IL VIRUS STRANIERO
DEMETRIO MACHEDA

PERCHE’ ABBIAMO IGNORATO LE NOTIZIE SUL VIRUS?
• Leggere retroattivamente le informazioni apparse sulla stampa dal 20 Gennaio 2020 fino al 26
Febbraio 2020 (in questo caso notizie tratte solo da Repubblica On Line) ci permette di evidenziare
che per qualche motivo abbiamo ignorato o distorto ciò che oggi appare molto evidente.
• Ognuno può, fra l’altro, pescare nella propria memoria personale per capire come si è andata
formando l’opinione sul Virus e il contagio. Ritengo che questo esercizio possa essere utile per
comprendere come bias ed euristiche possano condizionare le nostre scelte personali ma anche
collettive.
• Osservate le immagini, i titoli e poi magari soffermatevi sui brevi testi. Cosa notate?

DALLA NOTIZIA
«IL VIRUS SI TRASMETTE DA UOMO AD UOMO»
20 GENNAIO 2020

ALLA NOTIZIA
«APRIAMO/CHIUDIAMO TUTTO»
21 Febbraio 2020

DATA SPARTIACQUE

26 Febbraio 2020

20 GENNAIO 2020
Il Coronavirus si può trasmettere
da uomo a uomo.
Ecco la brutta notizia del nuovo
anno.
Il Coronavirus provoca una
malattia simile alla polmonite.
Polmonite è la parola chiave per
molte settimane.

14/04/2020

21 GENNAIO 2020
Il parere dei primi esperti:
Pregliasco: Epidemia individuata in
tempo può essere circoscritta
Burioni: Rischio non è minimo
Misura della febbre: a Fiumicino
Scanner per il controllo della
febbre.
Altre parole chiave:
• Epidemia
• Rischio
• Febbre
• Controllo delle frontiere

14/04/2020

Informativa del ministero

22 GENNAIO 2020
Unità di crisi e alert ai medici.
Il rischio da basso diventa moderato.
Il 22 Gennaio 2020 Il Ministero della
salute invia agli assessorati regionali,
province autonome, all’Istituto
superiore di sanità di Roma,
all’Ospedale Luigi Sacco di Milano,
alla Regione Veneto – Assessorato
Alla Sanità Direzione Regionale
Prevenzione e al Coordinamento
interregionale della Prevenzione,
un’informativa e detta le disposizioni
sul Coronavirus.
https://www.quotidianosanita.it/alle
gati/allegato8404255.pdf

«I casi sospetti di CoV vanno
visitati in un’area separata dagli
altri pazienti e ospedalizzati in
isolamento in un reparto di
malattie infettive, possibilmente
in una stanza singola, facendo
loro indossare una mascherina
chirurgica, … Il numero di
operatori sanitari, di
familiari e di visitatori ad un caso
sospetto deve essere ridotto, e
deve essere registrato.
Il personale sanitario che
accudisce tali casi dovrebbe, ove
possibile, essere dedicato
esclusivamente a questi pazienti
per ridurre il rischio di
trasmissione.»
14/04/2020

23 GENNAIO 2020
L’isolamento delle città, la misura
principe per contrastare il Virus.
• Da dove arriva il Virus? Dagli
animali e poi è passato
all’uomo.
• Il passaggio di specie non è
indolore.
• Sono criticate le condizioni
igieniche cinesi

14/04/2020

24 GENNAIO 2020
Si inizia a parlare di vaccino ma
anche di primi casi nel mondo.
A Parigi e Bordeaux primi due casi
nell’Europa.
Parola chiave:
- Vaccino

14/04/2020

25 GENNAIO 2020
Il presidente cinese Xi Jinping
ammette che la situazione è grave. La
rivista scientifica The Lancet lancia
l’allarme della diffusione del Virus
senza sintomi. "Poiché l'infezione
asintomatica sembra possibile, il
controllo dell'epidemia dipenderà
anche dall'isolare i pazienti, tracciare
e mettere in quarantena i contatti
il più presto possibile, educare il
pubblico sull'igiene alimentare e
personale e garantire che gli operatori
sanitari rispettino il controllo delle
infezioni", Dr. Kwok -Yung Yuen
dell'Università di Hong Kong-Shenzhen
Hospital, che ha guidato la ricerca, ha
dichiarato in una nota.
Parola chiave:
- Asintomatici

14/04/2020

26 GENNAIO 2020
Due le notizie dell’articolo da
segnalare.
Del Coronavirus non si sa nulla, se
non che
- è molto contagioso
- i tempi di incubazione sono di 14 gg.

