro nella gestione dell’emergenza sanitaria attuale, e d’altro canto va ricordato che nonostante ne avesse facoltà, il governo Conte 2 anziché scegliere di assumere una guida
autorevole e decisionale – ricordiamo che l’art. 117 della Costituzione, punto q, sancisce che lo stato ha legislazione esclusiva
sulla profilassi internazionale e quindi fissa i livelli essenziali
delle prestazioni — ha preferito cercare il consenso trasversale nel determinare le azioni da seguire; forse l’unico ministro
che non ha mai ceduto alle pressioni delle regioni e ha tenuto
la barra dritta è stato proprio Roberto Speranza. Quanto lo stato centrale è stato capace, guardando i fatti, di governare quest’anno terribile? E se anche lo avesse fatto, siamo certi che le
cose sarebbero andate meglio? Io credo di no. Proviamo dunque, a fronte di chi urla di ricentralizzare la sanità a Roma, a
guardare questi fatti e a trovare gli elementi positivi nella gestione di mesi che di ordinario non hanno avuto nulla, ma non
per questo possono giustificare alcune falle: non c’era un piano pandemico aggiornato – e anzi, sono state comunicate informazioni scorrette al ministro e si è provato a insabbiare il dossier che avrebbe evidentemente mostrato un’Italia inadeguata ad affrontare l’emergenza – sono stati buttati milioni di euro
in sedie con le rotelle che i ragazzi avrebbero dovuto usare a
scuola salvo poi rendersi conto che non erano adatte alle loro
schiene, non si è mai arrivati alla risoluzione della discussione sulla gestione dei mezzi pubblici e dopo un anno siamo ancora qui a sentirci dire che si riunirà – non si sa quando – un
gruppo di lavoro per migliorare il trasporto.
Possiamo, sulla base di queste evidenze, essere sicuri
della capacità del governo di gestire centralmente le emergenze sanitarie? Consentitemi di avere qualche dubbio.
Appare invece interessante approfondire il dibattito per
comprendere come mai il divario di accesso alle cure con il
regionalismo sia diventato intollerabile e come si potrebbero implementare le politiche sanitarie territoriali, insomma pensare al futuro e al benessere delle persone in
ottica globale. Questa riflessione sì andrebbe fatta insieme
a tutte le istituzioni presenti in Italia, e non penso solo al
ministero preposto e agli assessori regionali alla sanità, ma
a una sorta di cantiere della sanità che veda coinvolti tutti i
ministeri e le regioni, immaginando che forse sia arrivato il
momento di dare più autonomia alle regioni e ritrovare
l’autorevolezza delle istituzioni politiche centrali. Incominciamo a lavorare per il bene dell’Italia, chiedendo ai
partiti di fare un passo a lato e introdurre le migliori menti
presenti sul territorio, perché nei prossimi mesi saremo
chiamati a scrivere il futuro che consegneremo alle generazioni future ed è una cosa seria, non per dilettanti.
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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La responsabilità politica e culturale
Salute e diritti nelle riforme di
verso i bambini al tempo del Covid Giovanni Berlinguer del 1978. Un libro
I NOSTRI FIGLI “PERDUTI” NEI MESI DEL LOCKDOWN NEL LIBRO DI CUZZOCREA
he fine hanno fatto i bambini.
C
Cronache di un Paese che
non guarda al futuro”, edito da

