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FACCIAMO OGGI I PIANI

PER LA PROSSIMA
LE EMERGENZE CI SARANNO ANCORA. ANCHE A CAUSA
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO. BISOGNA ESSERE
PREPARATI. COME? LO SPIEGANO DUE STUDIOSI

e cause di fondo che hanno
portato al diffondersi del
virus. E che riguardano anche i sistemi di produzione
globali, e le deforestazioni.
Le modalità di espansione
del contagio. I rischi per la
democrazia, e la società civile, innescati
dall'eccesso di politiche autoritarie,fra quarantene e stati d'eccezione.Infine,l'impegno
scientifico e politico necessario per creare
anticorpi a questa e a future epidemie. Perché una cosa pare certa: potranno tornare.
Cosa ci aspetta nei prossimi mesi? E nei
prossimi anni? Ne discutono con L'Espresso Ilaria Dorigatti, che studia i modelli matematici di diffusione dell'epidemia in uno
dei più prestigiosi gruppi al mondo,quello di
Neil Ferguson all'Imperial College di Londra,
e Paolo Vmeis,che nella stessa università lavora su cambiamento climatico e salute.
Il vostro lavoro all'hnperial College
aveva anticipato la possibilità di estensione del contagio, applicando calcoli
probabilisticisui movimenti dei cittadini
di Wuhan. Salvo aggiornamenti dirompenti nei prossimigiorni,l'Italia,ad oggi,
ha numeri molto eccedenti il resto d'Europa.Perché?

Ilaria Dorigatti e Paolo
Vineis, dell'Imperial
Colllege di Londra

Dorigatti «Nel nostro ultimo rapporto abbiamo stimato che in media solo uno su tre,
dei casi esportati dalla Cina, viene identificato dalla sorveglianza. Il fatto che il 60 per
cento dei casi infetti "importati" non venga
identificato all'entrata nel paese implica che
questi possano avviare catene di trasmissione nella popolazione che si manifestano solo quando un'infezione provoca un decorso
clinico severo o risulta in un decesso.È esattamente quello che è successo in Italia. Il volume dei voli tra l'Italia e la Cina,confrontato con il resto della Ue,suggerisce che altri
paesi potrebbero trovarsi a breve nella situazione in cui si trova l'Italia oggi.L'Italia è stato il primo paese in Europa ad accorgersi
della trasmissione locale anche perché ha
sottoposto a test i deceduti.Se non lo avesse
fatto non avremmo saputo che Covid-19 era
una delle cause».
Esiste un problema nella stima dei
contagiati?
Dorigatti «Per via della definizione di caso utilizzata in Cina, la maggior parte degli
infetti confermati, riportati dalle autorità
cinesi,sono gravi. La definizione di caso utilizzata al di fuori dalla Cina, ad esempio in
Europa,include uno spettro sintomatico più
ampio e riesce quindi a catturare le infezioni
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mente il problema difondo.Le epidemie che
periodicamente emergono hanno largamente origine da un lato nel sistema globale
di produzione del cibo e nelle pratiche agricole mondiali, dall'altro nella crescente deforestazione legata alla urbanizzazione.
Gli allevamenti intensivi di animali in
diverse aree del mondo (non solo la
Cina) costituiscono serbatoi di virus che possono mutare e fare il
"salto di specie". Ma anche le
estese deforestazioni contribuiscono a crescenti contatti tra la
natura selvatica e le comunità
umane (rimando al bellissimo
libro "Spillover" di Quammen).
Nel libro "Prevenire" - che io,
Luca Carra e Roberto Cingolani
abbiamo scritto di recente - diciamo proprio questo: e cioè che
le emergenze,a cominciare da quella sul clima, vanno previste e prevenute con molto anticipo.In realtà la cultura del rischio dovrebbe essere inclusa
nella progettazione tecnologica per qualunque tecnologia,incluse le pratiche agricole e
urbanistiche».
Come considerate le politiche di contenimento che sono in corso nel Nord Italia? E la prima volta che nel nostro paese
si vedono sospesii diritti dei cittadini per
uno stato d'eccezione legato alla minaccia di un contagio.Dovremo arrenderci a
cicliche chiusure in quarantena o esistono politiche alternative?
Vmeis «Questi fenomeni possono divenire frequenti.E essenziale che i politici,i decisori,i cittadini e i media rafforzino enormemente la loro capacità di reazione e di resilienza, valutando anche le implicazioni a
valle di diverse scelte nei momenti di emergenza. E molto difficile mettersi nei panni
dei decisori in circostanze come questa. Da
un lato capisco l'atteggiamento precauzionale. Dall'altro, le misure di contenimento
possono innescare una catena autoritaria,
in cui la sanità pubblica finisce per adottare
trattamenti sanitari obbligatori,cioè misure
limitative dei diritti individuali in contrasto
con la società liberale. C'è un problema giuridico ed etico (sollevato recentemente da
un articolo su "Dama"), che va discusso ma
che ovviamente non giustifica l'inazione. E
c'è sicuramente un problema economico,di
bilancio costi-benefici. L'impatto econo- 4