Per le autorità cinesi è necessario
costruire un nuovo ospedale.
Parola chiave:
- contagiosità
- tempo di incubazione
- terapia intensiva

14/04/2020

27 GENNAIO 2020
Il virus colpisce anche oltre i confini
In Germania è stato confermato il primo
caso di coronavirus cinese.
Secondo quanto scrive il Suddeutsche
Zeitung, è stato contagiato un uomo nel
distretto bavarese di Starnberg,
"risultato positivo al coronavirus di
Wuhan". L'uomo, che è in buone
condizioni, è stato messo in isolamento.
La Germania ha invitato ieri i suoi
cittadini a evitare viaggi "non essenziali"
in Cina e prende in considerazione una
"possibile evacuazione" dei suoi cittadini
dalla città cinese di Wuhan, epicentro
del virus.

14/04/2020

28 GENNAIO 2020
Il rischio pandemico secondo
l’OMS diventa alto.
Parola chiave:
- pandemia

14/04/2020

29 GENNAIO 2020
La pericolosità inizia ad essere stimata dagli esperti
italiani.
Rezza: "Probabilmente non è letale come la Sars«.
Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie
infettive e direttore della clinica Malattie infettive,
Ospedale San Martino di Genova, presidente della Sit
“Non andare più al ristorante cinese per la paura
infondata che questo virus si trasmetta attraverso il
cibo o rinunciare a un viaggio in un luogo non
considerato a rischio sono comportamenti a mio
parere eccessivi. Il rischio vero è quello di dare troppa
enfasi a qualcosa che in realtà è molto lontano da noi
e poco o per nulla pericoloso, sottovalutando problemi
veri e tangibili come l'epidemia influenzale, che non è
ancora del tutto passata e rappresenta, questa sì, un
vero pericolo per le categorie a rischio".
14/04/2020

30 GENNAIO 2020
A Roma i primi due casi dei turisti
cinesi prelavati dall’Hotel e portati
allo Spallanzani. La Farnesina
vieta i viaggi nello Hubei.
Casi sono registrati in tutto il
mondo.

Le foto che
arrivano non
sono per
niente
rassicuranti.
14/04/2020

31 GENNAIO 2020
Dichiarato in Italia lo Stato di
Emergenza per 6 mesi.
Borrelli designato commissario per
la gestione dell'emergenza
straordinario.
L'Italia chiude il traffico aereo da e
per la Cina- Conte intanto ha
annunciato la chiusura del traffico
aereo da e per la Cina, Macao,
Hong Kong e Taipei.
La protezione civile istituisce
il numero verde 1500 attivo 24 ore
su 24. Si noti che il tema forte
delle quarantene è focalizzato sui
cittadini cinesi in Italia
14/04/2020

01 FEBBRAIO 2020
OMS «Possibile ma rara la
trasmissione senza sintomi»
Come?
Bastava far riferimento all’ articolo
di Repubblica del 25 Gennaio che
mostrava uno studio di ricercatori
cinesi pubblicato su The Lancet
che evidenziava che la
trasmissione senza sintomi del
virus era abbastanza probabile.
Ora che il semplice cittadino del
mondo che non legge Lancet non
sappia queste cose ma l’OMS
…significa che il Virus è nuovo e si
sta imparando a conoscerlo.

14/04/2020

02 FEBBRAIO 2020
Le notizia dalla Cina diventano
allarmanti per numero morti e
contagiati.
Si inizia a capire che il Virus uccide
anche fuori dai confini cinesi.
Parole chiave:
- contagiati
- morti

14/04/2020

03 FEBBRAIO 2020
Per il Ministro della Salute
«la situazione è sotto controllo e i
numeri dell’infezione sono
residuali.» Il 3 Febbraio inizia
l’odissea della nave da crociera
Diamond Princess.