Piemme, è l’ultimo libro della
giornalista Annalisa Cuzzocrea,
inviata di Repubblica.
Il titolo si riferisce alla scomparsa dai radar dei più piccoli durante il primo lockdown, quando
le scuole hanno chiuso improvvisamente e non è più stato possibile per loro partecipare ad alcuna
attività sociale e ricreativa. In
quel periodo si è pensato principalmente a gestire la didattica a
distanza per garantire una continuità di apprendimento, ma dietro
gli schermi dei pc o dei tablet
c’erano e ci sono storie di piccoli
esseri umani che necessitano di
essere considerati a tutto tondo.
I primi mesi pandemici sono
stati certamente molto complessi
dal punto di vista dell’organizzazione, ma c’è stato un evidente ritardo nel rendersi conto di quello
che molte famiglie e molti enti da
subito hanno cominciato a segnalare, e cioè che le esigenze dei
bambini non potevano essere relegate solo all’ambito scolastico ma
necessitavano di essere inserite in
una visione più ampia che superasse uno scoglio culturale che
sembra ancora molto presente nel
nostro paese, e che prevede che
sia la famiglia di appartenenza a
doversene fare carico.
Ma cosa accade se la famiglia di
appartenenza non può farlo? Cosa
accade se l’equilibrio familiare
poggia su una base fragile o ancor
peggio, se si vive in una condizione di violenza?
Si tende a dare per scontato che
la casa sia il luogo più sicuro del
mondo, ma la cronaca ci dice ogni
giorno che non è così, e senza arrivare a situazioni limite basti alle
situazioni difficili che si generano
laddove gli spazi siano molto piccoli, dove non ci sia la disponibilità economica per l’acquisto di materiale per la dad, o dove semplicemente non ci siano gli strumenti
emotivi per gestire una situazione
di condivisione.
A un certo punto è sembrato che
la questione Covid riguardasse solo gli adulti, ma cosa dire dei figli
dei genitori single ma lavoratori,
di quelli separati che vivono a chilometri di distanza, di quelli che
sono rimasti in casa da soli con i
genitori ricoverati per Covid? Di

he la salute sia un diritto lo
C
sancisce l’articolo 32 della
Costituzione italiana che dice
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chi è la responsabilità di queste
persone? Perché di persone si
parla, non di alieni.
Annalisa Cuzzocrea ha dialogato con psicologi, scrittori, economisti, demografi, sociologi, registi,
insegnanti e genitori spingendosi
fino ai Quartieri spagnoli di Napoli e nella sezione nido del carcere
di Rebibbia per cercare una risposta a una domanda: perché questi
soggetti sono invisibili?
Maria Montessori diceva che “il
bambino con è un vaso da riempire, ma una sorgente da lasciar
sgorgare”, e questa frase riferita
all’insegnamento si inserisce perfettamente anche nell’ambito di
cui qui si sta parlando; se i più
giovani cominciassero a essere visti non solo dal punto di vista della presa in carico o considerati
come un prodotto commerciale al
quale rivolgersi in base a quello
che consumano e a come lo consu-

mano, ma osservati anche come
soggetti pensanti ai quali è peraltro affidato il futuro, forse si assisterebbe a una prima inversione
di tendenza.
Siamo abituati a rimproverare
spesso i figli, li riteniamo a tratti
passivi, vittime di televisione,
smartphone, social, ma in questo
testo troviamo storie meravigliose
di giovanissimi che si sono salvati
e hanno salvato i loro coetanei
perché evidentemente, dietro la
noncuranza di cui spesso li si accusa, c’è un modo che ha solo bisogno di essere guardato nel giusto
modo.
Cosa fare dunque, per far sì che
possano esprimersi e comunicare
quello che sentono e come lo sentono?
C’è una responsabilità che viaggia trasversalmente a livello politico e culturale, in questo.
Eva Massari

