
Io, medico  
che ha battuto  
il Covid

pp. 37-40

COVID-19,  
così è cambiata  
la nostra vita

pp. 2-5

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
bb

.P
os

t. 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(N
.4

6 
20

04
) a

rt.
1 

co
m

m
a 

2 
E 

3 
• 

AN
NO

 2
02

0 
N.

 2

2/2020
II quadrimestre
maggio/agosto  

2020

IL NOSTRO 
MONDO  
DOPO IL 
COVID-19



Presidente: Sebastiano Marra

Vice Presidenti: Mauro Rinaldi, Enrico Zanchi

Tesoriere: Michelangelo Chiale

Segreteria: Carla Giacone

Consiglieri: Maurizio Benetti, Enrico Boglione, Carlo 
Budano, Michelangelo Chiale, Gaetano Maria De 
Ferrari, Carla Giacone, Renate Heissig, Sebastiano 
Marra, Paolo Monferino, Ernesto Ovazza, Rita Porta, 
Mauro Rinaldi, Enrico Zanchi.

Sindaci: Michele Falanga, Giancarlo Piccinelli

Comitato Scientifico: Dott. Sebastiano Marra, Prof. 
Mauro Rinaldi, Prof. Fiorenzo Gaita, Prof. Gaetano 
Maria De Ferrari, Prof. Massimo Porta, Dott. 
Armando De Berardinis,  
Dott. Alessandro Comandone, Dott.ssa Chiara 

Comoglio, Dott. Maurizio D’Amico,  
Dott. Roberto Grimaldi, Dott. Tullio Usmiani.

Comitato di Redazione: Michelangelo Chiale, Carla 
Giacone

Coordinatrice volontari: Rita Porta

Direttore Editoriale: Beppe Fossati

Direttore Responsabile: Federico Danesi

Progetto grafico e impaginazione:  
Roberta Serasso

Segreteria di redazione: Carla Giacone

Fotografie: Michelangelo Chiale,  
Antonio Cirillo 

Webmaster: Candeloro Buttiglione,  
Antonio Cirillo

Il Consiglio Direttivo Amici del Cuore O.D.V.

Sommario

Editoriale
Sanità come antidoto, un abbraccio che 
unisce l’Italia intera ______________ 1
L’ARRIVO DEL VIRUS IN ITALIA HA MUTATO 
PROFONDAMENTE ANCHE LA QUOTIDIANITÀ DI 
MEDICI E PERSONALE SANITARIO
Covid-19: diagnosi, cure, isolamento 
Così è cambiata la nostra vita ______ 2
COVID-19, IL PERICOLO SI CHIAMA MIOCARDITE
Non c’è soltanto la polmonite.  
Ecco come il virus attacca e  
danneggia il cuore  ______________ 6
NONOSTANTE LE MILLE DIFFICOLTÀ CAUSATE 
DALLA PANDEMIA, IL SISTEMA SANITARIO 
TORINESE HA RETTO
Oncologia e Covid-19, nessuno  
è rimasto solo _________________ 10
CORSI E RICORSI STORICI: LA PANDEMIA 
HA SIMILITUDINI CON QUANTO È AVVENUTO 
QUATTRO SECOLI FA
Historia se repetit La grande 
pestilenza di Torino del 1630  _____ 12
COSÍ CAMBIA LA MEDICINA AL TEMPO DEL 
CORONAVIRUS
Trapianti di cuore, tutto ok 
Più controlli sui donatori _________ 16
Riabilitare pazienti post Covid-19:  
istruzioni (ed esercizi) per l’uso____ 19
Covid-19 e cuore: tutti i rischi per  
i pazienti affetti da coronopatie ____ 22
Coronavirus a tavola, 
tutti in forma dopo la pandemia ___ 26

