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È il farmaco maggiormente utilizzato contro il Covid-19

Clorochina, il via da studiosi palermitani
Sandra Figliuolo

È attualmente il farmaco maggior-
mente utilizzato contro il Covid-19
e, da alcune settimane, è in corso
una sperimentazione a livello mon-
diale, ma ad indicare la clorochina
come ipotetica cura contro il virus
pandemico è stato uno studio con-
dotto da un gruppo di ricercatori
dell'università di Palermo.

Il farmaco, noto da settant'anni e
per questo abbastanza sicuro, è già
in uso contro la malaria e patologie
autoimmuni, costa peraltro poco e
«ci sono prove robuste e promet-
tenti della sua efficacia in studi
pre-clinici ottenuti su cellule infet-
tate con il coronavirus che causa
Covid-19 (Sars-Cov-2)», come affer-
ma il primo autore dello studio che
ha fatto il giro del mondo, il ricer-
catore Andrea Cortegiani. Per il mo-
mento siamo un po' oltre la speran-
za, perché qualche segnale positivo

c'è, ma «ritengo - dice ancora Cor-
tegiani - che in tempi brevi, già tra
qualche settimana, ci saranno indi-
cazioni precise sulla sua validità». Si
attendono gli esiti sull'efficacia e la
sicurezza della clorochina di ben
ventiquattro studi registrati in Cina
e di quello legato al lavoro di un
gruppo di ricercatori francesi. «An-
che l'Oms ha indicato il farmaco tra
quelli da testare qualche settimana
fa - aggiunge Cortegiani - dunque
di fatto le sperimentazioni ormai
avvengono a livello globale e sono
migliaia i pazienti per i quali il me-
dicinale viene usato». E tutto è par-
tito da Palermo, dall'articolo che

La sperimentazione
I ricercatori universitari:
«In tempi brevi
indicazioni precise
sulla sua validità»

Cortegiani ha firmato assieme alle
dottoresse Giulia Ingoglia e Maria-
chiara Ippolito (assistenti in forma-
zione della Scuola di specializzazio-
ne) e in collaborazione con la Scuo-
la israeliana della professoressa
Sharon Einav (università di Gerusa-
lemme), che è stato pubblicato sul
prestigioso «Journal of Criticai Ca-
re», la rivista ufficiale della World
federation of societies of intensive
and critical care medicine. Gli auto-
ri sono tutti afferenti alla Scuola di
anestesia, rianimazione, terapia in-
tensiva e del dolore, diretta dal pro-
fessore Antonio Giarratano del Di-
partimento di discipline chirurgi-
che, oncologiche e stomatologiche
dell'ateneo cittadino. L'articolo è
uscito il 10 marzo e ha fatto rapi-
damente il giro del pianeta, tanto
che, per la sua rilevanza, l'editore
della rivista, Elsevier, ha deciso di
renderlo accessibile liberamente a
tutti.

Quali sono le particolarità della

clorochina contro il Covid-19? «Ri-
duce le possibilità del virus di en-
trare nelle cellule- spiega Cortegia-
ni - e successivamente ne riduce an-
che la capacità di duplicazione. È
ragionevole pensare che possa fun-
zionare contro il virus e, avendo an-
che una capacità di modificare la ri-
sposta immunologica dell'organi-
smo, questo potrebbe renderlo uti-
le in tutte le fasi della malattia». Ol-
tre all'efficacia, si sta testando la si-
curezza del farmaco, che va sommi-
nistrato sotto stretto controllo me-
dico, proprio perché può determi-
nare effetti collaterali. «È probabile
però - ipotizza ancora il ricercatore
- che siano quelli che già conoscia-
mo e che colpiscono più marcata-
mente i pazienti cardiopatici». La
clorochina è stata già utilizzata
contro altre patologie virali, come
Ebola, Zika e Sars, ma «senza otte-
nere conferme cliniche», come sot-
tolineano dall'università. ('sAFI')
!) RWRODUZIONR RISER'vAiA

Medici contagiati, a Villa Sofie
eno positivi marito e moglie
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LA SPERIMENTAZIONE DI UNA MOLECOLA ALL'UNUIVERSITÀ DI PALERMO

«Con la clorochina una speranza in più per sconfiggere il virus»
Anche il presidente Trump ha citato il lavoro del team di ricercatori guidati dal prof. Antonino Giarratano

_h LENMO.. Uno studio, una speri-
mentazione, quello realizzato da
un team di ricerca dell'Università
di Palermo ha dimostrato la po-
tenziale validità dell'utilizzo della
clorochina e suoi derivati contro
la malattia da coronavirus Covid-
19.
Lavoro pubblicato il 10 marzo

scorso sul "Journal of critical ca-
re", rivista ufficiale della World
Federation of Societies of Intensi-
ve and Critical Care Medicine,
porta la firma di quattro autori af-
ferenti alla Scuola di Anestesia
Rianimazione Terapia Intensiva e
del Dolore diretta dal prof. Anto-
nino Giarratano e al Dipartimento
di Discipline Chirurgiche Oncolo-
giche e Stomatologiche dell'Uni-
versità palermitana.
Apprezzato e citato perfino dal

presidente degli Stati Uniti d'Ame-
rica Donald Trump. In America è
stato autorizzato l'uso off-label
per i pazienti affetti da Covid-19.
Una "review" sistematica, ap-

punto sulla clorochina: primo au-
tore è il dott. Andrea Cortegiani
(ricercatore) e hanno contribuito
anche la dottoressa Giulia Ingoglia
e Mariachiara Ippolito (assistenti

in formazione della Scuola di spe-
cializzazione).
Lo studio si è svolto in collabora-

zione con la Scuola Israeliana della
professoressa Sharon Einav (Uni-
versità di Gerusalemme).
«La clorochina è un farmaco in

commercio da circa 70 anni, utiliz-
zato contro la malaria e più recen-
temente contro alcune patologi-
che autoimmuni - spiegano dal
team di ricerca -. Come dimostrato
dall'articolo, è stata utilizzata più
volte contro altre patologie virali,
ad esempio contro Ebola, Zika e
Sars, senza ottenere conferme cli-
niche».
Spiegano ancora i ricercatori che

lo studio «ha aperto la strada ad un
filone di ricerca clinica che dovrà
dimostrare in maniera definitiva
l'efficacia e la sicurezza del farma-
co in pazienti Covid-19».
Insomma nell'attesa che arrivi il

vaccino, scienziati e medici cerca-
no farmaci efficaci per frenare l'a-
vanzare del coronavirus.
«La clorochina - osserva il dotto-

re Cortegiani - riduce la possibilità
del virus di infettare le cellule an-
dando ad agire proprio a livello
cellulare riducendo il replicarsi al
loro interno».

Il team di ricercatori dell'Università
P 1 d' G 1~^~^•e a ermo e i elusa

Questa molecola viene utilizzata
anche contro malattie quali il lu-
pus o l'artrite reumatoide. Utiliz-
zata anche all'ospedale Cannizza-
ro di Catania e pure i pazienti di-
messi dal Covit-hospital di Parti-
nico sono stati trattati con idrossi-
clorochina, un derivato della stes-
sa molecola.

Il professore Antonino Giarrata-
no che è componente tra l'altro dei
14 "saggi" del Comitato tecnico-
scientifico per il Covid-19 in Sicilia
sottolinea un aspetto da non sot-
tovalutare, anche alla luce di pole-
miche che sono scaturite in Fran-
cia dopo la morte di alcuni pazien-
ti a cui è stata somministrata la
clorochina.
«Sono farmaci che non possono

essere somministrati a pioggia o
tanto meno senza il consiglio dei
medici. Va detto che questa mole-
cola non va applicata a quanti sof-
frono di cardiopatie ed è severa-
mente sconsigliata l'autosommi-
nistrazione. Nonostante la sicu-
rezza del farmaco in altri contesti
clinici, il suo utilizzo clinico deve
essere effettuato esclusivamente
sotto monitoraggio medico data la
possibile insorgenza di effetti col-
laterali».

A.F.
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LA RICERCA

di Redazione | 01/04/2020    

Lo studio di un team di ricerca UniPa ha dimostrato la potenziale validità

dell’utilizzo del farmaco clorochina (e suoi derivati) contro la malattia da

coronavirus COVID-19.

Il lavoro, pubblicato il 10 marzo sulla prestigiosa rivista Journal of Critical

Care, rivista ufficiale della World Federation of Societies of Intensive and

Critical Care Medicine, porta la firma di quattro autori afferenti alla Scuola di

Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore diretta dal Prof.

Antonino Giarratano e al Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche

e Stomatologiche dell’Università degli Studi di Palermo.

Primo autore è il dottore Andrea Cortegiani (ricercatore) e hanno contribuito

anche la dottoressa Giulia Ingoglia e Mariachiara Ippolito (Assistenti in

Formazione della Scuola di Specializzazione). Lo studio si è svolto in

collaborazione con la Scuola Israeliana della prof.ssa Sharon Einav (Università

di Gerusalemme).

“La clorochina è un farmaco in commercio da circa 70 anni, utilizzato contro la

malaria e più recentemente contro alcune patologiche autoimmuni – spiegano

dal team di ricerca – Come dimostrato dall’articolo, è stata utilizzata più volte

contro altre patologie virali, ad esempio contro Ebola, Zika e SARS, senza

ottenere conferme cliniche. Ci sono prove robuste e promettenti dell’efficacia

Coronavirus, la validità delle terapie a base di
clorichina in uno studio dell’Università di
Palermo
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del farmaco su studi pre-clinici ottenuti su cellule infettate con il coronavirus

che causa COVID-19 (SARS-CoV-2). Lo studio ha aperto la strada ad un filone

di Ricerca clinica che dovrà dimostrare in maniera definitiva l’efficacia e la

sicurezza del farmaco in pazienti COVID-19. Gli autori concludono anche che,

nonostante la sicurezza del farmaco in altri contesti clinici, il suo utilizzo clinico

vada effettuato esclusivamente sotto monitoraggio medico data la possibile

insorgenza di effetti collaterali.”

