COSA CERCHIAMO DI FARE
• Documentarci attraverso forme riconoscibili e
costruire una ns dimensione di conoscenza (la
biblioteca)
• Proporci pubblicamente sistematicamente
(sito/magazine)
• Costituire un gruppo d’azione che faccia
ricerca, che faccia politica in senso ampio e
abbia rapporti con i gruppi di base

Gli incontri
• 1° settimana
• 2° settimana, Marina Kovari (20/04), Lorenzo
Rea (22/04), Davide Fischanger (24/04)
• 3° settimana, Loredana di Folco (1/5), Franca
Dumano (27/4), Annamaria Mariani (29/4)
Seguiranno incontri su
sanità, scuola, lavoro,
violenza di genere,
ambiente, ecologia,
conoscenza, resistenza,

25 aprile un incontro sul
tema con l'eccezionale
intervento di Francesco
Notarcola

Agamben: Riflessioni sulla peste
Le riflessioni che seguono non riguardano l’epidemia, ma ciò che
possiamo capire dalle reazioni degli uomini ad essa. Si tratta,
cioè, di riflettere sulla facilità con cui un’intera società ha
accettato di sentirsi appestata, di isolarsi in casa e di sospendere
le sue normali condizioni di vita, i suoi rapporti di lavoro, di
amicizia, di amore e perfino le sue convinzioni religiose e
politiche. Perché non ci sono state, come pure era possibile
immaginare e come di solito avviene in questi casi, proteste e
opposizioni? L’ipotesi che vorrei suggerire è che in qualche modo,
sia pure inconsapevolmente, la peste c’era già, che,
evidentemente, le condizioni di vita della gente erano diventate
tali, che è bastato un segno improvviso perché esse apparissero
per quello che erano – cioè intollerabili, come una peste appunto.
E questo, in un certo senso, è il solo dato positivo che si possa
trarre dalla situazione presente: è possibile che, più tardi, la
gente cominci a chiedersi se il modo in cui viveva era giusto…
Tratto da 27/3 QUod libet Riflessioni sulla peste Giorgio
Agamben

Giuseppe Bonaviri ripercorre gli anni ‘50
come ufficiale sanitario a Mineo, quando si
ritrova alle prese con l’igiene del paese, le
vaccinazioni per persone ed animali….
Quello a cui rimaniamo colpiti è la ritrosia
della popolazione che sfocia anche in
aperte e partecipate manifestazioni di
dissenso per cercare di difendersi dalle
istituzioni che con il loro agire potrebbero
cambiare i già poveri equilibri economici.
Casa è bene e cosa è male è difficile
definirlo se non contestualizziamo
chiaramente i temi.
Quello che vediamo è che oggi siamo
completamente alla mercé delle decisioni
istituzionali, che pure negli anni non si sono
mai dimostrate trasparenti e favorevoli alla
‘classe’. Accettiamo tutto senza critica,
senza dibattito, senza la costruzione di una
idea di realtà che sia possibile interpretare
appunto a cominciare dalle nostre di realtà.
BAMBINI TUTTI A CASA CHE IL PADRONE DI
CASA SI E’ AMMALATO!

Cosa è successo
• Durante l’autunno 2019, varie polmoniti ad eziologia sconosciuta
sono state diagnosticate in persone collegate al mercato del pesce
e di animali vivi della città di Wuhan, nella provincia di Hubei in
Cina. Dal liquido del lavaggio bronco-alveolare di questi pazienti è
stata isolata la nuova variante del virus (il SARS-CoV-2). Il genoma
del virus è stato rapidamente sequenziato dagli scienziati cinesi
che hanno resa pubblica la sequenza del virus4.
L’epidemia ha continuato a diffondersi ed il 30 gennaio 2020 è
stata dichiarata emergenza di sanità pubblica di interesse
internazionale5.
• Il 30 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato l’epidemia di Covid-19
un’emergenza internazionale e il 28 febbraio ha dichiarato che il
grado di minaccia di tale epidemia è da considerarsi “molto alto”.
L’11 marzo 2020 il direttore generale dell’OMS, Tedros Adranom
Ghebreyesus, ex Ministro della Salute dell’Etiopia, ha definito la
diffusione di Covid-19 non più soltanto un’epidemia, ma una
pandemia denominata Covid-19