La Massaia si ribella...! ______ 28

UNO STUDIO COORDINATO A TORINO HA 
DIMOSTRATO, PER PRIMO AL MONDO, LA 
RIDUZIONE DEGLI ACCESSI 
Pronto Soccorso e Covid-19,  
calano gli infarti ________________ 29
VIAGGIO NELL’ESPERIENZA DELL'OSPEDALE 
INFANTILE REGINA MARGHERITA DI TORINO, UNA 
DELLE NOSTRE ECCELLENZE
Malattia di Kawasaki e Covid,  
c’è un collegamento? ___________ 31
Covid-19, ospedale, internisti: 
organizzare il lavoro è un’impresa__ 34
LA TESTIMONIANZA DIRETTA, FORTE E TOCCANTE 
DEL DOTTOR CARLO BUDANO
Io, medico colpito dal Covid-19 ____ 37
RACCONTO DI UN’ESPERIENZA IN UN REPARTO 
COVID DI MEDICINA
Eroi per scelta o per dovere? ______ 41
DALLA PESTE ATENIESE AD OGGI COSA È 
CAMBIATO NELLE EPIDEMIE CHE HANNO COLPITO 
E DECIMATO L'UMANITÀ
Le pandemie della storia 
La storia delle pandemie _________ 44
LA STRUTTURA OPERATIVA HA FUNZIONATO 
BENE MA L’INTERVENTO DI CITTADINI, AZIENDE E 
ASSOCIAZIONI È STATO FONDAMENTALE
ASL Città di Torino e volontariato sul 
territorio: così abbiamo collaborato  
nella gestione dell’emergenza  ____ 48
La nostra Onlus non si è fermata ___ 50
Scheda iscrizione _______________ 51

___________________________________ pag___________________________________ pag

CARDIO PIEMONTE 
ANNO XVI - N. 45 (2020)  

Numero di Ruolo Generale: 14737/2019 già 4447 
Direttore Responsabile: Federico Danesi

ORGANO UFFICIALE DE 
AMICI DEL CUORE PIEMONTE 

Associazione O.D.V. 
Associazione di Volontariato, no-profit, per la prevenzione  

e la ricerca delle malattie cardiovascolari

Sede A.O.Città della Salute e della Scienza di Torino
Corso Bramante, 88 • 10126 Torino 

Reparto di Cardiologia • Tel. 011.633.59.45 

Presidente: Dottor Sebastiano Marra 

www.amicidelcuoretorino.it
e-mail: direzione@amicidelcuoretorino.it

segreteria@amicidelcuoretorino.it 
tesoreria@amicidelcuoretorino.it

vicepresidenza@amicidelcuoretorino.it
volontari@amicidelcuoretorino.it

Segreteria cell. 392.2214972
Coord. Volontari cell. 392.2716163

Tipografia: Grafart s.r.l. - Venaria Reale (TO)