Lo studio è stato citato da numerosi gruppi di ricerca a livello internazionale e

anche da numerosi enti governativi al fine di regolamentare l’attuale utilizzo

clinico della clorochina nei vari paesi. Ha ottenuto notevole risalto sui media,

essendo stato uno dei primi studi a valutare la possibilità di utilizzo clinico

della clorochina in pazienti affetti da COVID-19, contro il quale, attualmente,

non ci sono trattamenti specifici.

Data l’importanza della Ricerca, l’articolo è stato reso open access dall’Editore

della Rivista (Elsevier).

Coronavirus, salgono a 10 i pazienti guariti al
Garibaldi-Nesima

#clorichina #coronavirus #sanità #sicilia #unipa
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Coronavirus, studio ricercatori Palermo su
e cacia clorochina

Il lavoro, pubblicato il 10 marzo sul Journal of Critical Care, rivista u ciale della World Federation of Societies of
Intensive and Critical Care Medicine, porta la  rma di quattro autori della Scuola di Anestesia Rianimazione
Terapia Intensiva e del Dolore

PALERMO - Lo studio di un team di ricerca dell’Università di Palermo ha dimostrato la

potenziale validità dell’utilizzo del farmaco clorochina (e suoi derivati) contro la

malattia da coronavirus COVID-19. Il lavoro, pubblicato il 10 marzo sul Journal of

Critical Care, rivista u ciale della World Federation of Societies of Intensive and

Critical Care Medicine, porta la  rma di quattro autori della Scuola di Anestesia

Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore diretta da Antonino Giarratano.

Lo studio si è svolto in collaborazione con la Scuola Israeliana diretta da Sharon Einav
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covid-19 , palermo , farmaco , clorichina , malattia , ricercatori

(Università di Gerusalemme). 

«La clorochina è un farmaco in commercio da circa 70 anni, utilizzato contro la malaria

e più recentemente contro alcune patologiche autoimmuni - spiegano dal team di

ricerca - Come dimostrato dall’articolo, è stata utilizzata più volte contro altre

patologie virali, ad esempio contro Ebola, Zika e SARS, senza ottenere conferme

cliniche. Ci sono prove robuste e promettenti dell’e cacia del farmaco su studi pre-

clinici ottenuti su cellule infettate con il coronavirus che causa COVID-19 (SARS-CoV-

2)». «Lo studio ha aperto la strada ad un  lone di ricerca clinica che dovrà dimostrare

in maniera de nitiva l’e cacia e la sicurezza del farmaco in pazienti COVID-19»,

spiegano gli autori che concludono anche che, nonostante la sicurezza del farmaco in

altri contesti clinici, il suo utilizzo clinico vada e ettuato esclusivamente sotto

monitoraggio medico data la possibile insorgenza di e etti collaterali. Lo studio è

stato citato da numerosi gruppi di ricerca a livello internazionale e anche da numerosi

enti governativi al  ne di regolamentare l’attuale utilizzo clinico della clorochina nei

vari paesi.  
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Contributo dei
ricercatori Unipa contro
la pandemia da Covid-19
Published 31 minuti ago - REDAZIONE

Lo studio di un team di ricerca UniPa ha dimostrato la

potenziale validità dell’utilizzo del farmaco clorochina

( e  s u o i  d e r i v a t i )  c o n t r o  l a  m a l a t t i a

da coronavirus COVID-19.

l lavoro, pubblicato il 10 marzo

s u l l a  p r e s t i g i o s a

rivista Journal of Critical Care,

r i v i s t a  u c i a l e  de l l a  Wor ld

Federation of Societies of Intensive

and Critical Care Medicine, porta la

 rma di quattro autori a erenti

a l l a  S c u o l a  d i  A n e s t e s i a

Rianimazione Terapia Intensiva e

d e l  D o l o r e  d i r e t t a dal

P r o f .  Antonino Giarratano e

a l  Dipartimento di Discipline

C h i r u r g i c h e  O n c o l o g i c h e  e

Stomatologiche dell’Università

degli Studi di Palermo.

Primo autore  è  i l  dot t .  Andrea

Cortegiani (ricercatore) e hanno

contribuito anche la dott.ssa Giulia

Ingoglia e Mariachiara Ippolito (Assistenti in Formazione della Scuola di
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Specializzazione). Lo studio si è svolto in collaborazione con la Scuola

Israeliana della prof.ssa Sharon Einav (Università di Gerusalemme).

“La clorochina è un farmaco in commercio da circa 70 anni, utilizzato

contro la malaria e più recentemente contro alcune patologiche

autoimmuni – spiegano dal team di ricerca – Come dimostrato

dall’articolo, è stata utilizzata più volte contro altre patologie virali, ad

esempio contro Ebola, Zika e SARS, senza ottenere conferme cliniche. Ci

sono prove robuste e promettenti dell’e cacia del farmaco su studi pre-

clinici ottenuti su cellule infettate con il coronavirus che causa COVID-19

(SARS-CoV-2). Lo studio ha aperto la strada ad un  lone di Ricerca clinica

che dovrà dimostrare in maniera de nitiva l’e cacia e la sicurezza del

farmaco in pazienti COVID-19. Gli autori concludono anche che,

nonostante la sicurezza del farmaco in altri contesti clinici, il suo utilizzo

clinico vada e ettuato esclusivamente sotto monitoraggio medico data la

possibile insorgenza di e etti collaterali.”

Lo studio è stato citato da numerosi gruppi di ricerca a livello

internazionale e anche da numerosi enti governativi al   ne di

regolamentare l’attuale utilizzo clinico della clorochina nei vari paesi. Ha

ottenuto notevole risalto sui media, essendo stato uno dei primi studi a

valutare la possibilità di utilizzo clinico della clorochina in pazienti a etti

d a  C O V I D - 1 9 ,  c o n t r o  i l  q u a l e ,  a t t u a l m e n t e ,  n o n  c i

sono trattamenti speci ci.

Data l’importanza della Ricerca, l’articolo è stato reso open access

dall’Editore della Rivista (Elsevier).

Referenza

1. Cortegiani A, Ingoglia G, Ippolito M, Giarratano A, Einav S. A

systematic review on the e cacy and safety of chloroquine for the

treatment  of  COVID-19 .  J  Cr i t  Care .  2020 Mar  10 :S0883-

9441(20)30390-7. doi: 10.1016/j.jcrc.2020.03.005.
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Coronavirus, la speranza di una cura dalla
clorochina: lo studio partito da Palermo
Il farmaco, dopo l'articolo di un gruppo di ricercatori dell'università, è in fase di
sperimentazione in tutto il mondo contro il Covid-19. "Ci sono prove robuste e promettenti
della sua efficacia in studi pre-clinici". Il medicinale, che costa peraltro poco, è già in uso
contro la malaria e patologie autoimmuni

Cronaca

Sandra Figliuolo
01 aprile 2020 17:44

I più letti di oggi

Lettera di un giovane
palermitano a Conte:
"Presidente, sospenda il
decreto per Pasqua o il 1°
maggio"

Coronavirus, prima vittima a
Palermo: 55enne muore
all'ospedale Civico

Virus, sui social si pianifica
l'assalto ai supermercati: in
campo polizia e carabinieri

Sesso a 3 in strada davanti ai
vigili: "Così passiamo la
quarantena", denunciata
giovane palermitana

E’ conosciuta da 70 anni, dunque è sicura, costa poco e soprattutto –

anche se solo nell’ambito di studi molto preliminari - ha dato dei primi

segnali positivi anche contro Covid-19. Potrebbe essere – e il condizionale è

d’obbligo in questa fase – la clorochina il farmaco più efficace contro il virus

che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. E le prime ricerche su questo

medicinale, già in uso contro la malaria e patologie autoimmuni, sono partite

da un gruppo di studiosi dell’università di Palermo, in seguito alla

pubblicazione, lo scorso 10 marzo, di un articolo sul tema nel prestigioso

“Journal of Critical Care”, che è la rivista ufficiale della World federation of

societies of intensive and critical care medicine. Una ricerca che ha fatto

rapidamente il giro del mondo, tanto che la clorochina è in questo momento il

farmaco più utilizzato per i pazienti affetti da Covid-19.

La strada per dire se sarà davvero la cura giusta è ovviamente ancora lunga. Ma

secondo il primo autore dell’articolo, il ricercatore Andrea Cortegiani “ci sono

prove robuste e promettenti dell’efficacia del farmaco su studi pre-clinici

ottenuti su cellule infettate con il coronavirus che causa Covid-19 (Sars-Cov-2)

e ritengo – aggiunge – che in tempi brevi, cioè già tra qualche settimana, ci

saranno indicazioni precise sulla sua validità”.

Le sperimentazioni sono in corso in tutto il mondo su migliaia di pazienti: “Si

attende l’esito di 23 studi registrati in Cina – afferma il ricercatore - nonché

quello legato ai dati di un gruppo di ricercatori francesi e, da qualche

settimana, dopo indicazioni specifiche anche dell’Oms, lo studio è divientato di

fatto globale”. La clorochina è già stata utilizzata più volte contro altre

patologie virali, come Ebola, Zika e Sars “senza ottenere conferme cliniche”,

come rimarcano dovutamente dall’università.

Ma come funziona la clorochina e, in base a questi studi preliminari, cosa

Il team di ricerca
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succede quando incontra Covid-19? “Riduce le possibilità del virus di entrare

nelle cellule – spiega Cortegiani - e successivamente ne riduce anche la capacità

di duplicazione”. E aggiunge: “Non credo che esistano pozioni magiche che

possano azzerare la progressione della malattia o inibire il contagio, ma è

ragionevole pensare che la clorochina possa funzionare. E' un farmaco che

ha anche una certa capacità di modificare la risposta immunologica

dell’organismo e questo lo renderebbe utile eventualmente in tutte le fasi della

malattia”.

