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LE LEZIONI DEL CORONAVIRUS
M entre scriviamo tutto cambia in merito alla infe zione del nuovo coronavirus 2 0 1 9-nC oV, denominato SARS-C oV-2.
Su questo numero di Medico e Bambino (p a g. 9 3) è pubblicato un a ggiornamento (al 2 1 febbraio), scritto dai colleghi dell’ O sped ale Sacco di Milano, sulla infe zione d a questo virus1 ; pubblica zione che ha preceduto di pochi giorni l’evidenz a dei casi di infe zione documentati anche in Italia . Si tratta di una revisione puntuale che spiega molto bene chi è il virus, come si è presumibilmente diffuso, come attacca l’uomo, come si manifesta clinicamente, i tentativi tera peutici che sono in fase di sperimenta zione.
Se esiste una le zione d a quello che sta succedendo, questa riguard a tanti ambiti e ci pone diverse riflessioni: culturali, sociopolitiche, epidemiologiche e di patogenesi su alcune infezioni virali d a coronavirus (e non solo), che stanno sempre più ricorrendo negli ultimi anni.
M ario Toz zi, il giornalista divulg atore scientifico (ambientalista),
sul quotidiano La Stampa riporta come sia stra ordinario che i virus pur avendo un sistema di replic a zione piuttosto primitivo,
che non contempla lo scambio e l’imperfe zione del sesso, vero
motore dell’evoluzione, persistono sul nostro pianeta d a un tempo non p ara gona bile a quello di nessun altro. E riescono a sfuggire a ogni forma di controllo messa in opera d a noi umani, d ai
vaccini ai farmaci, riuscendo a evolversi in modo multiforme 2 .
N on sarà possibile mai liberarsi dei microbi e questa non è solo una constata zione, ma anche una necessità , non potendo e
non dovendo distinguere fra “buoni e c attivi”: semplicemente
senz a batteri non avremmo modo di espletare le nostre principali
funzioni vitali. C i sono indispensa bili, come noi lo siamo per loro. Il fine di entrambe le specie è comunque lo stesso: replicare
il più possibile il proprio p atrimonio genetico, e non c’è dubbio
che, in quanto a numeri, loro ci riescono molto meglio di noi. E
la storia delle invasioni e delle epidemie spieg a perché sia stata la Sp a gna a conquistare il Messico e l’Inghilterra l’ Australia (e
non il contrario) anche perché gli Europei hanno portato malattie che hanno sterminato intere popola zioni che non erano a bituate a convivere con questi virus. E le glob aliz z a zioni, nelle invasioni b arb ariche che hanno conquistato Roma allora (favorite
d a malattie infettive) e con altri sistemi che caratteriz z ano il nostro contesto di vita civile di oggi si sono caratteriz z ate (e forse
si caratteriz zeranno sempre di più), per ond ate epidemiche di virus e b atteri, co a diuvati d ai cambiamenti climatici che li favoriscono, insieme a uno strano connubio con animali che fungono
da serbatoi e da ospiti intermedi. L’uomo diventa alla fine una vittima quasi casuale che favorisce la replica zione.
D ata l’epidemia di coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-C oV) nel 2 0 0 2 e l’epidemia di coronavirus dell a sindrome respiratori a in M edio O riente (MERS-C oV) nel
2 0 1 2, 2 0 1 9-nC oV è il terz o coronavirus a emergere negli ultimi due decenni - un’emergenz a che ripropone una preoccup azione a pp arentemente sopita .
E in questa epidemia quello che ancora deve essere conosciuto
(ma un po’ alla volta ci si sta arrivando) è come si prop a g a il virus. La proporzione di casi lievi e asintomatici rispetto a casi gravi e fatali è attualmente non bene conosciuta per 2 0 1 9-nC oV un gap di conoscenz a che ostacola la valuta zione re alistica del
potenziale epidemico del virus e complica la risposta all’epidemia . Q ual è il ruolo della p atogenicità complessiva nella nostra
ca p acità di contenere i virus emergenti, prevenire la diffusione
su larg a scala e impedire loro di provocare una p andemia o diventare endemici nella popola zione umana? Domande impor-
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tanti relative a qualsiasi virus emergente sono: quale percentuale di persone infette svilupp a la malattia? E qual è la percentuale di coloro che hanno bisogno di assistenz a sanitaria?