Molto rumore per (ottenere) nulla?
LA CINA E GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NELLA GOVERNANCE SANITARIA GLOBALE
er lungo tempo, la propagazione
P
delle malattie è rimasta un mistero. Poco o nulla si sapeva di mo-

dalità di contagio, di batteri e di virus. Ciononostante, la capacità delle
malattie di oltrepassare i confini di
città e nazioni è sempre stata nota.
In questo senso, l’istituzione nel
secondo Dopoguerra di una governance sanitaria globale, il cui fulcro
è l’Oms, permetterebbe una gestione
concertata a livello internazionale
di eventi epidemici, permettendo
così una risposta più efficace.
In particolare, l’obiettivo di “prevenire, proteggere, tenere sotto controllo e fornire una risposta sanitaria alla diffusione internazionale di
malattie” è concretamente perseguito dal Regolamento Sanitario Internazionale dell’Oms del 2005.
Funzionale a tale struttura centralizzata per la prevenzione della
diffusione di malattie è la condivisione di informazioni. Non è un caso,
epidemia ha impatti più ampi di
L’
quelli che pensiamo. Un aspetto,
in particolare, riguarda il cervello come

organo interessato a livello strutturale
ma anche nei termini della “dimensione
sociale” di cui è protagonista. Ne parliamo con il prof. Giulio Maira, docente di
neurochirurgia dell’Humanitas di Roma e presidente della Fondazione Atena onlus.
Che tipo di relazione si è scoperta ad
oggi tra Covid-19 e cervello?
Premesso che parliamo di una patologia respiratoria primaria, ormai è
chiaro il coinvolgimento di altri organi
come il cervello. Le nuove manifestazioni del virus che spesso iniziano con
mal di testa, quindi già con un coinvolgimento del sistema nervoso, oltre alla
conosciuta perdita dell’olfatto e del
gusto. Uno studio dell’European Academy of Neurology, che ha coinvolto
anche ricercatori italiani della
dell’ospedale San Paolo e dell’Università di Milano, segnala come il Covid
sia associato a sintomi neurologici almeno in tre pazienti su quattro. L’84
per cento dei pazienti che sono in terapia intensiva presenta sintomi neurologici rilevanti e, su 125 persone che

QUELLE LEGGI CHE HANNO TRASFORMATO IN PROFONDITÀ LA SOCIETÀ ITALIANA

quindi, che il citato Regolamento
dedichi la sua intera Parte II a “informazioni e risposta sanitaria”. In
base alle disposizioni, gli stati membri dell’Oms (Cina inclusa) sono obbligati a notificare all’Oms entro 24
ore dal suo verificarsi ogni evento
che possa costituire una emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e a mantenere attivo il canale di comunicazione con l’Oms,
condividendo informazioni riguardanti l'evento notificato in maniera
precisa e dettagliata. E’ il Regolamento stesso a chiarire cosa significhi “emergenza di sanità pubblica
di rilevanza internazionale”: un
evento che possa costituire un rischio per la salute pubblica in altri
stati a causa della diffusione delle
malattie.
Questa definizione pare quindi
calzante per definire il focolaio di
“polmonite da eziologia sconosciuta” riscontrato a Wuhan, Cina, negli

ultimi giorni del 2019. Poche erano
allora le informazioni a riguardo;
tuttavia, il suo significativo tasso di
mortalità era già, purtroppo, manifesto.
La tempestiva e completa condivisione di informazioni con l’Oms da
parte delle autorità cinesi pare
quindi una naturale conseguenza in
applicazione delle citate disposizioni, al fine di contrastare la malattia
allora sconosciuta nella maniera
più efficace possibile.
Tuttavia, molti paiono essere i ritardi e le incompletezze nelle informazioni divulgate. Il verbo “parere”
è d’obbligo, a causa delle incertezze
e informazioni ufficiose. I primi casi
di Covid-19 paiono risalire a settimane prima del 31 dicembre 2019, data
della comunicazione all’Oms di casi
di polmonite con causa sconosciuta.
Pare che le prime comunicazioni ed
esortazioni alla cautela da parte di
medici di Wuhan siano state messe a