IL VIRUS
•

•

•

l virus. La malattia da Coronavirus 2019, conosciuta con la sigla COVID-19, è causata dall’infezione da parte
del virus SARS-CoV-2, un coronavirus. I coronavirus sono una grande famiglia di virus i quali provocano
malattie che vanno dal comune raffreddore invernale a malattie molto più gravi come la Sindrome
Respiratoria del Medio Oriente, conosciuta con la sigla MERS, la Sindrome Respiratoria Acuta Grave, la
SARS, e la COVID-19 appunto. Il capside del virus SARS-CoV-2 è costituito da quattro proteine strutturali,
conosciute come Spike, Envelope, Membrane e Nucleocapsid. La proteina Spike, che forma una specie di
corona sulla superficie delle particelle virali, agisce come una vera e propria “ancora” che consente
l’attracco, la fusione e l’ingresso della particella virale all’interno delle cellule dell’organismo umano. Una
porzione della molecola Spike si lega infatti ai recettori dell’enzima ACE-2 (Angiotensin-Converting Enzyme
2) espressi sulla membrana delle cellule dell’ospite umano2.
L’infezione. La COVID-19 inizia con l’arrivo delle particelle virali SARS-CoV-2 sulle superfici delle mucose
respiratorie umane. Le cellule epiteliali che rivestono le mucose ed il muco secreto dalle cellule caliciformi
(goblet cells) formano una prima, efficace barriera difensiva. Se il virus riesce a superarla, il rilascio di
segnali di pericolo attiva la rapida reazione dell’immunità innata. Non sappiamo ancora se e quante
particelle virali SARS-CoV-2 vengano eliminate da questa reazione infiammatoria, tuttavia è ragionevole
supporre che l’efficacia maggiore o minore di questa reazione iniziale abbia un’importanza cruciale nel
determinare se l’infezione virale sarà più lieve o più massiccia. Una volta che il virus è entrato dentro la
cellula, l’RNA virale viene immediatamente tradotto dalla cellula infetta in proteine virali.
Successivamente, la cellula infetta muore liberando milioni di nuove particelle virali.
Diffusione dell’infezione. I coronavirus vengono trasmessi tra animali e tra animali e persone umane, cioè
i coronavirus sono zoonotici. Negli ultimi vent’anni un coronavirus ha effettuato almeno tre volte il
cosiddetto salto di specie passando dal suo ospite naturale alla specie umana: il virus SARS-CoV nel 2003
in Cina; il virus MERS-CoV in Medio Oriente, nel 2015; il virus SARS-CoV-2 a Whuan, di nuovo in Cina, alla
fine del 2019. È probabile che, come già accaduto per gli altri coronavirus, anche nel caso del SARS-CoV-2
l’ospite originale fosse il pipistrello. Nel mondo ci sono oltre 1.200 specie di pipistrelli che, nel loro
insieme, rappresentano il 20% delle specie di mammiferi della terra, un enorme serbatoio di virus. Si
ritiene che per il passaggio di un coronavirus da un pipistrello dall’uomo sia necessario un ospite
intermedio. Nel caso del virus della SARS l’ospite è stato lo zibetto, per il virus della MERS è stato il
cammello, sconosciuto ma probabile il pangolino per il virus SARS-CoV-2. Il pangolino è una specie in via
d’estinzione. Questi animali vengono attivamente cacciati e commercializzati per le loro squame di
cheratina, che sono un importante ingrediente della medicina tradizionale cinese, e per la loro carne che,
in Cina ed in Vietnam, è considerata una prelibatezza3.
Tratto da 1/4/2020 Rapporto Covid Epidemia,
Accademia Nazionale dei Lincei

