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Roberto ASCIOTI e Giuseppe BRUSCHI
“Lockdown: che succede in Città? Il racconto di chi osserva sul campo...”
Eccoci arrivati alla terza “conviviale” online. Oggi
giochiamo in casa: relatori, infatti, sono gli amici
Bruschi ed Ascioti. La scelta dei relatori è assolutamente felice: si tratta infatti di due addetti ai lavori
che, per la loro professione, vedono il problema
Covid-19 da due versanti diversi ed egualmente
interessanti.
La serata è impreziosita dal PDG Franz Müller,
che ci onora della sua presenza. Franz apre la
serata, ringraziando tutti ed esprimendo apprezzamento per il “San Babila” e per l’amicizia che lo
caratterizza. Franz, poi, aggiunge che questa è una
perfetta introduzione all’argomento della serata:
data la ben nota situazione, dovremo abituarci a
queste riunioni online, nella quali la tecnologia
gioca un ruolo essenziale.
Inizia Giuseppe Bruschi
e presenta il punto di
vista del medico, in
prima linea al letto del
paziente. Il virus che in
questi mesi ci tormenta
ha un carattere respiratorio e, come l’influenza
tradizionale, alla quale è
spesso paragonato, ha
una trasmissione diretta,
attraverso il respiro e le
goccioline di saliva. La
sua grandissima contagiosità è una cosa ormai
ben nota e la sua mortalità è vicina al 50%. Un
problema particolare che ha accompagnato il suo
esordio ed ha complicato le strategie sanitarie, è
stata la carenza di informazioni, sia perché si è
trattato di un virus al momento sconosciuto, sia
perché, forse, dal suo Paese di partenza, la Cina, le
informazioni che ci sono arrivate non sono state
complete. La sua contagiosità ha, come è stato ben
evidenziato dai media, messo in crisi le strutture
sanitarie che, solo grazie all’abnegazione e all’impegno straordinario di medici e di infermieri, sono
riuscite a far fronte all’emergenza. Oggi, la situazione dà qualche barlume di respiro.
Nella strutture di terapie intensive, infatti, si verifica la presenza di posti letto liberi.

Legato alla contagiosità c’è il problema di come il
virus si trasmette da un soggetto il cui tampone
evidenzia negatività: formalmente, il soggetto
dovrebbe non essere più infettivo però, al momento, non ci sono ancora certezze ed inoltre non è
noto per quanto tempo un soggetto guarito rimane
immune ad un nuovo contagio. C’è poi da tenere
presente anche che il virus può mutare e, quindi, ci
si trova di fronte un nemico che può cambiare
configurazione.
Per quanto riguarda le prove con i tamponi ci sono
molte idee in proposito e, di fatto, ciascuna Regione agisce per conto proprio e con modalità specifiche.
Una domanda che spesso ci poniamo è se la temperatura ha un effetto sull’aggressività del virus: in
particolare, se con il caldo estivo imminente, ci si
possa aspettare un miglioramento. La risposta di
Giuseppe è che non ci sono evidenze in proposito.
Un’osservazione interessante è che da dicembre già
si vedevano pazienti con polmoniti “strane” che,
allora, non si spiegavano: il Covid già da allora
circolava.
La parola passa poi all’amico Ascioti. Il punto di
vista di Roberto è interessante, perché si tratta di un
combattente contro il
Covid che si batte dalla
“trincea” della sua farmacia. E qui, l’osservazione
degli aspetti farmacologici
si presta a considerazioni
interessanti. Ci sono aspetti umani, come la mancanza di disponibilità di ossigeno di fronte ad un paziente che ne ha urgente
bisogno. Ci sono aspetti legati agli effetti di informazioni false o distorte, che provocano “assalti” in
farmacia di persone che “svaligiano” gli scaffali alla
spasmodica ricerca di gel igienizzante o di vitamina
C, attratte dai loro presunti poteri quasi prodigiosi.
Ovviamente, in questi assalti, si formano assembramenti in cui la distanza canonica di un metro tra
persona e persona, è molto difficile da osservare.
Roberto, poi, passa in rassegna con grande competenza alcuni farmaci, evidenziandone possibili
effetti curativi nei confronti del Covid. Un argomento molto importante è quello delle mascherine:
Roberto ne presenta diversi tipi, presentandone
pregi e limiti. Roberto sottolinea che l’utilizzo della
mascherina, ovviamente se efficace e correttamente utilizzata, è una valida difesa contro il virus.
Anzi, se le mascherine fossero state messe a disposizione ed utilizzate da subito, il problema Covid
oggi sarebbe sensibilmente più soft di quanto
invece è.

Roberto, poi, passa in rassegna tutti gli accorgimenti che ha dovuto adottare nella sua farmacia
per ottemperare a tutte le disposizioni burocratiche.

La relazione di Roberto si conclude con una nota
di speranza, che getta una luce rosea su questo
panorama drammatico: qualche barlume di speranza, infatti, sembra di intravederlo all’orizzonte.
Però, attenzione! Per moltissimo tempo dovremo
indossare sempre le mascherine e mantenere la
cosiddetta distanza sociale tra noi e gli altri.
La numerosità delle domande rivolte ai relatori (ai
quali va il nostro caloroso ringraziamento) sono la
migliore dimostrazione dell’efficacia delle relazioni
che, in questa raffica di affermazioni dai media,
nella quali sentiamo tutto ed il contrario di tutto,
hanno (finalmente!) gettato una luce scientificamente attendibile.
Edoardo Rovida

Qui trovate la registrazione della Conviviale Virtuale:
https://youtu.be/TLj4Gjtqxc8
Per motivi di Privacy, siete pregati di NON condividere il link.
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