14/04/2020

04 FEBBRAIO 2020
Si avverte il pericolo per le persone
europee presenti in Cina, ma
l’OMS non parla ancora
«tecnicamente» di Pandemia.
Primo caso in Belgio.

14/04/2020

05 FEBBRAIO 2020
Allo Spallanzani si lotta per salvare
i due cittadini cinesi ricoverati.
Mentre il Ministro Speranza chiede
un vertice europeo.

14/04/2020

06 FEBBRAIO 2020
L’isolamento dei soggetti positivi,
la mancanza di cure specifiche,
La necessità di rimpatriare gli
italiani: sono questi i temi trattati
da diversi giorni nelle televisione
e sui giornali,

14/04/2020

07 FEBBRAIO 2020
Fino a quando il problema era
locale e cinese, sembrava
distante.

Si inizia a comprendere che il Virus
sta passando non solo i confini ma
inizia a mettere in crisi anche
l’economia.
Parola chiave:
- Virus ed economia

14/04/2020

08 FEBBRAIO 2020.
Le notizie di contagiati si
moltiplicano, cinque inglesi
risultano positivi nelle Alpi
francesi.
Si controllano gli ingressi negli
aeroporti, ma solo la febbre.

Casistica infinita che sfugge ai
controlli:
- asintomatici, pur segnalati nei
casi cinesi e da studi specifici
- della provenienza di persone che
raggiungono l’Italia da altre mete
- da turisti che possano aver
incontrato persone provenienti
dalle zone infette della Cina ma
inconsapevoli di essere positivi,
- di europei già contagiati, …

14/04/2020

09 FEBBRAIO 2020
Come avviene il contagio ?
Le goccioline emesse dalle vie
respiratorie, i metri di distanza e e
contagiosità di chi sintomi lievi.
Massimo Andreoni, professore di
Malattie Infettive all’università di
Roma Tor Vergata e direttore
scientifico della Società italiana
malattie infettive.
«Teoricamente, anche chi ha una
forma blanda della malattia
potrebbe essere contagioso. Ma il
rischio è irrisorio, proprio perché la
sua carica virale è ridotta. Sintomi
lievi equivalgono a capacità di
trasmissione bassa».
14/04/2020

10 FEBBRAIO 2020
I morti che continuano ad
aumentare in Cina, non
preoccupano ancora le istituzioni
italiane.
Il Virus nonostante la dichiarazione
dello stato di emergenza è
considerato ancora come un
affare cinese.
Il Regno Unito (4 casi) ritiene il
Virus una minaccia grave e
imminente.
Vedere il presidente cinese con la
mascherina non suggerisce nulla
alle autorità sanitarie del nostro
paese.
14/04/2020

11 FEBBRAIO
L’OMS lancia di nuovo l’allarme.
È un allarme alla quale non
seguono particolari scossoni da
parte del sistema sanitario non
solo italiano, ma anche a livello
di informazioni per la
popolazione delle diverse
nazionali.
La popolazione italiana pare
allarmata, ma :
- ritiene che il virus, nella
narrazione e nelle immagini
televisive, è sostanzialmente
cinese, lontano, come la SARS e
altre malattie contagiose;
- si fida delle istituzioni sanitarie
molte attive sui rientri.
14/04/2020

12 FEBBRAIO
S’introduce il tema del picco del
contagio.
Le imprese occidentali e orientali
iniziano a cancellare gli
appuntamenti collegati al
Business.
«Coronavirus, cancellato il Mobile
World Congress a Barcellona»

14/04/2020

13 FEBBRAIO
Gli esperti
Nell'affrontare il nuovo coronavirus
"il nostro Paese deve seguire la
linea che ha finora seguito" e
"continuare nell'implementazione
delle misure di isolamento, le
uniche attualmente in grado di
controllare la diffusione del virus".
Sono parole del virologo Roberto
Burioni in un articolo pubblicato
sul suo sito di informazione
MedicalFacts.it.