che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto della
persona umana”, ma quello che
noi oggi consideriamo un assunto
è il risultato di molte azioni che
sono state intraprese negli anni
per cambiare e orientare il percorso sociosanitario nel nostro
paese, non senza accendere un
dibattito politico e culturale tra
le parti coinvolte.
Fabrizio Rufo, docente di Bioetica presso la Sapienza Università
di Roma, ha curato un testo che
raccoglie alcune di queste azioni,
riferendole a un preciso anno e a
un preciso promotore; La salute è
un diritto, Giovanni Berlinguer e le
riforme del 1978, è in libreria per
Ediesse e nel titolo racchiude un
mondo.
Giovanni Berlinguer, politico e
accademico, fu tra i promotori di
un vasto disegno di riforme che si
concretizzarono nel 1978, uno degli anni più complessi, neri, ma
anche straordinari della storia
della Repubblica.
Siamo nel cuore degli anni di
piombo che produssero violenza,
lotta armata, terrorismo. Siamo
nell’anno dell’omicidio di Aldo
Moro, ucciso dalle Brigate Rosse il
9 maggio dopo cinquantacinque
giorni di prigionia e il cui corpo fu
ritrovato nel baule di una Renault
4 rossa parcheggiata in via Caetani, a pochi passi dalla sede della
Democrazia Cristiana che lui stesso aveva contribuito a fondare e
del quale fu prima segretario e poi
presidente.
Un anno buio, si diceva, nel
quale però la politica ha saputo
reagire e non ha lasciato che le
fondamenta dello stato democratico crollassero sotto il terrore. Anzi.
Si riferiscono a quell’anno delle
leggi approvate a larga maggioranza tra le quali c’è anche la creazione del Servizio sanitario nazionale
(legge 833).
Quelle leggi poggiavano le basi
tacere. Pare inoltre che le autorità
locali fossero a conoscenza della
gravità della minaccia; ciononostante, queste non hanno invitato i cittadini della metropoli (11 milioni di
abitanti) alla cautela. Da una parte,
il mercato del pesce di Wuhan, allora considerato epicentro del focolaio, era già stato chiuso il 31 dicembre 2019; dall’altra parte, solo il 21
gennaio 2020, dopo il convegno municipale e provinciale del Partito
Comunista, la diffusione del virus è
stata comunicata ufficialmente a
mezzo stampa attraverso il Quotidiano del Popolo, il giornale ufficiale
del Partito. Questa tempistica è tanto più grave considerando che le festività per il Capodanno cinese, solitamente occasione per visite a parenti e amici, anche all’estero, cadevano tra il 21 gennaio e il 20 febbraio
2020. Al momento del lockdown di
Wuhan, iniziato il 23 gennaio 2020,
molte persone erano già partite.
Se, superate le incertezze e dando
sostanza alle informazioni ufficiose,
si confermasse che la cognizione
dell’emergere di casi di polmonite
da eziologia sconosciuta era di gran
lunga precedente al 31 dicembre
2019, data della notifica all’Oms, la

sull’idea che la salute dovesse essere considerata trasversalmente
e non sottostare a logiche particolari che la rendessero una sorta di
merce di scambio sulla quale contrattare; il principio di base era
ben preciso, e oggi più che mai
possiamo comprendere quanto
questo meccanismo abbia in parte
cambiato il modo di intendere la
società nel suo complesso.
Il lavoro di Giovanni Berlinguer
ci restituisce l’immagine di un uomo che ha saputo confrontarsi con
la collettività e dialogare con i
suoi colleghi anche laddove le posizioni erano legittimamente diverse, e che si è speso moltissimo
per attuare il dritto alla salute di
ogni individuo, salute che già allora riteneva essere l’insieme di
quella fisica e di quella mentale,

