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Allarmecoronavirus
Anchein città sale lapreoccupazione

Corsaalvaccino
Prontoin3mesi

La corsa per mettere a punto un
vaccino contro il nuovo coronavirusèiniziata. Sonoalmenocinque i
team internazionali coinvolti
nell’impresa, con l’obiettivo di bru-

ciarele tappeper ottenereil prima
possibile quello che normalmente
richiedealmenodueotreannidilavoro. E i primi test sull’uomo potrebbero arrivare in tempi record,

menoditremesi.AdirloèAnthony
S. Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie
infettive del National Institutes of
Healthdegli StatiUniti.

MEDICI DI FAMIGLIA. Almomentosolonellegrandicittàsonostatidiffusiiprotocollid’intervento

«Isintomi sonoidentici
aquelli dell’influenza»

Frapporti:«Abbiamo sistemi disorveglianzaabbastanzaefficienti»

Ilmonitoraggio dell’Isid

Daipipistrelliallezanzare,
quandolozooèpericoloso

Unpipistrello
Pipistrellie zanzare,roditorie
scimmieoppureserpenti:sono
diversiglianimali chepossono
trasmetterepericolosi virus
all’uomo,comeè accadutoper il
coronaviruscinese.A
fotografarequesto«zoo»di
indiziatispeciali sono le
segnalazioniraccolte

ds: fimmgvr

nell’ultimasettimana dal sistema
dimonitoraggioglobaledelle
malattieemergenti «Promed»
dell’Isid,la Societàinternazionale
dellemalattie infettive.Siannida
neipipistrelliil virus 2019-nCoV
comparsoinCina echesembra
avereunostrettolegame di
parentelacon il virus dellaSars

chesièdiffuso fra il 2002eil
2003.Le punturedi zanzare
infettesono responsabilidel
nuovofocolaio difebbre gialla
segnalatoinNigeria: 25i casi
confermatisu141 sospetti. La
malattia(endemicanelle aree
tropicalidiAfrica, CentroeSud
America)èprovocatadaun
flavivirus:puòessere trasmesso
daiprimati all’uomo inambiente
forestaleepuòdare origine a cicli
ditrasmissionedauomo auomo
qualorasiapresente, neivillaggi o
nellecittà,abbondanza dizanzare
«domestiche».Sono invecei
roditorii primisospettati per il
ritornodellafebbre emorragicada
arenavirusinBrasile, chehafatto
lasua primavittima dopo
vent’anni.La malattia,
estremamenterara eletale,
potrebbeesseretrasmessaper
contattoo inalazione diparticelle
viraliderivantidaurine, fecio
salivadiroditori infetti. La
trasmissionedauomo auomo può
avveniresolo incasodicontatto
stretto.C’è lozampino dei roditori
anchedietroil nuovo focolaiodi
febbreemorragica diLassa, che
hafattoregistrare20 infettie3
decessiin Liberia. N.V.

A Roma e Milano le sezioni
della Federazione dei medici
di medicina generale hanno
inviato a tutti i medici di famiglia uno schema con le caratteristiche della nuova polmonite che si sta diffondendo in
Cina (e accendendo timori in
tutto il mondo) e le istruzioni
sul comportamento da adottare in caso di rilevamento
della malattia.
Nelle grandi città italiane,
specie quelle in cui si trovano
gli aeroporti internazionali,
ci si attrezza per far fronte
all'eventualità che il coronavirus varchi le frontiere nazionali e sbarchi pure nel nostro
Paese.
«A Verona», fa presente il
segretario provinciale della
Fimmg, Guglielmo Frapporti, «non abbiamo ritenuto necessario divulgare alcuna nota. In questa fase non registriamo un grado di pericolo
tale per cui vadano attivati
protocolli precauzionali aggiuntivi» rispetto a quello stabilito dal ministero della Salute ed emanato tramite una
circolare con domande e risposte utili per evitare la trasmissione del virus.
«Non siamo in una situazione critica», sottolinea Frapporti, pur ritenendo comprensibile «la scelta di predisporre tutte le azioni necessarie affinchè la popolazione
stia tranquilla, tenendo conto che in questo momento
l'influenza stagionale sta raggiungendo il picco e i sintomi
del coronavirus sono sovrapponibili a quelli dell'influenza».
Tuttavia in queste ore stanno crescendo un po' dappertutto la paura e la sindrome
da contagio. Notizie di possibili casi sospetti di infezione
da 2019-ncov (la classificazione del coronavirus stabilita
dall'Organizzazione mondiale della Sanità) avevano iniziato a circolare con grande
enfasi anche in Italia, prima
a Bari, poi a Parma e Macerata, e infine a Napoli, non più
tardi di ieri. Ma sono bastati