14/04/2020

14 FEBBRAIO
Dopo le prime stime sull’impatto
del Virus sull’Economia, anche lo
sport, con il suo business, ma
anche valori sembra cedere alla
tentazione di rimandare le più
consolidate manifestazioni come
le Olimpiadi.

14/04/2020

15 FEBBRAIO
Aumenta il bilancio dei morti in
Cina.
E’ evidente oramai che il contagio
provoca anche la morte di un
numero importante di persone.

14/04/2020

16 FEBBRAIO
Le critiche interne alla Cina sulla
gestione della crisi non sollecitano
nessun pensiero nei paesi
occidentali che sono tesi a gestire
i pochi casi riscontrati e a vigilare
sui confini (voli, sbarchi da navi,
ecc.).
Le autorità cinesi chiedono a 60
milioni di persone (Provincia
Hubei) di rimanere a casa.
Ecco l’insegnamento cardine.
Isolare le persone tra loro.

14/04/2020

17 FEBBRAIO
Le notizie dalla Cina indicano
chiaramente che i medici possono
morire.
I Sanitari si possono contagiare.
E’ necessaria la massima
protezione per chi entra in contatto
con il Virus.
Nessun campanello d’allarme in
Italia dove le strane polmoniti
vengono diagnosticate senza
protezione particolare da parte dei
sanitari.

14/04/2020

18 FEBBRAIO
Ilaria Capua interpellata da LA7
indica la strada della preparazione
per affrontare il Virus che
sicuramente arriverà in Italia.
Come fare di fronte ai probabili
blocchi?
lo dice Ilaria di Capua, dalle
Istituzioni italiane nessun lavoro
preparatorio in termini di
preparazione e comunicazione
preventiva.

14/04/2020

19 FEBBRAIO
L’OMS indica nelle misure cinesi
un sistema efficace per far calare i
contagi.
Parole chiavi ricorrenti:
• Isolamento dei contagiati
• Tracciamento contatti dei
contagiati
• Ospedalizzazione in terapia
intensiva

14/04/2020

20 FEBBRAIO 2020
Quello che doveva essere chiaro
fin dall’inizio non viene ancora
compreso: il Virus è altamente
contagioso, come dimostra il
Super diffusore coreano, una
donna molta impegnata in
parrocchia, che ha contagiato altre
15 persone.
Solitamente un soggetto può
contagiare 3 o 4 persone.
Ma ci sono anche i super diffusori
che operando in comunità «chiuse»
come le chiese, le stanze delle
parrocchie, possono più facilmente
contagiare gli altri.
14/04/2020

21 FEBBRAIO 2020
Ecco la data spartiacque.
Il Paziente n. 1 individuato grazie
all’intuizione di una dottoressa che
non si era ancora mai imbattuta in
una Polmonite così ostinata in un
soggetto giovane e sportivo.
Finalmente viene fatto il tampone
ad un soggetto che dichiara di aver
avuto un incontro, il primo
febbraio, con un collega
proveniente dalla Cina.
Parola chiave:
- Tampone
14/04/2020

21 Febbraio 2020
Il ministro Speranza annuncia
l’ordinanza di chiusura.
Dal Corriere della Sera:
L’arrivo del Coronavirus in
Lombardia e in Veneto (due casi
confermati: e c’è il primo morto)
ha spinto il ministero della Salute
a chiudere le scuole in dieci
Comuni in Lombardia, uno in
Veneto e uno in Emilia-Romagna.
Un altro Comune in Lombardia,
Cremona, ha deciso di chiudere le
scuole per la giornata di sabato in
via cautelativa.

14/04/2020

22 FEBBRAIO
S’inizia a capire che se si cercano i
positivi, questi si trovano anche
lontano da Cologno.
Da pochi casi del 21 febbraio ai 76
del 22 Febbraio.
La strategia veneta.
Ed ecco il primo morto a Vò
Euganeo, in provincia di Padova,
un anziano di 77 anni ricoverato
Ospedale di Schiavonia.
Il pensionato non era mai stato in
Cina e unico indizio per capire
dove possa essere stato
contagiato è il Bar del Paese.
Zaia ordina la chiusura e il «Test a
4mila tra cittadini e medici»
14/04/2020

23 FEBBRAIO 20020
Il premier Giuseppe Conte
"Abbiamo adottato un decretolegge con misure per il
contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica. Lo
scopo è tutelare il bene della
salute degli italiani".
"Il bene della salute degli italiani ha continuato il premier - è quello
che ci sta ci sta più a cuore, è
quello che nella gerarchia dei
valori costituzionali è al primo
posto".