Le sperimentazioni in corso non solo dovranno dimostrare la piena efficacia

del farmaco, ma anche la sua sicurezza. La somministrazione, infatti, va fatta

sotto stretto monitoraggio medico proprio perché c’è la possibilità che

insorgano effetti collaterali. “E’ probabile che siano simili a quelli che già

conosciamo – ipotizza Cortegiani - e che colpiscono più marcatamente una

certa categoria di pazienti, nello specifico i cardiopatici”.

All’articolo hanno contribuito anche le dottoresse Giulia Ingoglia e Mariachiara

Ippolito (assistenti in formazione della Scuola di specializzazione) e lo studio si

è svolto in collaborazione con la Scuola israeliana della professoressa Sharon

Einav (università di Gerusalemme). I quattro autori sono tutti afferenti alla

Scuola di anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, diretta dal

professore Antonino Giarratano del Dipartimento di discipline chirurgiche,

oncologiche e stomatologiche dell’università di Palermo. Data l’importanza

della ricerca, l’articolo è stato reso open access dall’editore della rivista,

Elsevier. La referenza è: Cortegiani A., Ingoglia G., Ippolito M., Giarratano A.,

Einav S. A systematic review on the efficacy and safety of chloroquine for

treatment of Covid-19. J Crit Care. 2020 Mar 10: S0883-9441(20)30390-7. Doi:

10.1016/j.jcrc.2020.03.005 

Sostieni PalermoToday

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di

PalermoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,

giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla

epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te

gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo

per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo
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Coronavirus, studio dell'università: "Contagi in
calo anche in Sicilia, ma il picco è lontano"
Il modello statistico sviluppato dall'ateneo segnala una significativa diminuzione nell'Isola
ma molto più lenta rispetto al resto del Paese. Ancora una volta il dato potrebbe dipendere
dagli esodi dal Nord: "Le misure di contenimento sono efficaci, occorre continuare su questa
strada"
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19 marzo 2020

Coronavirus, Razza si
prepara al picco: "Ci
aspettiamo tra 4.500 e 7
mila contagi"

24 marzo 2020

I politici siciliani e la
comunicazione ai tempi
del Coronavirus, l'esperto
li promuove

26 marzo 2020

Coronavirus, Musumeci:
"Picco nella prima decade
di aprile, sanità siciliana
preparata"

27 marzo 2020

Coronavirus: i contagi
arrivano a 1.647 (+92), in
Sicilia ci sono più morti
che guariti

31 marzo 2020

Musumeci contro il
Governo: "In Sicilia non
saranno consentite le

a diffusione del Covid-19 rallenta in maniera

significativa anche in Sicilia. Il calo sta avvenendo

un po’ più velocemente rispetto al resto del Sud, ma

molto più lentamente, invece, rispetto alla tendenza

nazionale: il raddoppio del numero dei casi positivi al

virus, infatti, nell’Isola avviene ormai ogni 9,91 giorni (a

fronte dei 2,65 giorni registrati all’inizio dell’emergenza)

e ogni malato attualmente contagia mediamente meno di

una persona, precisamente 0,63 (il dato di partenza era

più di quattro volte superiore, cioè 2,65). A rilevarlo è il

modello statistico messo a punto da un gruppo di

ricercatori del dipartimento di Scienze economiche,

aziendali e statistiche dell’università di Palermo -

composto da Andrea Consiglio, Vito Muggeo, Gianluca

Sottile, Vincenzo Genova, Giorgio Bertolazzi e Mariano

Porcu - che ha l’obiettivo di misurare l’efficacia delle

misure di contenimento e di analizzare la pressione

sulle strutture sanitarie in questa fase così delicata.

Virus, l'aggiornamento della Protezione civile del 31 marzo

Stare chiusi in casa, per quanto difficile da sopportare,

sta dunque dando dei risultati molto importanti ed è

fondamentale continuare a rispettare tutte le regole

imposte per contribuire ad un’ulteriore diminuzione del

contagio e uscire quanto prima da questa situazione.

Secondo gli studiosi, inoltre, se si può affermare che in

Lombardia si è toccato quasi certamente il picco, il Sud

e la Sicilia sarebbero invece ancora lontani da questa
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passeggiate ai bambini"

1 aprile 2020
meta, fondamentale per comprendere quando si potrà

arrivare a un calo quasi definitivo dei contagi.

Come si può vedere dallo studio (reperibile sul sito http://unipa.it/covid19),

che viene aggiornato quotidianamente e che si basa sui dati forniti ogni giorno

dalla Protezione civile, in Sicilia la curva che registra l’andamento del contagio

ha segnato la sua terza variazione in calo da pochi giorni, il 26 marzo, ma

complessivamente, invece, l’intero Paese è già alla sesta, registrata il 28. Il Sud

è alla quarta variazione: l’indice di raddoppio è di 9,93 giorni, appena

superiore a quello dell’Isola, ma è nella capacità di contagio di ogni malato che

la Sicilia sembra comportarsi meglio: 0,63 per ogni positivo a fronte di 0,82

dell’intero Sud. Per capire che il ritmo è comunque più lento a queste

latitudini basta considerare ciò che sta accadendo in Lombardia, la Regione

più colpita dall’epidemia: anche qui il 28 si è infatti registrata la sesta

variazione in calo, ma i casi positivi raddoppiano ormai ogni 26,16 giorni,

mentre la capacità di contagio è di 0,30.

PalermoToday ha chiesto a uno degli studiosi, Vito Muggeo, di analizzare i dati.

E il professore afferma prima di tutto che “possiamo dire con fermezza che le

misure di contenimento stanno funzionando”.
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Perché in Sicilia il contagio sta rallentando

più… lentamente rispetto al resto del

Paese?

“Possiamo fare sostanzialmente tre ipotesi. La

prima è che il contagio sia avvenuto più tardi

nell'Isola rispetto al resto dell'Italia; la seconda

è che la scoperta di alcuni focolai, come a

Villafrati e Troina, ha fatto aumentare in modo

significativo il numero complessivo dei positivi;

la terza è che il rientro dal Nord più che far

aumentare il numero dei malati ha appunto

rallentato la discesa della curva. Se non ci

fossero stati questi esodi, in altri termini, il ritmo del calo avrebbe potuto

essere superiore”.

E’ possibile fare delle previsioni sulla scorta dei dati a vostra

disposizione?

“Ci stiamo provando ed è probabile che nelle prossime ore riusciremo anche

ad indicare una tendenza e a calcolare quando approssimativamente si potrà

giungere ad un numero di nuovi contagi ufficiali del tutto trascurabile”.

Lo studio dell'istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza (Eief), diffuso

in questi giorni, seppur con molta approssimazione, si è sbilanciato però

ad indicare addirittura delle date precise per l’azzeramento dei contagi,

persino Regione per Regione. Cosa ne pensa? Se di fatto non sappiamo

neppure realmente quanti siano i malati, visto che gli asintomatici, per

esempio, non rientrano ovviamente nel computo della Protezione civile,

come si può stabilire quando ci sarà l’azzeramento dei casi?

“Il nostro modello valuta l’efficacia delle misure di contenimento e la pressione

sul sistema sanitario, quindi il fatto di non conoscere il numero degli

asintomatici non alcuna rilevanza ed è per questo possibile delineare una

tendenza. Inoltre, quando ci troviamo di fronte a dati che dimostrano

un’elevata incertezza, riteniamo più opportuno non indicarli nell’esito dello

studio perché diventano inutili. Rispetto alla ricerca dell’istituto Einaudi

condivido le sue considerazioni. Per comprendere meglio, però, può esserci

utile chiarire meglio il concetto di ‘previsione’. In italiano non abbiamo una

sfumatura importante che invece esiste in inglese, dove si distingue tra

‘forecasting’ e ‘prediction’. Nel primo caso, ci si riferisce a quelle previsioni

relative per esempio all’andamento dei prezzi o al meteo, ambiti in cui ci si

muove un po’ al buio e dove non si ha idea di quale possa essere la direzione

tendenziale dei fenomeni; nell’altro, invece, alla base, la direzione tendenziale

è nota e dunque le stime possono essere molto più precise e veritiere. Per

quanto riguarda la diffusione del Covid-19 rientriamo nella ‘prediction’ perché

sappiamo, avendo evidenze certe legate ad altre epidemie, quale può essere la

direzione tendenziale e dunque non è impossibile fare delle previsioni”.

3 / 5

    PALERMOTODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

01-04-2020

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi Pag. 15



Per quanto riguarda il presunto picco dell’epidemia in Italia, secondo

lei è stato davvero raggiunto?

“Per quanto riguarda la Lombardia, dove il rallentamento è ormai molto

marcato, mi sento di sbilanciarmi e direi di sì. Per il Sud e la Sicilia, invece,

ritengo che è ancora presto per parlare del raggiungimento del picco”.

Infine, visto che il vostro modello valuta l’efficacia delle misure di

contenimento, cosa pensa della decisione del ministro degli Interni che

ieri sera ha di fatto autorizzato brevi passeggiate? Rischia davvero di

compromettere tutti i risultati raggiunti finora come temono alcuni?

“Il problema per valutare gli effetti di questo provvedimento è che ignoriamo

una variabile fondamentale: come si comporterà la gente. Se si rispetteranno

tutte le misure di sicurezza, ci si limiterà a brevi uscite e nelle vicinanze della

propria abitazione, senza assembramenti, non ci sarà alcun rischio di

contagio. Se invece questa direttiva dovesse essere interpretata senza senso di

responsabilità come un ‘liberi tutti’ e un’autorizzazione a ‘sbracarsi’, come si

dice nel gergo militare, il pericolo potrebbe essere invece molto serio. Va detto

che se non si fosse utilizzato il ‘pugno di ferro’ per il blocco molto

probabilmente le misure non avrebbero funzionato: è bello fare affidamento sul

senso civico dei cittadini, ma allo stesso tempo occorre essere estremamente

realisti in questo momento e sappiamo che purtroppo non tutti sentono allo

stesso modo il peso e la gravità di questa situazione. Gli errori potrebbero

costarci caro”.