Q ueste domande richi amano l a cl assic a piramide di sorveglianz a delle malattie infettive trasmissibili: più una malattia è in
forma lieve o asintomatica più è difficile contenerla (Figura) 3 . La
MERS-C oV e l’Ebola sono malattie con altissima mortalità con
possibilità (non definitiva) di isolamento. Per il 2 0 1 9-nC oV non
sembra essere così 1,3 . Inoltre i coronavirus emergenti sollevano
una domand a a ggiuntiva: quanto è diffuso il virus nel suo serb atoio? Al momento, i d ati epidemiologici che ci permetterebbero di disegnare questa piramide sono in gran p arte non disponibili.
C ’è un altro aspetto di grande interesse di questa infezione e che
riguard a al momento la prob a bile b assa p atogenicità nel b ambino. C i riguard a profond amente. G iacomet e coll. 1 nel loro articolo ci dicono che al 1 7 febbraio, d ai d ati disponibili, solo il
2% dei casi con infe zione a pp artiene alla popola zione pediatrica e che il tasso di mortalità in tale popola zione è del 1 ‰, di
gran lung a inferiore rispetto a quello calcolato su tutta la popola zione coinvolta in questa analisi, che risulta essere del 2,3%.
Sono stime che si stanno valutando e che sono ulteriormente al
rib asso, anche nella popola zione a dulta .
La possibile spieg a zione potrebbe risiedere nella scarsa clinica
manifestata d alla popola z ione pedi atric a , talvolta anche assente e quindi non portata all’attenzione del personale sanitario.
N on è del tutto chiaro il motivo per cui i b ambini sembrano sfuggire ai peggiori effetti del virus. M a un modello simile vale per
molte malattie infettive, d a quelle familiari, come il morbillo o la
varicella (gli a dulti hanno una prob a bilità 2 5 volte ma ggiore di
morire di varicella rispetto ai b ambini), a quelle come la SARS
e la MERS. Un’ipotesi è che la risposta immunitaria innata , che
è la risposta precoce che si rivolge ampi amente a gruppi di
a genti p atogeni, tende a essere “più attiva ” nei b ambini. Potrebbero avere una pronta amplifica zione nella risposta immunitaria, con una produzione più ra pid a dei linfociti rispetto all’adulto. C i sono poi minori condizioni di rischio per concomitanti malattie croniche e consumo di ta b acco che caratteriz z ano il
p a ziente a dulto.
G li a dulti potrebbero essere più sensibili a una risposta immunitaria d annosa contro il virus che si caratteriz z a per la liberazione di citochine e che porta alla sindrome d a distress respiratorio acuto (ARDS). Infine, a livello sempre solo speculativo, in
età pediatrica ci potrebbe essere una diversa densità di recettori
A CE 2 sulle cellule polmonari (quelle a cui si attaccherebbe il virus SARS-C oV-2).
N on sappiamo come andrà a finire e non ci sono previsioni. M a
di sicuro quello che deve farci riflettere è che mentre scienziati
e professionisti della Sanità pubblica lavorano senz a sosta per
contenere il conta gio, scienziati, politici, economisti e sociologi
dovrebbero prep ararsi per una risposta tempestiva alle possibili
epidemie (di queste ore ma soprattutto del futuro) nei diversi sistemi all’interno di un nuovo ordine mondiale geopolitico 4 . Q uello che si prevedeva si sta verificando: si tratta di un’emergenz a
sanitaria pubblica di interesse interna zionale per motivi di scala e di connettività glob ale. La C ina è pienamente integrata nel
flusso glob ale di beni, servizi e persone e l’epidemia d anneggerà non solo i partner commerciali glob ali, ma anche i piccoli villa ggi sviz z eri dipendenti d ai turisti cinesi. Lo stra ordinario
sforzo richiesto d alle Autorità cinesi fornisce un’indica zione delle lacune nella risposta glob ale che si verificherebbero se l’infe zione si diffondesse in Pa esi a b asso e medio reddito con infrastrutture di sorveglianz a e trattamento non ottimali e accesso
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C a p acità di contenere epidemie d a virus
emergenti in assenz a di contromisure