14/04/2020

24 FEBBRAIO
Manca paziente zero. Dei tre
focolai in Veneto e di quello in
Lombardia non si riesce a
ricostruire l'origine, cioè il contatto
di almeno un malato con qualcuno
tornato dalla Cina.
L'unico sospetto, il manager
lombardo di Castiglione d'Adda, è
stato "scagionato" dagli esami
sierologici. "È lo scenario che ho
sempre temuto e si è avverato: il
primo contagiato è un italiano che
non è mai stato nel Paese
orientale", riflette Giovanni Rezza,
a capo delle malattie infettive
dell'Istituto superiore di sanità.
14/04/2020

Dall’intervista a Repubblica del 24 Febbraio
"È stato un colpo di fortuna intercettarlo. Senza quella prima diagnosi forse i casi si sarebbero moltiplicati ancora
in modo silenzioso", dice Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa convinto che i pazienti zero non si
trovino più perché il virus partito dalla Cina è arrivato in Italia già da tempo. "Evidentemente ha circolato
silenziosamente già da gennaio. Se i malati si sono rivolti al sistema sanitario si è pensato che fossero stati colpiti
dall'influenza, oppure avevano sintomi così lievi che nemmeno sono andati dal dottore. I pazienti che vediamo
adesso potrebbero appartenere alla seconda o terza generazione dei contagiati". Se non stanno più male, o se
non hanno mai avuto problemi, i casi zero sono davvero difficili da individuare. Tanto più che il numero dei malati
sta salendo e le indagini epidemiologiche sui loro contatti diventano sempre più difficili.
Ma c'è un altro aspetto interessante che sta venendo fuori, cioè la presenza di persone asintomatiche o, come
dice Rezza "con sintomatologia lieve. In un periodo influenzale come questo l'allarme scatta solo per i casi più
gravi e ci sono moltissime persone a casa per la malattia stagionale sulle quali non si fanno indagini". Anche per
questo il coronavirus forse è stato intercettato dopo settimane dal suo arrivo.
Lopalco è tra coloro che ha sempre segnalato il pericolo degli asintomatici. "Di certo stanno avendo un peso nella
diffusione - dice - Si tratta di persone certamente meno contagiose ma anche meno inclini ad avere
comportamenti protettivi nei confronti degli altri. Sicuramente sono tante".
14/04/2020

25 FEBBRAIO
Sembra subito che il Virus
circolasse in Italia da tempo.
Si avverte la necessità delle
mascherine. Borrelli: l'acquisto
delle mascherine sarà
centralizzato
"C'è l'esigenza di accentrare in
capo al Dipartimento della
Protezione civile l'acquisizione di
Dispositivi di protezione
individuale (Dpi), come
mascherine. Lo prevediamo in
un'ordinanza di Protezione civile
che firmerò nei prossimi minuti.
Veniamo così incontro alle
richieste delle Regioni"
14/04/2020

26 FEBBRAIO
Naturalmente i politici hanno
posizioni ambigue sul Virus tra, basta
isolamento sociale (Apriamo tutto) e
moderato ottimismo che Codogno sia
un episodio.
Dopo una settimana dal paziente 1
Salvini vuole riaprire tutto:
https://www.facebook.com/watch/?v
=227338328409686
Si accodano Sala, sindaco di Milano e
Attilio Fontana.
Ma la domanda vera è: come mai la
lezione della Cina non è servita a
nulla ?

14/04/2020

COMPITO
Individuare i principali Bias ed Euristiche presenti nelle
slide e che possiamo cogliere solo ora.

Comprendere come si manifestano i bias e le
euristiche a livello collettivo e quale «ancore» possono
essere durevoli nel tempo.

14/04/2020