Giovanni Berlinguer nel 2009 (foto LaPresse)

mancata comunicazione entro 24 ore
basterebbe di per sé a costituire una
violazione del Regolamento.
Se il comportamento ispirato alla
segretezza più che alla trasparenza
e condivisione delle informazioni
con l’Oms da parte delle autorità cinesi trovasse conferma inoppugnabile, ciò costituirebbe una ulteriore
violazione del Regolamento. Certamente, l’obiettivo di prevenzione e
lotta alla diffusione di malattie fissato dal Regolamento non sarebbe
stato perseguito, anche a causa della
negligenza tenuta dalle autorità.
Tutto ciò profilerebbe delle ipotesi di responsabilità internazionale;
tuttavia, queste sono appunto rimaste delle ipotesi accademiche. Nessuna riparazione è stata chiesta allo
stato cinese, anche a causa della difficoltà nel provare che la loro condotta negligente sia legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 a livello
mondiale. Allo stesso modo, non sono state richieste garanzie di non ripetizione alle autorità cinesi. Le informazioni tardive e imprecise delle
autorità cinesi hanno prodotto discussioni a livello giuridico e diplomatico, senza ulteriori effetti.
Alla luce di quanto sta avvenendo

Il Covid-19 colpisce anche il cervello
Danni fisici all’organo e dimensione sociale. L’importanza di coinvolgere i neurologi. Parla Maira (Humanitas)
mostravano sintomi neurologici, il 62
per cento sono di tipo vascolare, il 31
per cento disturbi dello stato mentale,
quelli compulsivo ossessivi. Sul fronte
vascolare, la tendenza del Covid a provocare trombosi può comportare danni conseguenti come l’ischemia, per la
mancanza di apporto di sangue e ossigeno.
Il che ha a che vedere anche con il
trattamento farmacologico.
Questo virus provoca fenomeni infiammatori trattati anche con farmaci
utilizzati in neurochirurgia come il desametasone (cortisone) per gli edemi
cerebrali. Ci sono poi gli ormai noti anticorpi monoclonali, da somministrare nella fase iniziale della malattia, comunque le terapie vanno applicate in
funzione dei sintomi e delle condizioni generali del malato. Per cui bisogna
sempre rivolgersi al medico curante,
che conosce la storia di ciascun pa-

ziente, ma il caso di coinvolgimento
neurologico importante si manifesta
con sintomi evidenti. Secondo l’Università di California il 5 per cento di
pazienti ospedalizzati per Covid va incontro a eventi cerebrovascolari acuti
importanti, mentre sempre dagli Stati
Uniti arriva un dato dell’ospedale di
New York, secondo cui l’incidenza di
accessi per di ricoveri per stroke è aumentato nel periodo di diffusione del
virus di ben sette volte. Questo ci racconta l’incidenza di questo virus sul
cervello, come tra l’altro era già accaduto per la Sars, anche se con una percentuale molto bassa, che si somma alla maggiore diffusione del Covid.
Pare non sia chiaro il meccanismo
con cui il cervello è interessato, ma quel
che sembra certo è l’importanza del coinvolgimento dei neurologi nella cura.
Sì, c’è da chiarire il meccanismo attraverso cui viene interessato il cer-

vello, ovvero se il virus lo infetti direttamente oppure se i sintomi sono il risultato di un’iperstimolazione del sistema immunitario. Ma indubbiamente i neurologi devono essere coinvolti
nel trattamento dei pazienti. La ricerca si sta concentrando su markers a livello ematico o a livello liquorale per
vedere se c'è un coinvolgimento del sistema nervoso centrale, durate la malattia.
Con che sintomi si manifesta questo
coinvolgimento? Utile per sapere come
comportarsi, anche dopo il contagio.
Nella fase post covid, dalla nota
spossatezza generale, a livello cerebrale si può arrivare a neuropatie periferiche con disturbi di sensibilità, di
forza, oppure delle contrazioni muscolari. Relativamente al trattamento sarà importante conoscere la causa, sarà
determinante la ricerca, per prevenzione e cura, ma questi disturbi posso-