Sostieni PalermoToday

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di
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PalermoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,

giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla

epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te

gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo

per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

 Gallery

Persone: Vito Muggeo Argomenti: coronavirus

Tweet

Coronavirus, la nuova
autocertificazione
online: ecco come
scaricarla e stamparla

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Coronavirus, prima vittima a Palermo: 55enne muore all'ospedale Civico

Virus, sui social si pianifica l'assalto ai supermercati: in campo polizia e
carabinieri

Sesso a 3 in strada davanti ai vigili: "Così passiamo la quarantena", denunciata
giovane palermitana

Coronavirus, come ordinare da mangiare a domicilio: la lista delle attività a
Palermo e provincia

Controlli sui prezzi di frutta e verdura, rincari anche del 100% di finocchi e
fagiolini

Riempiono i carrelli della spesa ma non vogliono pagare, ressa al Lidl di viale
Regione

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Consigli Acquisti

Cosa fare in città

Zone

Segnalazioni

APPS & SOCIAL

  

 

5 / 5

    PALERMOTODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

01-04-2020

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi Pag. 17



Coronavirus e clorochina, si è accesa
dall'Italia la speranza per una cura efficace
Per le cure della Covid-19, la malattia provocata dal nuovo coronavirus, ci sono segnali
incoraggianti dalla clorochina: lo studio è partito dall'Università di Palermo. Ma sicurezza ed
efficacia sono ancora da testare. Come funziona la clorochina e come può essere utile
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essuna soluzione mirabolante. Ma la ricerca

scientifica, in tutto il mondo, opera in due

direzioni: si punta alle cure nell'immediato e si prosegue

nel contempo senza sosta al lavoro sul vaccino per il

coronavirus che nel mondo ha ormai già contagiato

quasi un milione di persone. Per le cure della Covid-19,

la malattia provocata dal nuovo coronavirus, ci sono

segnali incoraggianti dalla clorochina. Lo studio ha il

marchio tricolore: infatti è partito da Palermo. La

clorochina non è una novità assoluta: è conosciuta da 70

anni, costa poco e soprattutto – anche se solo

nell’ambito di studi molto preliminari - ha dato dei primi

segnali positivi anche contro Covid-19. Come racconta

Sandra Figliuolo su PalermoToday, la clorochina

potrebbe dimostrarsi effettivamente un farmaco molto

efficace contro il nuovo coronavirus.

Siamo solo all'inizio, e le prime ricerche su questo medicinale, già in uso

contro la malaria e patologie autoimmuni, sono partite da un gruppo di

studiosi dell’università di Palermo, in seguito alla pubblicazione, lo scorso 10

marzo, di un articolo sul tema nel prestigioso “Journal of Critical Care”, che è la

rivista ufficiale della World federation of societies of intensive and critical care

medicine. La clorochina è diventata uno dei farmaci più utilizzati per i pazienti

che combattono la polmonite causata dal virus.

Coronavirus, come funziona la clorochina

Secondo il primo autore dell’articolo, il ricercatore Andrea Cortegiani “ci sono

prove robuste e promettenti dell’efficacia del farmaco su studi pre-clinici

Un dipendente controlla la produzione di clorochina fosfato, ripresa dopo una pausa di 15 anni, in un'azienda
farmaceutica nella città di Nantong, provincia di Jiangsu, Cina. Foto: Ansa/Epa
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ottenuti su cellule infettate con il coronavirus che causa Covid-19 (Sars-Cov-2) e

ritengo – aggiunge – che in tempi brevi, cioè già tra qualche settimana, ci

saranno indicazioni precise sulla sua validità”. La sperimentazione su migliaia

di pazienti è in corso e non sarà brevissima: “Si attende l’esito di 23 studi

registrati in Cina – afferma il ricercatore - nonché quello legato ai dati di un

gruppo di ricercatori francesi e, da qualche settimana, dopo indicazioni

specifiche anche dell’Oms, lo studio è divientato di fatto globale”. In passato la

clorochina è già stata utilizzata per Ebola, Zika e Sars “senza ottenere

conferme cliniche”, come rimarcano dovutamente dall’università.

Come funziona la clorochina e come può essere utile per curare la Covid-19?

"Riduce le possibilità del virus di entrare nelle cellule – spiega il ricercatore

Andrea Cortegiani - e successivamente ne riduce anche la capacità di

duplicazione. Non credo che esistano pozioni magiche che possano azzerare la

progressione della malattia o inibire il contagio, ma è ragionevole pensare che

la clorochina possa funzionare. E' un farmaco che ha anche una certa capacità

di modificare la risposta immunologica dell’organismo e questo lo renderebbe

utile eventualmente in tutte le fasi della malattia”. La sicurezza e l'efficacia del

farmaco dovranno essere certificate dalle sperimentazioni in corso. La

somministrazione va fatta solo e soltanto sotto stretto monitoraggio medico

proprio perché c’è la possibilità che insorgano effetti collaterali. Questi ultimi

"è probabile che siano simili a quelli che già conosciamo – ipotizza Cortegiani -

e che colpiscono più marcatamente una certa categoria di pazienti, nello

specifico i cardiopatici".

All’articolo scientifico hanno contribuito anche le dottoresse Giulia Ingoglia e

Mariachiara Ippolito (assistenti in formazione della Scuola di specializzazione)

e lo studio si è svolto in collaborazione con la Scuola israeliana della

professoressa Sharon Einav (università di Gerusalemme). I quattro autori sono

tutti afferenti alla Scuola di anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del

dolore, diretta dal professore Antonino Giarratano del Dipartimento di

discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche dell’università di

Palermo.
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Il team di ricerca di Palermo

Clorochina nella cura di Covid-19: sicurezza ed efficacia ancora
da testare

Recentemente la Commissione Salute dell'Accademia Nazionale dei Lincei ha

preso posizione sulla gestione di Covid-19 in un documento firmato da

Maurizio Cecconi, Guido Forni e Alberto Mantovani, sotto l'egida del suo

presidente Jacopo Meldolesi. "Abbiamo pensato che fosse nostra responsabilità

sociale comunicare nel modo più corretto possibile su questo argomento"

spiega Mantovani. "Chi diffonde notizie di soluzioni mirabolanti senza evidenza

scientifica tradisce i malati" aggiunge. "Quanto a clorochina e

idrossiclorochina, di cui si parla molto, c'è da dire che hanno attività antivirale

ad alte dosi e anche attività sul sistema immunitario, quindi forse possono

fermare 'il fuoco amico' inappropriato ma anche sopprimere la risposta

immunitaria. In ogni caso sono farmaci con un'importante tossicità sul cuore".

Come detto anche dai ricercatori dell’università di Palermo, siamo ai primi

step. Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa, ha più volte ribadito che i

farmaci cosiddetti antimalarici, come la clorochina, hanno alcuni rischi, e non

piccoli, che vedrebbero considerata con cautela la loro prescrizione di massa". 

Il Veneto due giorni fa ha trasmesso alle Ullss della regione il protocollo per

avviare la sperimentazione di alcuni farmaci direttamente a domicilio

utilizzando una procedura messa a punto dal Comitato Scientifico specifico

attivato. Tra questi, anche Clorochina/Idrossiclorochina, del quale Aifa ha

autorizzato la rimborsabilità anche in regime domiciliare e a carico del SSN dei

medicinali per tre mesi. All'estero l'Agenzia francese del Farmaco (Ansm) ha

avertito che alcuni farmaci attualmente testati contro il coronavirus, tra cui la
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clorochina, potrebbero causare "gravi effetti collaterali", e che "in nessun caso"

dovrebbero essere utilizzati dai pazienti senza un attento controllo del medico.

Negli Stati Uniti la Fda, l'agenzia del farmaco a stelle e strisce, ha autorizzato

l'uso, unicamente negli ospedali, della clorochina e dell'idroclorochina. Sul

trattamento il presidente Donald Trump ha pubblicamente detto di nutrire

molte speranze. Negli Usa il farmaco potrà essere utilizzato per "pazienti adulti

e adolescenti ricoverati per Covid-19". In Brasile infine i laboratori chimici delle

Forze armate stanno intensificando la produzione di clorochina: ad

annunciarlo è stato il presidente Jair Bolsonaro.

Coronavirus, l'immunologo Mantovani: "Chi annuncia cure miracolose è un
irresponsabile"

Sostieni Today

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di Today ed i

colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per

fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se

apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i

giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo

momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Argomenti: clorochina coronavirus
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Sicilia

Coronavirus, studio ricercatori
Unipa su farmaco clorochina

Lo studio di un team di ricerca dell’Università di Palermo ha dimostrato la potenziale validità

dell’utilizzo del farmaco clorochina e suoi derivati contro la malattia da coronavirus Covid-19. Il

lavoro, pubblicato il 10 marzo sul Journal of Critical Care, rivista ufficiale della World Federation

of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, porta la firma di quattro autori afferenti alla

Scuola di Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore diretta da Antonino Giarratano

e al Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche dell’Università degli

Studi di Palermo.

Primo autore è il ricercatore Andrea Cortegiani ed hanno contribuito anche Giulia Ingoglia e

Mariachiara Ippolito, assistenti in Formazione della Scuola di Specializzazione. Lo studio si è

svolto in collaborazione con la Scuola Israeliana di Sharon Einav dell’Università di

Gerusalemme.
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“La clorochina è un farmaco in commercio da circa 70 anni, utilizzato contro la malaria e più

recentemente contro alcune patologiche autoimmuni – spiegano dal team di ricerca -. Come

dimostrato dall’articolo, è stata utilizzata più volte contro altre patologie virali, ad esempio

contro Ebola, Zika e SARS, senza ottenere conferme cliniche. Ci sono prove robuste e

promettenti dell’efficacia del farmaco su studi pre-clinici ottenuti su cellule infettate con il

coronavirus che causa COVID-19 (SARS-CoV-2). Lo studio ha aperto la strada ad un filone di

Ricerca clinica che dovrà dimostrare in maniera definitiva l’efficacia e la sicurezza del farmaco

in pazienti COVID-19. Gli autori concludono anche che, nonostante la sicurezza del farmaco in

altri contesti clinici, il suo utilizzo clinico vada effettuato esclusivamente sotto monitoraggio

medico data la possibile insorgenza di effetti collaterali”.