•

28/1/2020 The new
York Times We Made
the Coronavirus
Epidemic, David
Quammen

la crescita della popolazione umana, la sua maggiore esposizione in
ecosistemi un tempo isolati e il suo impatto sugli stessi aggravano la
situazione, non per lo sviluppo dei virus che convivono con noi da sempre,
ma nel passaggio di questi dai loro originari ospiti animali all’uomo e poi nel
meccanismo di diffusione della malattia da uomo a uomo. Quando un
nuovo virus infetta la prima vittima umana e impara a replicarsi e
trasmettersi da un essere umano all’altro, diventano determinanti i fattori
legati alla densità abitativa, ai sistemi di trasporto, ai viaggi e alla
globalizzazione. Per cui, se un uomo in Cina si ciba di un animale che ha un
nuovo virus e si ammala, la nuova patologia (zoonosi) che un tempo
sarebbe rimasta circoscritta al suo villaggio o alla sua etnia, oggi invece
molto rapidamente si estende prima a Hong Kong o a un’altra delle
megalopoli cinesi e poi da lì può viaggiare con il suo ospite comodamente in
aereo verso qualunque altra parte del mondo in meno di 12 ore. I tempi per
un intervento a posteriori di contenimento dell’epidemia sono
estremamente ridotti in questa situazione e mano a mano che il virus si
diffonde (“cresce”) gli tiene il passo soltanto il lievitare dei costi economici e
sociali e del numero di vite perse. Per questo non bisognerebbe mai
perdere di vista il bene comune e collettivo della vera prevenzione.

The microbes, the animals and us

Coronavirus, il discorso
di Bill Gates del 2015

Tra i finanziatori dell’Oms, “a fare la parte
del leone è la creatura di Bill Gates: la Bill
& Melinda Gates Foundation (che vanta un
patrimonio da 40 miliardi di dollari) ha
destinato all’Oms quasi 444 milioni nel
2016, di cui circa 221 vincolati e quasi 457
milioni nel 2017, di cui 213 vincolati a
programmi specifici”. Risultando il secondo
donatore singolo dopo il governo degli
Stati Uniti e davanti al Regno Unito.

I punti fermi dell’OMS
•
•

•

•

•

•

Covid-19 non è paragonabile a un’influenza stagionale
Il primo punto fermo è che l’OMS, in data 4 marzo 2020, a un aggiornamento per bocca del suo Direttore
Generale, ha chiarito definitivamente che questa infezione virale non può essere considerata “una specie
d’influenza”. I punti essenziali del suo discorso sono così riassumibili:
1. La contagiosità di SARS-CoV-2 è inferiore a quella del virus dell’influenza stagionale in cui la maggior fonte di
trasmissione sono le persone in fase asintomatica o con pochi sintomi, una modalità che sembra riguardare solo
una minoranza (ca. l’1%) delle persone infettate dal nuovo coronavirus. Tuttavia, non ci sono ancora sufficienti dati
di sieroprevalenza (rilevamento di anticorpi specifici anti-SARS-CoV-2) per considerare questi numeri definitivi.
2. Covid-19 causa una patologia mediamente più severa di quella associata all’influenza stagionale con una
mortalità media del 3,4% (percentuale ritoccata oggi al 3,7%) rispetto a <1% per quella da influenza. Spicca, per
contrasto, il dato aggiornato ad oggi della Corea del Sud, quarto paese al mondo per numero accertato d’infezioni
(7.979) con “solo” 66 decessi (0,8%). L’Italia, purtroppo, occupa il secondo posto nel rapporto decessi/infezioni
accertate (1.266/17.660; 7,2%), ma questo dato non tiene conto del fatto che sono drasticamente cambiati i criteri
di diagnosi eziologica legati all’esecuzione del tampone naso-faringeo: da un periodo iniziale in cui i tamponi sono
stati eseguiti ad ampio raggio anche in soggetti asintomatici, ad una fase successiva in cui sono eseguiti quasi
esclusivamente a pazienti ospedalizzati, determinando quindi una forte contrazione del numeratore e,
automaticamente, un aumento del valore associato al rapporto.
3. Mentre per l’influenza stagionale disponiamo di vaccini, seppur solo parzialmente e variabilmente efficaci, e
farmaci, non abbiamo ancora uno o più vaccini per contrastare il nuovo coronavirus e le diverse terapie
compassionevoli basate su antivirali utilizzati efficacemente contro i virus Ebola ed HIV non sono ancora state
validate come “terapia anti-Covid-19”. Uno studio clinico controllato in doppio cieco in USA e uno in Cina ci dirà se
Remdesivir (antivirale utilizzato con una certa efficacia contro Ebola) potrà essere considerato anche un vero
farmaco efficace contro Covid-19.
4. Le misure di contenimento attualmente in atto in molti paesi, come l’Italia, hanno buone probabilità di
rallentare l’epidemia da SARS-CoV-2, come osservato in Cina, ma non sarebbero efficaci contro il virus
dell’influenza (vedasi al riguardo anche la recente analisi di Alessandro Vespignani).