ovvero un prodotto sociale.
Alla base dei contenuti che
compongono questo testo ci sono
le riflessioni emerse dai lavori del
convegno Giovanni Berlinguer e le
riforme del 1978, organizzato dalla
Fondazione Gramsci e tenutosi
all’Università Sapienza di Roma
nell’ottobre del 2018, che hanno
sollevato alcuni punti peculiari
della figura di Giovanni Berlinguer rendendola estremamente
innovativa e fondamentale per le
generazioni future.
Il volume raccoglie i contributi
di Giorgio Caredda, Mattia Della
Rocca, Bernardino Fantini, Maria
Grazia Giannichedda, Chiara Giorgi, Alessandra Gissi, Luciano Governali, Carmela Morabito, Ilaria
Pavan, Fabrizio Rufo, Paola Stelliferi e Ketty Vaccaro. (G.M.)

no essere trattati oggi con farmaci neurotrofici che attivano la riparazione
dei delle fibre nervose. Per il dopo,
non ci sono esami o visite da specifici
ma nel momento in cui che il sospetto
che ci sia qualcosa bisogna fare una
tac fare o una risonanza magnetica, gli
esami cardine per una diagnosi cerebrale.
Ricerca e vaccini sono la vera soluzione?
E’ cosi: i paesi che ne stanno uscendo più rapidamente sono quelli che
hanno investito di più sui vaccini, un
investimento sulla salute come quello
della ricerca: dobbiamo pagare bene i
nostri ricercatori, i nostri medici e fare della medicina e della ricerca in
Italia un nuovo modello di “made in
Italy”, basato sulle grandi competenze
che abbiamo. Formare bravi medici e
poi mandarli fuori a specializzarsi, e
lavorare, è un fallimento per l’investi-

ora, tuttavia, la richiesta di garanzie
di non ripetizione sarebbe stata
quantomeno opportuna. A distanza
di poco più di un anno dallo scoppio
della epidemia, un anno dopo la dichiarazione di pandemia da Covid19 da parte dell’Oms, il team internazionale costituito dall’Oms per indagare sul campo, a Wuhan, le origini del virus SARS-CoV-2 ha lamentato diverse criticità già nell’ingresso
in Cina per ritardi nella consegna
dei permessi. Le indagini sono proseguite sotto costante controllo della polizia cinese, tra propaganda nazionalistica e ostacoli burocratici.
La missione si propone di chiarire
come il virus sia mutato dall’animale all’uomo, in modo da poter agire
più efficacemente in caso di eventi
simili in futuro. Tuttavia, alla luce
dei comportamenti tenuti nelle settimane recenti, sembrerebbe che i
dibattiti e le condanne internazionali per la mancata notifica da parte
delle autorità cinesi di corrette e
tempestive informazioni, in primo
luogo all’Oms, abbiano solo causato
molto rumore per ottenere nulla.
Giulia Baj
Dottoranda presso l’Università
degli Studi di Milano-Bicocca
mento fatto sulla loro formazione. Il
vaccino può poi salvare “mentalmente” generazioni di giovani che rischiano di rifugiarsi nel web, nella realtà
“virtuale”, come luogo d’incontro.
Veniamo così al “disturbo sociale” di
questa epidemia..
Sì, soprattutto bambini e adolescenti hanno bisogno di contatti emotivi,
intellettivi perché imparano attraverso l'osservazione e l'imitazione. Abbiamo bisogno d’intelligenza umana
per il futuro. Grazie a quella artificiale
stiamo facendo passi straordinari,
pensiamo a tutte le informazioni che
come, mai come ora nella storia, arrivano da tutto il mondo. Possiamo metterle insieme e razionalizzare le terapie, ottenere un vaccino, mai nella storia della scienza trovato in un anno. A
“elaborare” è, però, l'uomo e va sottolineato. Esemplare il caso del Vaticano, che ha fatto sottoscrivere a società
impegnate nello sviluppo dell’intelligenza artificiale un apposito codice
etico. Come può, infatti, una macchina
elaborare con questa “saggezza”,
prendere una decisione senza senso
morale? La differenza la fa l’Uomo.
Mario Benedetto