Lo studio è stato citato da numerosi gruppi di ricerca a livello internazionale e anche da

numerosi enti governativi al fine di regolamentare l’attuale utilizzo clinico della clorochina nei

vari paesi. Ha ottenuto notevole risalto sui media, essendo stato uno dei primi studi a valutare

la possibilità di utilizzo clinico della clorochina in pazienti affetti da COVID-19, contro il quale,

attualmente, non ci sono trattamenti specifici.

Data l’importanza della Ricerca, l’articolo è stato reso open access dall’Editore della Rivista.

(ITALPRESS).
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Coronavirus, studio dell'università: "Contagi in
calo anche in Sicilia, ma il picco è lontano"
Il modello statistico sviluppato dall'ateneo segnala una significativa diminuzione nell'isola
ma molto più lenta rispetto al resto del Paese. Il dato potrebbe dipendere dagli esodi dal
Nord: "Le misure di contenimento sono efficaci, occorre continuare su questa strada"

Cronaca

Sandra Figliuolo
01 aprile 2020 13:26

I più letti di oggi

Orrore nel Messinese,
strangolata e uccisa una
studentessa di Favara

"Quanto dolore, passa
un'ambulanza ogni sei minuti e
tanti amici hanno il Covid-19":
l'agrigentina Giusy in "trincea" a
Bergamo

Morì nella sua abitazione, il
tampone Covid-19 è risultato
"positivo"

Caso di Covid-19 anche a Porto
Empedocle: contagiato il marito
del sindaco

L
Faccia a faccia dei sindaci
con l'assessore Ruggero
Razza: 203 posti letto
dedicati al Covid-19

30 marzo 2020

Covid-19, tamponi negativi
e pazienti guariti: quei
primi segnali di speranza

1 aprile 2020

Sopportarsi al tempo del
Coronavirus: scoppia la
lite fra madre e figlio, la
polizia riporta la calma

1 aprile 2020

Coronavirus, Razza
avverte: "Le misure di
contenimento devono
essere mantenute"

1 aprile 2020

a diffusione del Covid-19 rallenta in maniera

significativa anche in Sicilia. Il calo sta avvenendo

un po’ più velocemente rispetto al resto del Sud, ma

molto più lentamente, invece, rispetto alla tendenza

nazionale: il raddoppio del numero dei casi positivi

al virus, infatti, nell’isola avviene ormai ogni 9,91 giorni

(a fronte dei 2,65 giorni registrati all’inizio

dell’emergenza) e ogni malato attualmente contagia

mediamente meno di una persona, precisamente 0,63 (il

dato di partenza era più di quattro volte superiore, cioè

2,65). A rilevarlo è il modello statistico messo a punto da

un gruppo di ricercatori del dipartimento di Scienze

economiche e statistiche dell’università di Palermo -

composto da Andrea Consiglio, Vito Muggeo, Gianluca

Sottile, Vincenzo Genova, Giorgio Bertolazzi e Mariano

Porcu - che ha l’obiettivo di misurare l’efficacia delle

misure di contenimento e di analizzare la pressione

sulle strutture sanitarie in questa fase così delicata.

Virus, l'aggiornamento della Protezione civile del 31 marzo

Stare chiusi in casa, per quanto difficile da sopportare, sta dunque

dando dei risultati molto importanti ed è fondamentale continuare a

rispettare tutte le regole imposte per contribuire ad un’ulteriore diminuzione

del contagio e uscire quanto prima da questa situazione. Secondo gli studiosi,

inoltre, se si può affermare che in Lombardia si è toccato quasi certamente il

picco, il Sud e la Sicilia sarebbero invece ancora lontani da questa meta,

fondamentale per comprendere quando si potrà arrivare a un calo quasi

definitivo dei contagi.
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Come si può vedere dallo studio (reperibile sul sito https://unipa.it/covid19),

che viene aggiornato quotidianamente e che si basa sui dati forniti ogni giorno

dalla Protezione civile, in Sicilia la curva che registra l’andamento del contagio

ha segnato la sua terza variazione in calo da pochi giorni, il 26 marzo, ma

complessivamente, invece, l’intero Paese è già alla sesta, registrata il 28. Il Sud

è alla quarta variazione: l’indice di raddoppio è di 9,93 giorni, appena

superiore a quello dell’Isola, ma è nella capacità di contagio di ogni malato che

la Sicilia sembra comportarsi meglio: 0,63 per ogni positivo a fronte di 0,82

dell’intero Sud. Per capire che il ritmo è comunque più lento a queste

latitudini basta considerare ciò che sta accadendo in Lombardia, la Regione

più colpita dall’epidemia: anche qui il 28 si è infatti registrata la sesta

variazione in calo, ma i casi positivi raddoppiano ormai ogni 26,16 giorni,

mentre la capacità di contagio è di 0,30.

E' stato chiesto a uno degli studiosi, Vito Muggeo, di analizzare i dati. E il

professore afferma prima di tutto che “possiamo dire con fermezza che le

misure di contenimento stanno funzionando”.
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Perché in Sicilia il contagio sta rallentando più… lentamente rispetto al

resto del Paese?

“Possiamo fare sostanzialmente tre ipotesi. La prima è che il contagio sia

avvenuto più tardi nell'Isola rispetto al resto dell'Italia; la seconda è che la

scoperta di alcuni focolai, come a Villafrati e Troina, ha fatto aumentare in

modo significativo il numero complessivo dei positivi; la terza è che il rientro

dal Nord più che far aumentare il numero dei malati ha appunto rallentato la

discesa della curva. Se non ci fossero stati questi esodi, in altri termini, il ritmo

del calo avrebbe potuto essere superiore”.

E’ possibile fare delle previsioni sulla scorta dei dati a vostra

disposizione?

“Ci stiamo provando ed è probabile che nelle prossime ore riusciremo anche

ad indicare una tendenza e a calcolare quando approssimativamente si potrà

giungere ad un numero di nuovi contagi ufficiali del tutto trascurabile”.

Lo studio dell'istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza (Eief), diffuso

in questi giorni, seppur con molta approssimazione, si è sbilanciato però

ad indicare addirittura delle date precise per l’azzeramento dei contagi,

persino Regione per Regione. Cosa ne pensa? Se di fatto non sappiamo

neppure realmente quanti siano i malati, visto che gli asintomatici, per

esempio, non rientrano ovviamente nel computo della Protezione civile,

come si può stabilire quando ci sarà l’azzeramento dei casi?

“Il nostro modello valuta l’efficacia delle misure di contenimento e la pressione

sul sistema sanitario, quindi il fatto di non conoscere il numero degli

asintomatici non alcuna rilevanza ed è per questo possibile delineare una

tendenza. Inoltre, quando ci troviamo di fronte a dati che dimostrano

un’elevata incertezza, riteniamo più opportuno non indicarli nell’esito dello

studio perché diventano inutili. Rispetto alla ricerca dell’istituto Einaudi

condivido le sue considerazioni. Per comprendere meglio, però, può esserci

utile chiarire meglio il concetto di ‘previsione’. In italiano non abbiamo una

sfumatura importante che invece esiste in inglese, dove si distingue tra

‘forecasting’ e ‘prediction’. Nel primo caso, ci si riferisce a quelle previsioni

relative per esempio all’andamento dei prezzi o al meteo, ambiti in cui ci si

muove un po’ al buio e dove non si ha idea di quale possa essere la direzione

tendenziale dei fenomeni; nell’altro, invece, alla base, la direzione tendenziale

è nota e dunque le stime possono essere molto più precise e veritiere. Per

quanto riguarda la diffusione del Covid-19 rientriamo nella ‘prediction’ perché

sappiamo, avendo evidenze certe legate ad altre epidemie, quale può essere la

direzione tendenziale e dunque non è impossibile fare delle previsioni”.
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Per quanto riguarda il presunto picco dell’epidemia in Italia, secondo

lei è stato davvero raggiunto?

“Per quanto riguarda la Lombardia, dove il rallentamento è ormai molto

marcato, mi sento di sbilanciarmi e direi di sì. Per il Sud e la Sicilia, invece,

ritengo che è ancora presto per parlare del raggiungimento del picco”.

 Infine, visto che il vostro modello valuta l’efficacia delle misure di

contenimento, cosa pensa della decisione del ministro degli Interni che

ieri sera ha di fatto autorizzato brevi passeggiate? Rischia davvero di

compromettere tutti i risultati raggiunti finora come temono alcuni?

“Il problema per valutare gli effetti di questo provvedimento è che ignoriamo

una variabile fondamentale: come si comporterà la gente. Se si rispetteranno

tutte le misure di sicurezza, ci si limiterà a brevi uscite e nelle vicinanze della

propria abitazione, senza assembramenti, non ci sarà alcun rischio di

contagio. Se invece questa direttiva dovesse essere interpretata senza senso di

responsabilità come un ‘liberi tutti’ e un’autorizzazione a ‘sbracarsi’, come si

dice nel gergo militare, il pericolo potrebbe essere invece molto serio. Va detto

che se non si fosse utilizzato il ‘pugno di ferro’ per il blocco molto

probabilmente le misure non avrebbero funzionato: è bello fare affidamento sul

senso civico dei cittadini, ma allo stesso tempo occorre essere estremamente

realisti in questo momento e sappiamo che purtroppo non tutti sentono allo

stesso modo il peso e la gravità di questa situazione. Gli errori potrebbero

costarci caro”.