N. 2 maggio/agosto 2020



Cardio Piemonte - 1

Editoriale

Sanità come antidoto, 
un abbraccio che unisce 

l’Italia intera 
di Federico Danesi

Quando tutto questo passerà, perché alle spalle ce lo metteremo ma al momento ancora 
no, allora torneremo di nuovo a pensare. Oggi, in questi ultimi mesi, è stato tempo di 
azione e reazione, di scelte da prendere rapidamente, di decisioni e non di riflessioni.
Le nostre vite sono state tenute in scacco da un virus invisibile a occhio nudo, quasi irre-
ale, eppure tangibile da far paura. Lo abbiamo capito dal conto, terribile che ha presen-
tato. Ma abbiamo anche capito che la sanità e la solidarietà sono ancora armi vincenti. 
Intendiamoci, lo erano anche prima, ma troppo permeati di abitudine da non rendercene 
conto. Così una delle domande più frequenti che  durante la pandemia è circolata era 
questa: meglio la sanità pubblica o quella privata? La risposta è una sola. Il pubblico è 
fondamentale, mai come adesso lo abbiamo capito, vedendo come in Italia hanno saputo 
reagire ospedali e personale tutto affrontando un nemico mai visto e per questo ancora 
più insidioso. Ma serve anche il privato, che supporti e faccia da spalla, per una sanità 
realmente efficiente.
Non siamo stati costretti a scegliere tra la salute pubblica e quella privata, come succede 
invece da altre parti, e questa è una vittoria. Un modo, in mezzo alla tragedia, per ritro-
vare la strada della responsabilità individuale e ritrovare la fiducia nella politica e nella 
scienza. Le persone sanno di potersi fidare delle istituzioni politiche e di quelle scientifi-
che anche se il percorso non è semplice e non lo sarà nemmeno in futuro.
Le emergenze sanitarie feriscono tutti e hanno bisogno del concorso di ognuno per esse-
re fronteggiate. Una condivisione di tutte le risorse che possono essere messe a dispo-
sizione, uno sforzo di tutti gli enti pubblici e privati chiamati a fare squadra. E adesso 
ripartiamo, ancora non sappiamo verso cosa. Ma sappiamo di poterlo fidandoci della 
ricerca, delle professionalità che ci accompagnano nella vita di tutti giorni, di persone 
che non sono eroi come li ha voluti dipingere qualcuno ma certamente sono stati chia-
mati a vestirne i panni.
Andrà tutto bene, ce lo siamo sentiti ripetere tantissime volte ed è un motto che ci ha 
fatto compagnia nei giorni bui. Vero, anche se adesso è ancora difficile da credere. Ma 
ora sappiamo che l'Italia è migliore di quello che possiamo pensare, che lo è anche la 
sanità piemontese e torinese, che tutti insieme ne verremo fuori. Cambiati, se in meglio 
lo scopriremo.
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L’ARRIVO DEL VIRUS IN ITALIA HA MUTATO PROFONDAMENTE  
ANCHE LA QUOTIDIANITÀ DI MEDICI E PERSONALE SANITARIO

Diagnosi, cure, isolamento
Così è cambiata la nostra vita 

di Sebastiano Marra

L’approccio al trattamento di 
pazienti affetti da Covid19 è 
stato piuttosto violento. Mi 
spiego. Non è stato del tutto 
inatteso perché il Venerdì 20 
Marzo, data di arrivo dell’or-
dinanza di trasformazione del 
Maria Pia Hospital in Ospeda-
le totalmente Covid19, ave-
vamo già una disponibilità 
mentale e pratica ad eseguire 
questo radicale cambiamento 
strutturale di tutto l’ospedale.
Siamo un piccolo Ospedale 
con circa 135 letti più 16 letti 
“tecnici”, che in pratica sono 
una rianimazione cardiochi-

rurgica e una terapia intensiva per cardiopatie 
altamente instabili. La gran parte del MPH è 
dedicato al cardiaco, interventistico, riabili-
tativo, gestionale dello scompenso cardiaco, 
cardiochirurgico e vascolare. Esistono, tutta-
via, anche due realtà chirurgiche: una di chi-
rurgia addominale e l’altra ortopedica.
Il tema infettivologico era molto lontano dal 
nostro quotidiano operare ed al massimo con-
sisteva nel combattere contro i soliti ben noti 
cattivi batteri che ci procuravano sempre pa-
zienti in condizioni di estrema fragilità e com-
plessità. I pazienti con endocarditi batteriche 
e i pazienti con qualche sequela infettiva post-
operatoria. Questi non rari pazienti erano per 
noi ben supportati dalla valenza del nostro 
stimato e preziosissimo infettivologo. Gli 
schemi terapeutici erano ben noti e il grado 
di contagiosità molto modesta. Il massimo di 
cautela era la stanza singola per l’isolamento 
e i soliti presidi di cautela: camici, guanti e 
mascherina. I Virus non rientravano nell’arco 
delle nostre preoccupazioni. Sapevamo an-
che che non esisteva alcuna specifica terapia 
per combattere questo o quel Virus e quindi 
dovevamo sostanzialmente gestire le compli-
canze più o meno gravi dell’infezione virale. Il 
problema era il conoscere quali fossero tutte 
le possibili complicanze a parte il noto pro-