14/3/2020 Scienza in Rete COVID-19, punti fermi (dell’OMS) e domande aperte di Guido Poli, Elisa Vicenzi

Le posizioni degli «scienziati»
•

•

•

•

•

Secondo il Professor Gualtiero Ricciardi, membro italiano del Consiglio esecutivo dell’OMS e
Consigliere dell’attuale Ministro della Salute, il virus Covid-19 “è altamente contagioso, ha una
letalità non alta ma neanche trascurabile, ed è abbastanza persistente. (…) In ogni caso non va
preso sottogamba”. 2/03 Coronavirus, intervista a Walter Ricciardi sul sito Quotidiano Sanità: i
numeri del contagio sottostimati in Europa
Il Professor Roberto Burioni è stato in Italia fra coloro che hanno messo in allarme gli italiani,
affermando che non si tratterebbe qui di una semplice influenza e che tale virus sarebbe invece da
considerarsi alquanto pericoloso. Il virologo Roberto Burioni si è anche prodigato per invitare il
governo a far stare a casa i cittadini di tutta l’Italia e a chiudere le attività lavorative del paese.
(Radio Tre Scienza)
Di tenore simile altri virologi: per il dottor Di Perri dell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino il virus
in questione è sconcertante, in quanto si diffonderebbe come il morbillo, ed invita a prendere
misure perché gli esseri umani non s’incontrino, esprimendo tra l’altro che non avrebbe mai
immaginato di incontrare nella sua carriera professionale un virus del genere. 6/3 Coronavirus, il
virologo Di Perri: “Mai visto nulla del genere. Il sistema sanitario non è tarato per questo sforzo”
Altri virologi ritengono che il coronavirus sia una sindrome poco più pericolosa dell’influenza. La
virologa Maria Rita Gismondo ha affermato: “Non voglio sminuire il coronavirus, ma la sua
problematica rimane appena superiore all’influenza stagionale”. (1/3 Coronavirus, Gismondo:
"Problematica appena superiore all'influenza)
Abbiamo però una terza categoria di virologi che la pensano ancora diversamente. La virologa Ilaria
Capua ha affermato che il coronavirus “è una sindrome simil-influenzale”, cioè il suo livello di
pericolosità è paragonabile appunto ad un’influenza. (23/03/2020 Fanpage Intervista alla virologa Ilaria Capua;
(Radio Tre Scienza))

•

Non poteva dunque mancare il giudizio dato da quello che forse può considerarsi il maggior
virologo italiano, il Professor Giulio Tarro, candidato al Premio Nobel per la Medicina nel 2015 e
proclamato a New York miglior virologo al mondo nel 2018. Il Prof. Tarro si è esposto addirittura a
scrivere una lettera il 5 marzo 2020 alle “care mamme e ai cari papà” sul coronavirus in cui scrive
che “il rischio rappresentato dal Covid-19 è sostanzialmente uguale a quello delle tante epidemie
influenzali che si registrano ogni anno senza per questo provocare scalpore”. 9/3 Delucidazione in
merito al coronavirus. La voce del virologo Giulio Tarro va ascoltata

Patto Trasversale per la Scienza
•

GISMONDO «È una follia
questa emergenza, si è
scambiata un’infezione
appena più seria di
un’influenza per una
pandemia letale
(23.2.2020)»;
«Non voglio sminuire il
coronavirus ma la sua
problematica rimane
appena superiore
all’influenza stagionale
(1.3.2020)»;
«Tra poco il 60-70% della
popolazione è positivo ma
non dobbiamo
preoccuparci (13.3.2020)».