Sostieni AgrigentoNotizie
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Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di

AgrigentoNotizie ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,

giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla

epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te

gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo

per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!
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Palermo
Il caso

Artrite, sos dei malati
"Sparito il farmaco
possibile anti-Covid"

La corsa al farmaco in via di speri-
mentazione lascia senza cure i pa-
zienti che sanno già di averne biso-
gno. Si stanno esaurendo a Palermo
le scorte di Plaquenil, il farmaco del-
la classe degli antimalarici usato
per la terapia dell'artrite reumatoi-
de e del lupus: l'università di Paler-
mo e altri centri di ricerca stanno in-
fatti testando l'uso del farmaco nel
trattamento di pazienti affetti da co-
ronavirus, ma in attesa che le verifi-
che siano completate c'è chi sta fa-
cendo incetta di confezioni. Sba-
gliando, sia secondo l'Agenzia italia-
na del farmaco che secondo il virolo-
go Roberto Burioni: «I dati di labora-
torio sull'efficacia del Plaquenil - di-
ce quest'ultimo - sono un punto di
partenza e non un punto di arrivo.
In mancanza di studi clinici è sba-
gliato assumere questo farmaco, an-
che perché poi non è disponibile

per chi ne ha davvero bisogno».
Chi ne ha bisogno, a Palermo, è

ad esempio Sara De Giuli: «Io - dice
- ho l'artrite reumatoide e sto cer-
cando disperatamente di procurar-
mi un farmaco che mi è stato pre-
scritto. Quasi tutte le farmacie della
città l'hanno esaurito. Come si può
leggere nel bugiardino, il farmaco
peraltro ha forti effetti collaterali».
A Messina lo stesso appello viene

rilanciato su Facebookdall'ex presi-
dente dell'Ars Giovanni Ardizzone:
«Coloro che sono in cura da anni
per altre patologie - commenta -
vedranno sospese le loro terapie».
In diverse città dell'Isola il farmaco
è diventato introvabile, anche se
nei giorni scorsi la casa che lo pro-
duce ha mandato messaggi rassicu-
ranti ai pazienti: «La continuità tera-
peutica del paziente reumatico - si
legge nella nota trasmessa ai farma-

Cercasi medicina
II banco di una farmacia:
quasi dappertutto
è sparito il Plaquenil
prodotto anti-artrite

Il Plaquenil è in via
di sperimentazione
Burioni: ̀Per ora è

sbagliato assumerlo"
Intanto però c'è

chi ne hafatto incetta
ed è introvabile

cisti - resta una priorità assoluta
per noi e ci stiamo impegnando a ge-
stire con la massima tempestività
tutte le richieste, sebbene esse sia-
no aumentate, più del doppio,
nell'ultimo periodo».
Per l'Alfa, del resto, bisogna stare

attenti: «Prima della prescrizione -
si legge in una nota dell'agenzia - si
richiama l'attenzione a un'attenta
valutazione del paziente», in parti-
colare nei casi di malattie cardia-
che o in presenza di altre terapie
concomitanti. Per l'Agenzia del far-
maco, che ricorda che il Plaquenil
ha controindicazioni per chi soffre
di alterazioni retiniche e maculopa-
tie, l'uso come automedicazione è
insomma sconsigliato: «Sono stati ri-
portati casi di cardiotossicità», avvi-
sa l'Aifa.
- e. T.
aDRIPRODUEI ONER,SEPVAIA

~ Tampone a chi torna dal Nord
]nmila convocati in ospedale

rito 
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COVID-19: analisi e trend al 1 aprile,
pochissimi tamponi in provincia di
Trapani

Solamente 10 tamponi validati in provincia di Trapani tra ieri e oggi.

Secondo il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche

(DSEAS) dell’Università degli Studi di Palermo, l’indice R_0 in Sicilia scende

da 0,63 a 0,56.  Approfondimento nell’articolo.

ANDAMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN PROVINCIA DI

TRAPANI AL 1 APRILE 2020

By  Peppe Caruso  - 1 Aprile 2020

PRIMO PIANO

Coronavirus, nel Trapanese
nessun caso in più rispetto
a ieri
1 Aprile 2020

I “buoni spesa” per i
cittadini in difficoltà. Con il
sindaco Tranchida in diretta
radio...
1 Aprile 2020

Alcamo, maxi sequestro di
beni per il “re” degli articoli
per la casa
1 Aprile 2020

Coronavirus, i Bersaglieri
del 6° Reggimento
impiegati nei controlli a
Trapani e Salemi
1 Aprile 2020

Controlli dei Carabinieri
nelle comunità alloggio per
anziani, denunciate quattro
persone
1 Aprile 2020

Coronavirus in Sicilia, sono
71 oggi i nuovi casi e 86 i
guariti
1 Aprile 2020

CRONACA  ATTUALITÀ  POLITICA  EVENTI  SPORT  LE RADIO BLOG CORONAVIRUS

 10.1  TRAPANI, IT  MERCOLEDÌ 1 APRILE 2020  
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Nessun nuovo attuale positivo rispetto a ieri in provincia di Trapani. Il totale dei

pazienti in provincia di Trapani che scende da 72 a 71, a causa del secondo decesso

dall’inizio dell’emergenza. E’ quanto comunicato dall’ASP 9 di Trapani  insieme al

totale dei tamponi finora validati in provincia pari a 1370, ossia solamente 10 in più

rispetto a ieri. In altre parole, pochissimi tamponi e nessun nuovo positivo. Non

è dato sapere i motivi di un numero così basso che corrisponde allo 0,8% dei

tamponi validati in Sicilia tra ieri e oggi. A questo proposito, ritornano in mente le

parole scritte dal sindaco di Salemi (zona rossa) Domenico Venuti ieri nella sua pagina

ufficiale:

Domenico Venuti Sindaco
lunedì

#IORESTOACASA

Covid-19, ho ricevuto la notizia di altri 2 casi di positività. Il numero
complessivo sale quindi a 20. Lo screening su Salemi da parte dell'Asp di
Trapani è stato ampliato ed è andato avanti fino alle scorse ore, e questo è
un fatto certamente positivo, ma preoccupa il ritardo negli esiti dei tamponi,
che ho formalmente sollecitato, e l'annunciata carenza di reagenti da parte
della Regione che farà allungare ulteriormente i tempi. Ad ogni modo il
riscontro di q... Altro...

141 23 88

E’ stata una carenza di reagenti da parte della Regione a ridurre così drasticamente i

tamponi validati in provincia di Trapani? Comunque, ecco la distribuzione dei contagiati

nelle città della provincia di Trapani e i trend in riferimento ai dati forniti dall’ASP 9:

ANDAMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN PROVINCIA DI TRAPANI. La tabella sopra riporta nell’ordine:

la data, il numero di tamponi effettuati dal 24 Marzo e la differenza rispetto al giorno precedente (Delta Δ), il

numero totale di tamponi positivi  e la differenza rispetto al giorno precedente (Δ), la percentuale di tamponi

positivi rispetto a tutti quelli effettuati nel giorno e l’incremento in percentuale rispetto al giorno precedente (Δ

%), il totale di casi attualmente positivi nelle varie città della provincia e la differenza rispetto al giorno

precedente (Δ).

ULTIME NOTIZIE

COVID-19: analisi e trend al 1 aprile,
pochissimi tamponi in provincia di Trapani

1 Aprile 2020

Coronavirus, Conte firma dpcm proroga,
blocchi fino al 13 aprile

1 Aprile 2020

Paceco, sul sito del Comune disponibili i
moduli per i buoni spesa

1 Aprile 2020

Giorni corsari #giorno23 – Di Girolamo
boccia governo e Asp e chiede l’esercito a...

1 Aprile 2020

#trapanisìgierre – Quinta edizione di oggi
1Aprile 2020 [AUDIO]

1 Aprile 2020
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la Repubblica

Palermo
L'intervista

Il chirurgo D'Arpa
"Per cinque giorni

la stessa mascherina"
di Romina Marceca

L'ultima emergenza lo ha tenuto in
sala operatoria per due ore. Ha
salvato la vita a un paziente arrivato
in condizioni critiche al reparto di
Chirurgia d'urgenza del Policlinico
del quale è al momento responsabile.

Professor Francesco D'Arpa, per
lei la mascherina chirurgica è la
quotidianità.
«Si, ma da cinque giorni indosso
sempre la stessa. Così non ha senso».

Perché? Mancano le scorte?
«Qui tutto è razionato. Siamo al Sud
dell'emergenza coronavirus in tutti i
sensi. Sono arrivate alcune
mascherine che sono difficili da
indossare perché non hanno gli
elastici e sono meno funzionali di
quella che metto di solito».
E i guanti? Quelli ci sono?

«I guanti, che proprio nel nostro
reparto sono indispensabili, sono
pressoché spariti. Prima c'era una

scatola per stanza e le misure erano
diverse. Adesso anch'io, che ho una
mano taglia L, devo mettere la S per
visitare un paziente. La normativa
prevede che durante gli interventi, a
maggior ragione adesso con il
Covid-l9, si debbano indossare i
doppi guanti. Siamo nei guai».

Gli igienizzanti? Ne avete?
«Igienizzanti? Il rifornimento è finito.
Ognuno ha la sua scorta personale,
nel senso che ce li portiamo da casa.
Io ho una confezione nella mia
stanza e una addosso. Appena
finiranno, spero di trovarne altre in
farmacia».
Ma avete chiesto più dispositivi ai

vertici dell'azienda?
«Certo. Sono andato personalmente
a bussare ín direzione. Mi è stato
detto che i rifornimenti da noi
arriveranno più in là. Quando ho
chiesto quali erano i tempi di attesa,

C

Primario Francesco D'Arpa
chirurgo d'urgenza, Policlinico

GG
Qui al Policlinico
tutto è razionato
siamo al Sud

dell'emergenza
Opero con guanti di

taglia sbagliata: sono
gli unici che abbiamo

hanno fatto spallucce. Purtroppo
siamo senza direttore generale da
dicembre. Non c'è chi dovrebbe
batterei pugni sul tavolo».
Se dovesse arrivare il picco?