pochi controlli per accertare
la presenza di sintomi riferibili a patologie più banali.
Timori e apprensione serpeggiano anche nella nostra
città, dove la comunità cinese conta 4.213 membri (dati
del dossier statistico sull'immigrazione 2019). Su L'Arena di ieri i titolari di alcuni
locali cinesi hanno raccontato che molti clienti in questi
giorni scelgono la formula
del take away, al riparo dai
colpi di tosse, anziché consumare il pasto al ristorante.
Una delle titolari che vive in
Italia da oltre vent'anni e gestisce un bar allo Stadio, ha
raccontato di aver portato il
figlio con la febbre dal medico di base per un controllo e
di essere stata liquidata in
fretta, da un medico solitamente disponibile che appena usciti i due cinesi si è precipitato ad aprire le finestre
dell'ambulatorio.
«Non mi spiego perché il
medico abbia compiuto quel
gesto», dice Frapporti. «Se
dovessi commentarlo direi
che ai pazienti in sala d'attesa, magari a loro volta malati,
l'aria fredda che entra dalla
finestra potrebbe far più danni che benefici. Non ci sono
probabilità che si creino problemi nelle nostre comunità», rassicura il segretario della Fimmg, «perché i servizi di
sorveglianza sono abbastanza efficienti da garantire una
ragionevole protezione da
questo tipo di rischio».
I consigli dei medici sono
gli stessi che valgono anche
per le epidemie di tipo influenzale, «comportamenti
semplici da mettere in pratica nel quotidiano», come lavarsi spesso le mani, evitare
gli stress termici, coprire il
naso e la bocca quando si starnutisce, evitare che i bambini
con la febbre entrino in contatto con gli anziani fragili.
«In questa fase del virus, per
i cittadini è molto più pericolosa l'esposizione alle patologie stagionali», conclude il
dottor Frapporti. • L.P.

Ildottor Guglielmo Frapporti

Inumeri nelmondo
LECIFRE. Almomento sono
38i casi accertatidi
coronavirusal difuori della
Cinacontinentale, dovesi
registranoquasi 1.400
contagie 41morti. Cinque
casisonostati registratia
HongKong.
Lamaggiorparteerano
passatidaWuhan,focolaio
dell’epidemia.Due casinella
regioneautonomadiMacao,
traloro una donnad’affari
arrivatatre giornifa dalla
cittàdi Zhuhai.Trei casi
nell’isoladi Taiwan.
RimanendoinAsia, la
Thailandiaha confermato
cinquecasi, quattro cinesi
diWuhanedun thailandese
provenientedalla stessa
città.
Sitrattadelprimo paese
fuoridalla Cinaincui è stato
segnalatoilvirus.
Duei casiin Coreadel Sud,
ilprimo uncinese arrivato
inaereo dallaprovincia di
Wuhan.Duecasi inVietnam,

entrambicinesi: sitrattadi un
uomoarrivato nelPaeseda
Wuhanedel figlio cheabita a
HoChiMinh City. Un casosi
registrainNepal.Tre i casi in
Malaysia,arrivativia
Singapore.
ASingapore trecasi. Lo
stessonumerodi contagi si
registrainGiappone,uno
provenienteda Wuhanedue
abitantidellacittà cinese.
Superandoi confini
continentali,inAustralia oggi
sonostatiaccertatiquattro
casi.Tutti erano statiinCina e
aWuhandi recente.
NegliStati Unitici sonodue
contagi,entrambiamericani di
rientrodaWuhan. In Franciaal
momentosi registranogli
unicicasidi contagio in
Europa:sonotre, unoa
Bordeauxedue a Parigi.
Anchein questocaso, tutti
eranostati inCinada poco.
Duedi lorocomunque sonoin
viadiguarigione,secondo
quantoriferisconoi medici.