con un decorso clinico più moderato. Le
percentuali di positività al coronavirus trovate tra i cittadini rimpatriati ci danno informazioni sulla frequenza reale dell'infezione
in Cina. Utilizzando queste informazioni
abbiamo stimato che i dati riportati dalla
sorveglianza cinese sottostimano di
circa 20 volte il numero reale di infezioni nella popolazione».
Come considerate il Covid-19 dal punto di vista della
letalità e della serietà dell'infezione? Ci sono elementi
particolari riguardo alle patologie causate che ritenete
importante sottolineare?
Dorigatti «Secondo le nostre stime, un caso di coronavirus infetta in media 2-3 persone.
Questo significa che è un virus
molto contagioso e per controllarlo
bisognerebbe riuscire ad abbassare
la trasmissibilità del 60 per cento circa.
Nel nostro rapporto sulla severità di Covid-19 abbiamo stimato una letalità del 1
per cento, ovvero una probabilità di 1 a 100
di morte per via dell'infezione. Questa stima
è stata ottenuta con metodi rigorosi. Le
classi di età più elevate sono quelle più colpite, assieme alla parte di popolazione che
soffre di altre patologie».
Dal vostro punto di vista,riuscire a trovare il paziente zero in Italia è ancora
possibile? E se sì,è necessario?
Dorigatti «In base ai nostri calcoli è verosimile che in Italia ci siano già tre generazioni di contagio. Tenendo conto del fatto che,
secondo le stime ottenute sui dati provenienti dalla Cina, passano circa tre settimane dalla comparsa dei sintomi al decesso dei
casi più gravi, pensiamo che la trasmissione
in Italia sia cominciata verso la metà o la fine di gennaio».
Un articolo di Scienzainrete sottolineava,qualche giorno fa, il picco di pubblicazioni e studi che segue gli outbreak
epidemici,e che poi si spegne,nonostante la minaccia di nuovi virus sia una delle
minacce più consistenti per la salute
pubblica globale. Esiste questo problema, collegato al fatto che per le grandi
multinazionali del farmaco è meno interessante economicamente investire in
antibiotici e vaccini?
V'meis «Questo che lei solleva è probabil-
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mico delle misure prese nel Nord Italia
sarà enorme.I governanti dovrebbero essere
preparati alle emergenze includendo una visione di lungo periodo, adottando cioè misure di cui si conoscono o si stimano le implicazioni a valle».
I cambiamenti climatici, l'aumento
delle temperature o l'inquinamento, condizionano o possono condizionare, il contesto di propagazione delle epidemie? Adesso o in futuro?
Vmeis «Come sempre è difficile fare previsioni, ma è altamente probabile che il cambiamento climatico, se procede di
questo passo, esaspererà la diffusione di agenti infettivi e dei
loro vettori.Si fanno abitualmente gli esempi della dengue e della
malaria,diffusesi ad altitudini dove
non erano presenti, ma possiamo ricordare anche parassiti come lo Schistosoma e I'Opistorchis, la cui diffusione
sta rapidamente cambiando in Asia».
Dorigatti «Ad oggi, il fattore principale
che sta alla base della trasmissione è il fatto
che la popolazione è totalmente suscettibile. Il nuovo coronavirus è un virus emergente con il quale la popolazione mondiale non
è mai venuta in contatto, quindi non esiste
immunità».
Ci sono conseguenze potenzialmente
negative anche per l'eccesso di quarantene? Sia a livello economico che sociale,
informativo,e di salute pubblica globale?
Vmeis «Il sociologo Ulrich Beck, in libri
come "Conditio humana, Il rischio nell'età
globale", aveva previsto già molti anni fa
quello che sta succedendo ora. Alla radice di
tutto c'è l'incertezza. Non sappiamo dove l'epidemia sta andando,se si autolimiterà come a un certo punto è successo per la Sars,o

GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI
DI ANIMALI E LE DEFORESTAZIONI,
IL CONTATTO TRA UMANI
E AMBIENTE SELVAGGIO
AUMENTANO I RISCHI

diventerà una pandemia. Possiamo solo assegnare valori di probabilità a questi diversi
esiti, come fa Ilaria Dorigatti di professione.
D'altra parte tutte le proiezioni sul cambiamento climatico sono probabilistiche, anche se alcune hanno conferme così forti da
essere praticamente certe. Bisogna stare
attenti a due diversi atteggiamenti,
speculari tra loro ed entrambi sbagliati. È stato giustamente ricordato ad esempio che ogni anno le
sindromi simil-influenzali coinvolgono circa il 9% dell'intera
popolazione italiana, con migliaia di decessi per cause dirette e indirette. Si tratta di un tasso di letalità di circa 1 su 1.000,
molto più basso rispetto a quello
del Covid-19. Ma provoca un alto
numero di decessi a causa dell'elevatissimo numero di contagiati(milioni). Va bene mettere coronavirus in
una corretta prospettiva. Tuttavia, specularmente,sarebbe un errore pensare che
l'emergenza non vada affrontata con determinazione. L'epidemia da coronavirus,e soprattutto altre epidemie emergenti in futuro,
legate alla globalizzazione e al cambiamento climatico, possono realmente dare origine a gravi preoccupazioni. Il decisore difficilmente può assumere un atteggiamento di
relativizzazione. L'importante è non affrontare solo l'emergenza ma prepararsi in tempo alle prossime epidemie, e possibilmente
prevenirle precocemente».
Quanto "durano" le epidemie, se possono estinguesi? Cosa indicano i vostri
modelli in merito al Covidl9?
Dorigatti «Ogni epidemia è diversa dalle
precedenti.La durata dipende dalle caratteristiche del virus e dalla popolazione in cui si
trasmette. Si riesce a fermare un'epidemia
quando si riesce a portare il numero di contagi che ciascun infetto produce sotto l'uno.
In questo caso, si tratterebbe di ridurre la
trasmissione del 60 per cento. In assenza di
un vaccino le uniche misure a nostra disposizione consistono nel ridurre i contatti
all'interno della popolazione - queste misure,se attuate correttamente e in maniera sostenibile, hanno il potenziale di rallentare
l'epidemia. Mitigando un'epidemia riusciamo a prendere tempo,dando la possibilità al
sistema sanitario di gestire la richiesta di assistenza da parte della popolazione».
•
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