L’appello
Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche italiane, affinché
sottoscrivano il seguente Patto Trasversale per la Scienza e s’impegnino
formalmente a rispettarlo, nel riconoscimento che il progresso della
Scienza è un valore universale dell’umanità, che non può essere negato o
distorto per fini politici o elettorali.
(i) Tutte le forze politiche italiane si impegnano a sostenere la Scienza come
valore universale di progresso dell’umanità che non ha alcun “colore
politico”, e che ha lo scopo di aumentare la conoscenza umana e migliorare
la qualità di vita dei nostri simili.
(ii) Nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun
modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a
repentaglio la salute pubblica come il negazionismo dell’AIDS, l’antivaccinismo, le terapie non basate sulle prove scientifiche, ecc.
(iii) Tutte le forze politiche italiane si impegnano a governare e legiferare in
modo tale da fermare l’operato di quegli pseudoscienziati che con
affermazioni non-dimostrate ed allarmiste creano paure ingiustificate tra la
popolazione nei confronti di presidi terapeutici validati dall’evidenza
scientifica e medica.
(iv) Tutte le forze politiche italiane si impegnano ad implementare
programmi capillari di informazione sulla Scienza per la popolazione, a
partire dalla scuola dell’obbligo, e coinvolgendo media, divulgatori,
comunicatori, ed ogni categoria di professionisti della ricerca e della sanità.
(v) Tutte le forze politiche italiane si impegnano affinché si assicurino alla
Scienza adeguati finanziamenti pubblici, a partire da un immediato
raddoppio dei fondi ministeriali per la ricerca biomedica di base.

Fonte Rocca 05/2020
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Quindi distinguere tra morti “da” coronavirus o “in associazione” al
coronavirus è necessario. La questione dei criteri di reporting dei
casi è fondamentale: abbiamo bisogno di dati armonizzati a livello
nazionale, europeo, mondiale. Altrimenti brancoliamo nel buio.
(Ilaria Capua)
In numeri relativi, le morti provocate dalla sindrome del
Coronavirus (COVID-19) proiettando su scala annuale i dati al
momento disponibili, rappresentano lo 0.02 % (atteso in crescita)
dei decessi totali. In Italia intanto si contano ogni giorno circa 10
morti per incidenti automobilistici e altrettanti per le malattie
causate dall’amianto, 3 morti per incidenti sul lavoro, 1 morte ogni
due giorni per femminicidio. Le principali cause di morte al mondo
sono le malattie cronico-degenerative legate al processo di
invecchiamento dell’organismo: le malattie del sistema circolatorio
assieme ai tumori rappresentano da anni le prime due più
frequenti cause di morte, responsabili di circa il 70 % decessi. Le
malattie del sistema circolatorio sono la prima causa di morte
soprattutto per le donne (40 %), lo sono anche per gli uomini (34
%) ma statisticamente appena sopra i tumori (32 %). Molto meno
frequenti sono tutte le altre cause: le malattie dell’apparato
respiratorio rappresentano la terza causa di decesso, sia per gli
uomini sia per le donne ma sono sotto il 10 %, seguite dalle cause
violente fra gli uomini (5 %) e dalle malattie endocrine e del
metabolismo (5 %) fra le donne, prevalentemente imputabile al
diabete mellito che da solo è responsabile del 4 % di tutti i decessi
femminili.

L'epidemiologia
per la sanità
pubblica
Istituto
Superiore di
Sanità

RAPPORTO PERCENTUALE NUMERO RICOVERI/SUL NUMERO DEI TAMPONI

•

L’età media dei pazienti deceduti e positivi a COVID-19 è 78 anni (mediana 80, range
5-100, Range InterQuartile - IQR 73-85). Le donne sono 5478 (32,9%). La figura 1
mostra che l’età mediana dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 è più alta di oltre
15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (età mediane:
pazienti deceduti 80 anni - pazienti con infezione 62 anni). Per 1 paziente non era
disponibile il dato dell’età. La figura mostra il numero dei decessi per fascia di età. Le
donne decedute dopo aver contratto infezione da SARS-CoV-2 hanno un’età più alta
rispetto agli uomini (età mediane: donne 83 - uomini 78).