Editoriali
I p a zienti cercano assistenz a sanitaria e possono ricevere una dia gnosi ed essere isolati, inoltre è possibile risalire ai loro contatti.
Si f a notare che i coronavirus hanno una
propensione per la diffusione nosocomiale.

Fatale

Severo

I p a zienti non cerc ano assistenz a sanitaria ,
non ricevono una dia gnosi e possono diffondere il virus.

Lieve o asintomatico

Figura. Piramide della sorveglianza e contenimento dell’epidemia. La proporzione di casi lievi o asintomatici versus casi severi o fatali è attualmente sconosciuta per 2019-nCoV; tale lacuna ostacola una valutazione realistica del potenziale epidemico del virus e complica la risposta
all’epidemia. Da: N Engl J Med 2020;382(8):692-4, modificata.

limitato ai dispositivi di prote zione individuale. Q uesti problemi
vanno oltre l’ Africa: A genzie di Sviluppo come la Banca Asiatica di Sviluppo sono preoccup ate per le economie regionali con
fragili sistemi sanitari, dove un’epidemia potrebbe spingere la regione in recessione. N uovi strumenti di finanziamento a sostegno
di tutti i Pa esi colpiti andrebbero discussi e concord ati (mentre in
Europa si discute senz a accordo su quanto sforare il debito!). Soprattutto, il mondo ha finalmente bisogno di un impegno politico totale per prep ararsi a d affrontare epidemie che non possono risolversi semplicemente chiudendo le frontiere. Sperando
che questa evenienz a sia solo una preoccup a zione alquanto
remota .
Un’ultima considera zione riguard a la circola zione del virus, i
suoi tassi di complic anz e, di osped aliz z a zione, di mortalità .
Q ualcosa sa ppiamo ma , come detto, molto poco. Al momento
non ci sono notizie dall’Africa (che non farà mai i test), molto poche d a altri Pa esi europei e ne anche d a gli Stati Uniti, a fronte di
numeri di contagi che vengono segnalati dall’Italia (in queste ore
in cui scriviamo) sempre più numerosi e senz a la possibilità di
trovare i casi che sarebbero stati la fonte iniziale del conta gio.
E se ci trovassimo di fronte a una infe zione virale che, nella sua
drammaticità , sta vedendo solo la punta dell’iceberg? (Figura)
M ancano i denominatori per dirlo, ma occorre fare qualche riflessione in più. E se il virus stesse circolando nella popola zione
senz a creare grandissimi danni (in attesa di avere un quadro definitivo di quello che sta succedendo in C ina)? È possibile che l’Italia stia vivendo una situa zione più critica perchè sta cercando
i casi più attivamente di altri Pa esi.
L’insegnamento, in questo caso, sarebbe che l’epidemiologia dei
fenomeni, i numeri, nella loro circola zione ra pid a hanno bisogno di essere controllati, valutati per bene, soppesati (senz a
emotività o p aure ma g ari immotivate) in un ra pporto tra i rischi
di alcuni provvedimenti draconiani (chiudere tutto!) rispetto ai rischi di una infe zione virale che forse non è così cattiva come si
sta dicendo. C ome dice la virologa Ilaria C apua è probabile che
il virus farà il giro del mondo in tempi abbastanz a rapidi, perché
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il virus troverà tanti corpi, come b atterie. M a questo non vuol dire che ci saranno forme per forz a gravi, anzi molto prob a bilmente sarà sempre più debole. Q uesti aspetti andrebbero valutati e soppesati.
Sicuramente arriveremo a ca pire, ma speriamo che non sia troppo tardi per il sistema Italia .
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Federico Marchetti
GIÙ LE MANI DAI BAMBINI
N elle cose umane non esiste ma i la possibilità di “fare giusto”, esiste solo la possibilità di “fare il meno sb a gliato possibile”, ovvero di migliorare nel tempo, vedere gli errori, riconoscerli e cambiare di conseguenz a i nostri comportamenti, in
una spirale continua che non sarà mai definitiva .
Q uesto si a pplic a a tutto, d alla tecnologia della ruota che p arte d ai tronchi di legno e arriva ai pneumatici di Formula uno,
alla Medicina, che p assa d a Semmelweiss, d ai medici che non
si lavavano le mani dopo le autopsie e “uccidevano” inconsapevolmente di sepsi puerperale le p artorienti, fino alla attuale
Perinatologia con i numeri di mortalità neonatale più b assi del-

