
Università Milano Bicocca  - stampa localeRubrica

5 Mi-Tomorrow 02/04/2020 I CONTAGI CALANO, MA OCCORRE ANCORA MOLTA CAUTELA
(D.Uva)

2

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

Data

Pagina

Foglio

02-04-2020
5

1,410

'
TOMORROW

wiTOMORROW ;` iI punto di ViSta

I contagi calano, ma occorre
ancora molta cautela

Giovanni Corrao,
Università Bicocca:
«La vita normale?
Quando il 70%
della popolazione
si sarà immunizzata
naturalmente»

«Dobbiamo prepararci
a rispettare queste
misure ancora per
molto tempo, forse per
alcuni mesi. Il rischio
è che in risposta a
un calo dei contagi
segua un rilassamento
dell'attenzione
alle misure»

Daniela Uva

M
entre il numero dei

contagi diminuisce

leggermente. a Milano

e stato inaugurato i1

nuovo ospedale in Fiera, destinato a

occuparsi dei pazienti colpiti da coro-

navirus, con una dotazione di 200 me-

dici. 500 infermieri e altre 200 figure
professionali. Questo dimostra quanto

l'emergenza sia ancora ai massimi li-

velli e quanto l'attenzione continui a

restare altissima. Come ribadisce Çio-

vann i Correo, docente di Statistica me-
dica all'un iversi tà di Milano-Bicocca.

Come si sta evolvendo la situazione?

«Probaoi-mente le misure restrittve

stanno cominciando a dare re attese ri-

sposte. La cauleia 'operò cloiahrigo per I i n-

trinsecat diffidatiti di dare -'sposto certe,..

L'atteso picco è stato raggiunto?

aT numeri e le curve pubblicate dalle
fonti ufficiali e istituzionali non pos-

sono che riferirsi ai contagi noti. ac-
certali con il tampone. Questo vuoi

dire che siamo in grado di identificare

tanti più contagi quanti più Lamponi

vengono effettuati, non solo quante

Riò persone si infettano«.

In Italia il tasso di mortalità

resta comunque molto alto_

i: tasso ci dice quante persone muo-

iono ogni cento infetti. Una Regione
come la Lombardia, dove Sono stati

utiizzati rigidi criteri per sottoporre

un individuo a tampone. soffre di un
sotto dimensionamento del denomi-
natore e quindi di un apparente allo

lasso di mortalità. Lno!lre ü ricorso

massivo a cure ospe'dalier'e. piutto-

sto che domiciliar:. può aver favorito

la diffusione del contagio, e con esse
della mortalità_ Infine. la possibilità
di sopravvivere è strettamente legata

alla disponibilità di un vena atore pol-
monare.liltalia al l'inizio dell'epidemia

disponeva di poco più di cinquemila

dispositivi. Troppo ponete.

Molti focolai sono stati

individuati negli ospedali,
Come evitare altri problemi?

l! problema si pub affrontare con una

oculata scelta del percorso terapeu

tifo piu adeguate per Ogni paziente,

indirizzando verso le cure domiciliai

quelle persone che non corrono un
immediato rischio di comp,icarize pol-
mona , severe. Ma per fare questo ë

necessario disporre di strumenti pro-
gnosfici adeguati in grado di ridurre
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( incertezza eli scelte che comunque

sono drammatiche-,

Alcuni farmaci stanno dando

risultati positivi. Quando potremo
contare su un vaccino?

«Sul farmaci abbiamo la necessità di
un coordinamento centralizzato del-

le iniziative. Mi risulta che la nostra

Agenzia, ;'Atta. stia pianificando uno
studio nazionale in grado di testare
contemporaneamente l'efficacia dei
farmaci più promettenti. Solo in que-

sto modo possiamo sperare in una ri-

sposta r apida e altamente informativa.
Sul vaccino la ricerca è in fase molto

avanzata, non possiamo però immagi-

namela disponibilità in tempi rapidi«.

Le misure restrittive decise fino

a questo momento sono sufficienti

per arginare il contagio?

•Dobbiamo prepararci a rispettare

queste misure ancora per molto tem-
po, forse per alcuni mesi. Il rischio á

che in risposta a un calo dei contagi
segua un rilassamento dell'attenzione
alle misure. Ciò determinerebbe una
nuova crescita dei contagi, con tutto
ciò ohe consegue,.

La Lombardia è stata

la prima Regione a vivere questa

emergenza. Questo vuol dire che

sarà anche la prima a uscirne?
«E ancora presto per dir

Passando alle scuole,

quando potranno riaprire?

molto probabile che per questsnno

scolastico i ragazzi non potranno tor-

nare sui banchi. Sollevo tuttavia un

alb>o problema: l'accesso aie universi-

tà, soprattutto per le facoltà a numero
chiuso. Come fare? i tesi di ingresso a

distanza, non mi sembrano un'opzione
perseguibile

Alla luce di tutto questo, quando sarà
possibile tornare a una vita normale?
«Quando ii 70 per cento della popo-

lazione si sarà immunizzata natural-
mente, ovvero avrà sviluppato una

risposta immunitaria conseguente

all'infezione: spesso in assenza di sin-
tomi: t proprio questo l'interrogativo

che oggi ci poniamo, a' di là de ie sta-

tistiche ufficiali. Quanti di noi hanno
già sviluppate l'infezione? E soprattut-

to, quanto dura l'immunità naturale?

In assenza dl risposte scientificamente

valide a queste domande, Pio l'impres-

sione che non possiamo dire quando

potremo tornare a una vita normale.
,snenr:noe vlc,rUsro.

•

•

Al Sacco ecco
i primi kit per
test rapidi
La collaborazione tra l'Ospedale Sacco
di Milano e la InnolivingSpa di Ancona

inizierà con la consegna, nei prossimi

giorni, per l'utilizzo dei kit RAPID TEST
Cod. GCCOV-402a. Oltre che all'ormai

noto utilizzo di pre-screening lo staff
Medico del Sacco, ha intenzione di
verificare e .studiare varie altre op-

portunità di utilizzo del test prodotto
dalla Multinazionale cinese Zhezhiang

Orient Gene Biotech Co Ltd quotata

alla Borsa di Shanghai L'esito di tali
studi verrà poi pubblicato sulle prin-
cipali riviste mediche, nonché reso di-
sponibile ad Innoliving per implemen-

tare la già corposa documentazione

di studi clinici. Come piu volte ribadito

dai vertici della InnolivingSpa, il RAPID
TEST Cod. CCOV-402a, regolarmente

Iscritto al Ministero della Salute come

Dispositivo Medico IVD al N. [936723,
(che é bene ricordare che non sosti-
tuisce il tampone naso-faringeo), è

un valido aiuto per test preliminari in
quanto di facile attuazione e di veloce

lettura. Il metodo offre la possibilità di
riconoscere gli anticorpi (nel sangue
intero, plasma e siero) sviluppati dal

sistema immunitario in caso di infezio-

ne da nuovo coronavirus 2019-nCOv. É
vietata l'au todiagnosi, la vendita in far-

macia, la vendita online e l'utilizzo per il

"point of care' in locali non autorizzati,
in quanta i risultati vanno analizzati dal

personale medico in seno ad un quadro

clinico generale del paziente. PC
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