«Noi ci sentiamo tutti in trincea
come in guerra e aspettiamo il primo
colpo di cannone. Ci assalterà iI
nemico?E quando? Saremopronti?
Spero a questo punto che il tempo ci
sia alleato e che, appena l'emergenza
virus si affievolirà al Nord, dirottino
al Sud le scorte dei dispositivi di
sicurezza».

Si è mai trovato a contatto con un
caso di Covid-19?
«Un caso sospetto. E stato in un
sabato da dimenticare. Si trattava di
una donna con un'ernia strozzata.
Sarebbe morta se solo non fossimo
intervenuti. La Tac aveva
evidenziato una polmonite
interstiziale, quella che di solito si
associa al coronavirus. Era stato
eseguito il tampone, ma non
potevamo attendere i risultati e
abbiamo dovuto operare la paziente
d'urgenza. In reparto c'era un solo
set di vestizione anti•contagio. Siamo
andati in sala operatoriabardati alla
meno peggio. Per salvare quella
donna abbiamo rischiato tutti. Per
fortuna nella stessa notte èarrivato
l'esito del test era negativo».

Lei si sente tutelato?
«Non al cento per cento. C'è
scoramento quando sentiamo dei
contagi di colleghi in altri ospedali. E
come se sentissimo l'eco della falcata
del nemico che ogni giorno è sempre
più vicino al nostro accampamento».
SRIVROGUIIUNF RISERVATA

~ll ppriula linea
Altri medici contagiati

"Resistiamo, ma tutelateci"

aaW„u ~
'M1r~v~Uii~
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IN SANITAS   Livello2   La famiglia di Boris Giuliano dona due ventilatori polmonari al Policlinico di Palermo

La famiglia di Boris Giuliano dona due ventilatori polmonari al
Policlinico di Palermo
1 Aprile 2020

I due ventilatori, che verranno impiegati nel trattamento dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria per infezione polmonare
da SARS-cov2

 
di Valentina Grasso

POLICLINICI

L’emergenza coronavirus, tra le migliaia di difficoltà, spinge anche ad importanti gesti di solidarietà e
generosità. Tanti gli esempi, anche nelle scorse settimane, a sostegno dei reparti, dei medici, degli
infermieri e degli operatori sanitari siciliani in prima linea nel trattamento dei pazienti Covid-positivi. E
l’ultimo vede protagonisti il Policlinico universitario di Palermo e la famiglia di Boris Giuliano, il poliziotto e
capo Squadra Mobile di Palermo ucciso per mano di Cosa nostra nel 1979.

Nella giornata di ieri, la moglie Ines Leotta e i figli Alessandro, Selima ed Emanuela hanno acquistato e
donato due ventilatori polmonari di ultima generazione al reparto di Pneumologia del “Paolo Giaccone” che
sta gestendo l’area coorte Covid e il reparto di Terapia intensiva che prende in cura i pazienti con maggiori
criticità, in memoria dello straordinario impegno di colui che non fu solo un coraggioso uomo di Stato ma
anche un generoso marito e padre.

I due ventilatori, che verranno impiegati nel trattamento dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria
per infezione polmonare da SARS-cov2 ricoverati al Policlinico, si vanno ad aggiungere a quelli già esistenti
nel reparto, ai macchinari provenienti da altre donazioni e alle altre unità che l’azienda ospedaliera sta
provvedendo ad acquistare.

“Gesti nobili come questo danno aiuto concreto e fanno sentire gli operatori supportati anche
emotivamente – commenta il professore Nicola Scichilone, responsabile dell’Unità operativa di
Pneumologia-Covid del Policlinico e docente ordinario dell’Università di Palermo -. Il capo della Mobile
Giuliano è stato un esempio di onestà e altruismo e questo è il modo più bello per ricordarlo”. “Il mio
personale ringraziamento va alla moglie e ai figli per questo gesto di generosità”, ha poi aggiunto Scichilone
presente alla consegna dei macchinari insieme a tutto lo staff di specialisti e allo staff paramedico. Ad oggi,
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e a partire da metà marzo, sono stati circa 50 i pazienti ricoverati del reparto con sospetta infezione da
coronavirus ad alto rischio mentre “in terapia intensiva- conclude – è transitato qualche paziente positivo
poi trasferito in altro ospedale”.
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BORIS GIULIANO CORONAVIRUS NICOLA SCICHILONE POLICLINICO DI PALERMO VENTILATORI POLMONARI
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San De ~o Corone

Appello
all'Europa
dall'universo
Arbéresh

Pasquale De Marco

SAN DEMETRFO CORONE

'Non siamo privi di memoria e non
abbandoniamo mai un proprio
amico in difficoltà». Le parole pro-
nunciate dal premier Edi Rama, in
occasione della partenza della task
force sanitaria albanese in soccorso
delle aree italiane più colpite dal
coronavirus, hanno toccato il cuore
di tutti gli italiani e in particolare
degli arbëreshe orgogliosi della lo-
ro Patria d'origine. F dall'Arberia -
su iniziativa della Fondazione Uni-
versitaria "Francesco Salano" e del-
le due cattedre di Lingua e Lettera-
tura Albanese delle Università di
Palermo e della Calabria rette ri-
spettivamente dai professori Mat-
teo Mandala e Francesco Altimari -
parte un appello rivolto agli am-
bienti universitari italiani ed euro-
pei, al mondo della cultura, della
scuola, della chiesa, del lavoro, del-
le associazioni, del volontariato, a
tutte le donne e a tutti gli uomini li-
beri che hanno acuore il destino fu-
turo della Comunità dei popoli eu-
ropei. L' appello è indirizzato alle
più alte cariche istituzionali della
Comunità Europea per sollecitarle
ad assumere con coraggio e in osse-
quio alle ragioni culturali e morali
della stessa Unione Europea politi-
che di vera integrazione e di auten-
tica solidarietà, prendendo esem-
pio dalla recente decisione del go-
vernoalbanesedi inviare 30 medici
in Italia per sostenerla nella diffci-
le lotta alla diffusione del Covid 19,
«Amata Europa - si legge nell'ap-
pello -- non è questo il momento
delle divisioni, ma dell'unità. Un
bell'esempio ti è stato donato
dall'Albania, da una piccola nazio-
ne a cui solo cinque giorni fa hai fi-
nalmente promesso di schiudere le
tue porte burocratiche approvan-
do l'avvio dei negoziati per la sua
adesione all'Ue. Adesso devi prose-

guire in questo percorso di corag-
gio e di amore. Non ti sarà difficile!
Guarda al passato per garantirti un
futuro. Ti basterà, cara Europa, ri-
conquistare la memoria della tua
storia, che è anche la nostra, Ti ba-
sterà rileggere il lungimirante Ma-
nifesto di Ventotene per una Euro-
pa libera e unita, scritto da Ernesto
Rossi eAltieroSpinell i. Ti basterà ri-
prendere l'antica via tracciata dai
tuoi padri fondatori - De Gasperi,
Schuman, Adenauer,. Monnet,
Spak - e, sul loro esempio, rendere
attuale e attuabile un antico pro-
verbio albanese, conservato gelo-
samente (e praticatone] corsodella
loro semi millenaria storia italia-
na) anche dagli Arbëreshë /Albane
si d'Italia. <Guugurbëhetmue>
(pietra su pietra si costruisce il mu-
ro). Beninteso, il muro della solida-
rietà, della condivisione, della in-
clusione, non certo quello degli
egoismi, della indifferenza».
5. RIPPf)' JZP)nf P'SEPVAfA

Franco Altimari Docente
dell'Università della Calabria
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La città e gli antichi flagelli

Le teorie e le regole elaborate dal luminare Gianfilippo
Ingrassia nel 1575 furono un vero spartiacque
nel modo in cui le autorità gestirono l'emergenza
Coinvolgevano l'intera comunità e ridussero il numero
di vittime a differenza di quanto avveniva altrove

Isolamento sociale,
sorveglianza,
roghi e lazza retti
fuori dalle mura
Così Palermo
cinquecento anni fa
riuscì a bloccare
la grande epidemia