Medico e Bambino 2/2020

75-77 Edit febbraio.qxp_Edit aprile 28/02/20 09:26 Pagina 77

Editoriali

Editoriali

la storia dell’umanità e la sopravvivenz a di prematuri estremi.
Fra vent’ anni le attuali ruote di Formula uno saranno certamente diverse, così come una p arte dell a cultura e delle
tecnologie di assistenz a a gravid anz a , p arto e prematurità .
Facile no? Si chiama pomposamente “metodo scientifico”, ma
b analmente se faccio una cosa cerco di misurare e c a pire cosa succede e correggo gli errori che trovo.
Devo essere certo e consa pevole che quello che sto facendo attualmente è sb a gliato, almeno in p arte, per poter progredire.
Devo sa pere che non ho ra gione al 1 0 0%, mai. Se volete questo vale anche per i ra pporti umani, pensate a un matrimonio
che dura per una vita .
Per quanto riguard a la cura dei b ambini questo sistema ha
prodotto un progresso stupefacente, molto tangibile, anche se
ancora molto migliora bile.
Dove c a de il p alco?
Il p alco ca de se esco d a una dimensione di prova ed errore
concreta , ovvero che p arte d a G alileo e N ewton, e sta in un
ambito molecolare di tangibile e scientifico, di misura bile, ed
entro in un ambito sostanzialmente fideistico, di religione (il
rifiuto della trasfusione di un testimone di G eova), di cultura
pseudo-scientifica (omeop atia , credenz e alimentari estreme),
di dimensione ideologica , la Politica dovrebbe essere un’ altra cosa , in cui no-vax, “Stamina ”, no farmaci per il disturbo
d a deficit di attenzione / iperattività (A DHD) e no Servizi sociali per i b ambini vittime di maltrattamento, entrano in gioco. N on è questione di giusto o sb a gliato, è questione di metodo, nessuno di questi a pprocci potrà mai servire a migliorare, perché la fede e l’ideologi a non permettono di vedere
l’errore e punto.
Q uesto non vuol dire che non si può discutere, anzi, critic a e
discussione sono il presupposto imprescindibile e vitale del miglioramento. Se prendiamo il dib attito sull’ A DHD c’è sicuramente una chiave di lettura necessaria d a comprendere sulle
nuove necessità sociali, nessuno fa più il cacciatore-raccoglitore
dell’era pre-a gricola , condizione in cui avere l’ A DHD era prob a bilmente un vanta ggio selettivo, ma se in questo mondo attuale non studi 1 5 anni seduto su un b anco è difficile che ti succed a qualcosa di buono. Riconoscere il contesto è fond amentale, per c a pire e curare. M a non riconoscere che il costo per
la persona , di una A DHD non riconosciuta , è altissimo, è un errore terribile: manc ato riconoscimento e trattamento di comorbidità (depressione, fobia scolare), rischio di drop out sociale,
sviluppo di dipendenz a d a droghe, rischio di dover subire percorsi giudiziari fino al c arcere, di mortalità documentatamente aumentata per incidenti e suicidi. A fronte di un trattamento
farma cologico effic a ce, che in maniera misura bile migliora
queste traiettorie, dove si colloc a un a pproccio ideologico di
“d anno farmaci per fare stare buoni i b ambini”?
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Le chiacchiere stanno a z ero, p arliamo di numeri.
Se non vaccino per il morbillo o la pertosse i b ambini muoiono, se non integro una nutri z ione veg ana spinta i b ambini
muoiono o restano con un d anno cerebrale irreversibile, se
non ho dei Servizi di protezione giudiziari e sociali un bambino
vittima di shaken baby syndrome avrà un’ altissima prob a bilità
di itera zione del d anno e di morte, se rinuncio a una tera pia
convenzionale di una leucemia a favore di una pratic a alternativa quel p a ziente morirà .
N ell’ ambito dell’ a dulto la libertà di scelta dell’individuo sarà
predomin a nte rispetto a l va nta g gio delle cure, posso scegliere di far prevalere la mi a fede, la mi a ideologi a , i miei
convincimenti profondi, che mi c aratteriz z ano come individuo, e anche morire rifiutando una cura . È facile, non ti vuoi
far curare un tumore perché non credi nella chemiotera pi a?
Firma , esci e muori.
M a per un b ambino non funziona così. “ G iù le mani d ai b ambini” può correre il rischio di voler dire: lasciamoli crep are.
C ertamente, come gli umani, i medici sb a gliano, i farmaci hanno effetti avversi, i farma cisti sb a gli ano, i giudici e gli assistenti sociali sb a gliano, non d a ultimo la Scienz a sb a glia ma
poi si corregge e produce un continuo progresso. Tutto è questo è sicuramente migliora bile.
M a si tratta altrettanto certamente di materie complesse, che
siano le vaccina zioni o la A DHD o le leggi di tutela del maltrattamento. C omplesse non vuol dire riservate a d a ddetti ai lavori, intendiamoci, vuol dire solo che richiedono un certo grado di studio, analisi e conoscenz a .
N on possono essere trattate in una dimensione ideologica o di
opportunità politic a , definita nel senso peggiore. Siamo l’unico Pa ese occidentale che ha avuto sia la “cura Di Bella ” che il
“protocollo Stamina ”, un’entrata a g amb a tesa di un sistema
ideologico, politico e giudizi ario su un sistema scientifico, i
cui d anni sono stati p a g ati sulla pelle dei p a zienti.
La Politic a , come in tutti i Pa esi, giocherà sempre un ruolo fond amentale nelle scelte di fondo sulla filosofia e la gestione delle risorse del nostro Sistema Sanitario N a zionale, ed è inevita bile e giusto che sia così.
M a questa è altra cosa rispetto all’entrare in ambiti di scelte tecniche che stanno ormai in una dimensione di dib attito scientifico mondiale, ben oltre il nostro angusto oriz z onte na zionale.
In questi ambiti la prospettiva di chi deve gua d a gnare un consenso e prendere dei voti, di qualsiasi schieramento esso sia ,
spesso in un oriz z onte temporale limitato, non si può a d attare
alla complessità delle cose.
G iù le mani d ai b ambini, ovvero, non lasciamone nemmeno
uno a morire sull’ond a di un’ideologia o di un credo.
Egidio Barbi
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