L'epidemiologia per la sanità pubblica
Istituto Superiore di Sanità

Diagnosi di ricovero
Nelle 93,5% delle diagnosi di ricovero sono menzionate condizioni (per esempio
polmonite, insufficienza respiratoria) o sintomi (per esempio, febbre, dispnea,
tosse) compatibili con COVID-19. In 91 casi (6,5% del totale) la diagnosi di ricovero
non era da correlarsi all’infezione. In 8 casi la diagnosi di ricovero riguardava
esclusivamente patologie neoplastiche, in 40 casi patologie cardiovascolari (per
esempio infarto miocardico acuto, scompenso cardiaco, ictus), in 13 casi patologie
gastrointestinali (per esempio colecistite, perforazione intestinale, occlusione
intestinale, cirrosi), in 30 casi altre patologie.

L'epidemiologia per la sanità
pubblica
Istituto Superiore di Sanità

Decessi in pazienti con meno di 50 anni
• Al 9 aprile sono 197 dei 16.654 (1,2%) pazienti
deceduti COVID-19 positivi di età inferiore ai
50 anni. In particolare, 44 di questi avevano
meno di 40 anni (30 uomini e 14 donne con
età compresa tra i 5 e i 39 anni). Di 7 pazienti
di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili
informazioni cliniche, gli altri 29 presentavano
gravi patologie preesistenti (patologie
cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete,
obesità) e 8 non avevano diagnosticate
patologie di rilievo.
L'epidemiologia per la sanità
pubblica
Istituto Superiore di Sanità

Il grafico presenta le più comuni patologie
croniche preesistenti (diagnosticate prima di
contrarre l’infezione da SARS-CoV-2) nei
pazienti deceduti.
Questo dato è stato ottenuto da 1453
deceduti per i quali è stato possibile
analizzare le cartelle cliniche.
Il numero medio di patologie osservate in
questa popolazione è di 3,3 (mediana 3,
Deviazione Standard 1,9).
Complessivamente, 51 pazienti (3,5% del
campione) presentavano 0 patologie, 215
(14,8%) presentavano 1 patologia, 301
presentavano 2 patologie (20,7%) e 886
(61,0%) presentavano 3 o più patologie.
Prima del ricovero in ospedale, il 25% dei
pazienti deceduti COVID-19 positivi seguiva
una terapia con ACE-inibitori e il 15% una
terapia con Sartani (bloccanti del recettore
per l'angiotensina).
Nelle donne (n=448) il numero medio di
patologie osservate è di 3,3 (mediana 3,
Deviazione Standard 1,9); negli uomini
(n=1005) il numero medio di patologie
osservate è di 3,2 (mediana 3, Deviazione
Standard 1,9). mediana 3, Deviazione
Standard 1,9).

Patologie preesistenti
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L’analisi delle sequenze temporali
della frazione dei contagiati
osservati rispetto alla popolazione
della provincia rivela che 98 delle
107 province presentano una
diminuzione del tasso di crescita.
QUESTO GRAFICO SU FROSINONE
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Lombardia
Provincia

Cremona
Lodi

Bergamo
Brescia
Mantova
Lecco
Pavia
Milano
Monza e della Brianza

Sondrio
Como
Varese

2019/20 morti
annuali %

2019/20 morti
quotidiani %

256
261
295
147
107
59
113
102
46
34
47
14

332
311
454
241
151
168
211
133
187
146
152
138

Nella colonna «annuali» è elencato l’incremento percentuale
delle morti tra il 2019 e il 2020 in base ai deceduti complessivi
in Italia del 2019 (647000), proporzionati agli abitanti provinciali
per il periodo 24/2/20-21/3/20. (Elaborazione propria)

Nella colonna
«quotidiani» è
elencato
l’incremento
percentuale delle
morti tra il 2019 e il
2020 in base ai dati
ISTAT giornalieri
periodo 24/2/2021/3/20

100% significa: gli
stessi deceduti
dell’anno 2019

% GUARITI+DECEDUTI/TOTALECASI
1a settimana (inizio 24/2)

6,91

2a settimana

15,33

3a settimana

18,17

4a settimana

24,30

5a settimana

29,34

6a settimana

44,44

7a settimana (terminata il 12/4)

59,85

Nella colonna è elencato la percentuale dei casi risolti
(guariti+deceduti) sul totale dei casi (Elaborazione propria)