G
Rossella Cancila
Università di Palermo

ià a partire dalla metà del XV secolo si sapeva molto
bene, sulla base dell'esperienza, che il contagio
della peste doveva essere combattuto su due fronti:
quello esterno e quello interno. Il presidio dei
punti di transito, l'uso di patenti e bollette di
sanità, il controllo dei flussi migratori, ma anche le
politiche di protezione e di controllo dei beni di
consumo (grano in primo luogo) e delle merci
provenienti da porti contaminati fecero dell'Italia
centro settentrionale - Venezia, Firenze, Milano,
Genova, Bologna - un avamposto normativo
indubbiamente all'avanguardia nella lotta al
contagio. Così anche sul fronte dell'organizzazione
interna, dove le istituzioni governative adottarono
misure concernenti il ruolo degli ospedali, il
controllo della professione medica, le condizioni
igieniche nei centri abitati tali da divenire un
modello di riferimento nel resto d'Europa.
Anche la Sicilia tra Cinque e Seicento, in una fase in
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cui la peste tornò a flagellare l'Europa, fu in grado
di offrire un valido contributo all'elaborazione di
teorie, procedure, strategie di controllo del morbo,
e più in generale di misure preventive adottate a
livello urbano a difesa della salute pubblica. Ne fu
protagonista uno dei più famosi medici dell'epoca,
Giovanni Filippo Ingrassia (1512-1580), le cui
istruzioni messe a punto in occasione della peste
del 1575 rappresentano un vero e proprio
spartiacque nel modo in cui le autorità gestirono
l'emergenza. Il suo trattato, che circolò in Europa in
traduzione latina, fu una delle opere più influenti e
citate del suo tempo in materia. Ingrassia
individua in modo chiaro quelle misure di igiene e
profilassi, che dovevano essere predisposte dalle
autorità per combattere il contagio non tanto sul
piano della cura del singolo paziente, ma sul fronte
dell'intera comunità; e offre indicazioni in merito
all'organizzazione di un apparato efficiente ed
efficace di sorveglianza e di prevenzione, di cui
snodi imprescindibili erano il rigido isolamento e
la riduzione drastica dei contatti.
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Nel 1575 a Palermo funzionò. E mentre a Milano
nella stessa congiuntura era stata messa in scena
l'impotenza dell'autorità civica e statale a gestire
l'emergenza nella sua fase più acuta, a Palermo
invece la rigida organizzazione predisposta da
Ingrassia valse a contenere notevolmente il tasso di
mortalità: basato su una serie di lazzaretti collocati
al di fuori delle mura cittadine, il sistema si
imperniava sulla netta separazione tra contagiati,
sospetti, convalescenti in via di guarigione con
febbre e senza febbre, e infine guariti posti in
isolamento ancora per 14 giorni prima di poter
riabbracciare i propri cari. Fuori dai lazzaretti, in
città, fu deciso di «inserrare» per venti giorni donne
e fanciulli sino ai dieci anni, impedendo loro di
uscire di casa, di frequentare i luoghi sacri e
praticare i sacramenti di giorno e di notte, e ciò
«senza peccato, anzi più tosto col servigio di Dio». Si
proibì «ogni conversatione, donde ne potesse
nascere ampliation di contagio. Per lo che si
levarono le schole publice, et i larghi, et lunghi visiti,
che si solevano fare per li morti, et per gli infermi. Si
prohibirono anco i venditori ad incanti, et i vaganti
per la Città», come anche le meretrici. Si
sequestrarono le case degli infetti e si bruciarono i
loro indumenti e il loro letto, prevedendo gravi
punizioni per i contravventori. Fu imposto che
nessun«fondacaro, o tavernaro, o tenitor barracca»
entro il territorio della città per un raggio di tre
miglia potesse tenere aperto «il suo fondaco o la
taverna o la barracca». I costi a carico della città
furono ingenti. Ma isolamento, prevenzione,
rigore furono le regole che fermarono il «nemico
invisibile».
Le prescrizioni di Ingrassia costituirono il modello
comportamentale nella successiva epidemia del
1624, ma in quest'occasione furono largamente
disattese, anche perché considerate troppo
costrittive. In mancanza del viceré Emanuele
Filiberto di Savoia, che fu colpito dalla peste e ne
morì, il comando politico del Regno fu assunto
dall'arcivescovo di Palermo Giannettino Doria, che
gestì la peste avendo a modello San Carlo
Borromeo, esempio certo di vir pietatis, ma più
attento agli aspetti devozionali che non alle misure

L'abito del medico
della peste.
Nei secoli scorsi
era costituito
da una sorta
di tonaca nera lunga
fino alle caviglie,
un paio di guanti,
un paio di scarpe,
un bastone,
un cappello
a tesa larga
e infine
una maschera
a forma di becco
dove erano
contenute essenze
aromatiche
e paglia
che agiva da filtro

sanitarie. Si intensificarono le processioni, si
sollevò sugli altari della santificazione Santa

Rosalia (prima quasi ignota), si imprigionò,
processò e infine giustiziò un medico di grande
prestigio, Demetrio Sabatiano, il greco, uno
straniero. Di sicuro giocarono un ruolo di tutto
rilievo l'elemento soprannaturale, i santi e i
miracoli in un contesto in cui l'impianto
messianico e la componente emozionale ebbero il
sopravvento di fronte all'impotenza umana.
Un'impotenza che invece Ingrassia e la sua squadra
avevano ben saputo governare con
determinazione cinquant'anni prima: Ingrassia
non avrebbe mai consentito che si impiantassero
dei lazzaretti entro le mura o che si organizzassero
pratiche devozionali con gran concorso di folla.
Basti ricordare che la salma dell'arcivescovo di
Palermo Lomellino morto ne11575 non fu esposta
alla folla dei devoti, mentre il viceré e il suo
segretario morti di peste ne11624 furono seppelliti
in chiesa con tutti gli onori.
Con la successiva ondata epidemica del 1652, la
direzione sanitaria fu assunta da un altro medico,
Marco Antonio Alaymo, che mitigò sul piano
interno le rigide prescrizioni di Ingrassia, ma fu
inflessibile nell'impedire l'accesso ai forestieri che
provenivano da zone contaminate, pur con delle
deroghe per chi dimostrasse di essere in città per
lavoro o per studio. L'accurata vigilanza delle coste,
il controllo degli sbarchi, cui fu sottoposto persino
il nuovo arcivescovo di Palermo, Pietro Martinez
Rubio, costretto a una quarantena fuori le mura
prima del suo insediamento, consentirono all'isola
di restare indenne dal contagio.
L'emergenza si trasformò in una straordinaria
occasione di risistemazione sul piano scientifico
delle teorie mediche, ma anche di
riorganizzazione sul piano strutturale di
organismi sanitari stabili, con l'obiettivo di
tutelare la salute della popolazione, avviando
processi che dall'emergenza transitavano alla
gestione della quotidianità. Certamente il quadro
legislativo non era organico, ma molti furono gli
sforzi compiuti, che in diversi casi funzionarono da
fattnri rli accelerazione della «mnrlernità»

Donne
e bambini
«inserrati»

per venti giorni
ed esentati

«senza
peccato»

dalle funzioni
religiose

Netta
separazione
tra contagiati,

sospetti
e convalescenti

I guariti
isolati per altri

14 giorni

Nelle altre
ondate

le prescrizioni
furono

disattese
perché

considerate
troppo

costrittive
e fu il disastro

Palermo 

Isolamento sociale
sorveglianza,
roghi e lazzaretti
fuori dalle mura
Cosi Palermo
cinquecento anni ta
riuscì a bloccare
la grande epidemia
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GLI ESPERTI DEL GOVERNO

Il Comitato: sì al test
per trovare gli immuni
e far ripartire il Paese

Gli scienziati vogliono una indagine su un campione ampio
La ricerca con l'esame sierologico permetterà di mappare il contagio

di Michele Bocci

Un'indagine di sieroprevalenza na-
zionale. Detta così è un po' tecnica
ma si tratta di una strategia che po-
trebbe rivelare quante persone so-
no state colpite dal coronavirus
nel nostro Paese, con implicazioni
dal punto di vista epidemiologico
e anche lavorativo. Gli esperti del
Comitato tecnico scientifico della
Protezione civile hanno deciso di
avviare lo studio e in questi giorni
stanno discutendo su come farlo.
Si tratta intanto di un modo per
coordinare il lavoro delle Regioni,
che ancora una volta stanno par-
tendo in ordine sparso. Toscana,
Emilia, Lombardia, Veneto e altre
ancora hanno già fatto sapere di
voler scoprire la portata dell'epide-
mia nella loro popolazione attra-
verso esami sierologici. Ognuna
però ha una strategia diversa e
non si confronta con le altre per
adottare una strategia comune. Si
tratta di un film già visto e che vie-
ne proiettato nuovamente.

L'idea degli esperti del Governo
è dunque quella di dare a tutti i go-

vernatori indicazioni su come por-
tare avanti il lavoro, che consiste-
rà nell'effettuazione degli accerta-

menti di laboratorio a un campio-
ne della popolazione abbastanza
ampio da far capire in quanti sono
stati, magari inconsapevolmente,
i colpiti dal virus. Sul mercato ci so-
no però tanti esami di questo tipo
e non tutti sono molto affidabili.
Per questo il Comitato ha intenzio-
ne di selezionare quelli validati e
chiedere alle Regioni di utilizzare
quelli nelle loro indagini. Tutti i te-
st comunque si basano sullo stu-
dio del sistema immunitario e del-
la sua capacità di dare conto delle
battaglie che ha sostenuto in pas-
sato. Riguardo ai tempi, l'idea sa-
rebbe quella di non cominciare su-
bito, ma quando la curva epidemi-
ca si sarà ancora abbassata. Ma è
uno dei punti sui quali gli esperti
devono ancora elaborare una stra-
tegia definitiva.
Sapere quanti sono e chi sono le

persone infettate può servire so-
prattutto a due cose. Intanto fa ca-
pire quanto l'Italia resterà suscetti-
bile a una nuova ondata di epide-
mia. Visto che i colpiti sviluppano
un'immunità e per alcuni mesi
non si ammalano di nuovo, avere,
soprattutto in certe aree, tante
persone che sono state positive
proteggerebbe un po' da nuovi fo-
colai. Ci sono diversi studi che ipo-
tizzano già adesso quanti sono sta-

ti colpiti, come quello dell'Impe-
rial college di Londra che martedì
scorso ha parlato di 6 milioni di ita-
liani positivi. Quel numero è stato
contestato dai ricercatori italiani
perché considerato troppo alto,
anche se nessuno conosce davve-
ro il peso dei casi asintomatici o
con pochissimi sintomi nell'epide-
mia. Comunque sia, anche se si
raggiungesse non basterebbe ad
assicurare l'immunità di gregge in
Italia. Un altro utilizzo dell'indagi-
ne è legato alle riaperture, tema
che in questi giorni preme molto
al governo, che sta già ipotizzan-
do sblocchi scaglionati partendo
da quelli delle attività produttive
nei giorni successivi alla Pasqua,
quando scadranno le misure indi-
cate nel nuovo dpcm. Chi è immu-
ne infatti può ritornare a fare la vi-
ta di prima, in particolare può ri-
prendere a lavorare tranquilla-
mente. Non è un caso che alcune
regioni abbiano già iniziato ad uti-
lizzare gli esami sierologici per
controllare il personale sanitario,
massimamente impegnato in que-
sto periodo e ad alto rischio di infe-
zione. Medici e infermieri per i
quali si esclude il contagio grazie
ai test, e se necessario in seconda
battuta anche a un tampone, pos-
sono tornare in corsia a fronteggia-
re il coronavirus.
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Sanitari dell'esercito Roma, un
laboratorio dell'ospedale del Celio
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