blema della polmonite interstiziale su base 
infiammatoria del virus.
L’infezione da Covid19 ha avuto una evoluzio-
ne molto travolgente e con difficoltà abbia-
mo appreso quali erano le complicanze più 
pericolose e inizialmente non chiaramente 
descritte, per la brevissima esperienza che 
avevamo alle spalle.
Sapevamo della polmonite interstiziale, ma 
subito sono arrivati i primi dati dai medici ci-
nesi pubblicati sulle riviste mediche più pre-
stigiose ed attendibili: Vasculiti, severa Trom-
bofilia, Miocarditi, Endoteliti severe e a rapida 
insorgenza con severe conseguenze mortali.
Le terapie vengono aggiornate settimana per 
settimana con l’acquisizione di dati attendibi-
li provenienti dalla letteratura pubblicata con 
una rapidità mai vista, con le informazioni 
che arrivavano dai colleghi cinesi e dai colle-
ghi lombardi che avevano esperienze antici-
pate da una più precoce diffusione dell’infe-
zione in quelle aree e, non ultime, dalle prime 
autopsie che venivano fatte e documentavano 
il gravissimo danno infiammatori a carico di 
tutti i distretti vascolari: polmonari, cardiaci, 
renali, cerebrali e periferici. Ovviamente que-
sti dati spiegano il perché si abbia una mor-
talità dieci volte superiore rispetto alle solite 
infezioni virali stagionali.
Ma i Virus sono molto più subdoli dei bat-
teri in termini di capacità di trasmissione o 
contagiosità, quindi i medici e gli infermieri 
che curano questi pazienti sono molto più 
a rischio di infettarsi a loro volta. Questo ri-
schio potrebbe vanificare tutti i nostri sforzi 
terapeutici se non ben considerati e protetti 
al meglio del meglio. 
Ancora una considerazione sul rischio di con-
tagio: nel campo sanitario, l’ultima esperien-
za sulla contagiosità pandemica virale risale 
al 1920, anno dell'epidemia della “Spagnola”. 
È molto importante capire che mancava qual-
siasi esperienza comportamentale sociale e 
sanitaria sulla pratica gestione di una virosi a 
diffusione intercontinentale così inattesamen-
te rapida.

Dott. Sebastiano 
Marra, 
Responsabile 
U.O. Cardiologia 
Maria Pia 
Hospital di Torino 
e Presidente 
Associazione 
Amici del Cuore 
Piemonte O.D.V.
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Ovviamente anche il rischio infettivo aleggia 
intorno ai pazienti, alle loro famiglie e a tutti 
i possibili contatti sociali volontari od obbli-
gatori che la vita quotidiana ci chiama ad af-
frontare.
Si comincia a capire che il classico “isolamen-
to”, che ben conoscevamo per le nostre espe-
rienze di endocarditi batteriche, erano nulla 
al confronto del rischio infettivo del Covid19.
Inoltre sulla contagiosità, per questa infezio-
ne, si ha una latenza media di circa 5 giorni 
ma può arrivare anche a 2 settimane. Questo 
può involontariamente trasformare una per-
sona apparentemente sana in una potenziale 
persona contagiante.
Quando ci siamo urgentemente riuniti il 20-21 
marzo abbiamo valutato come sarebbe dovu-
to e potuto cambiare la nostra vita e quella 
dei nostri preziosi infermieri.
In circa 3 giorni e mezzo abbiamo realizzato 
che necessitava un duro lavoro di comunica-
zione per quei pazienti e loro famiglie che do-
vevamo rapidamente mandare a casa e trasfe-
rire verso altra sede di ricovero i pazienti che 
erano stati appena operati o trattati. 
Nel contempo, il nostro Direttore Sanitario, 
lavorando giorno e notte, ridisegnava i percor-
si di ingresso diversificati per pazienti e per-
sonale, isolamento totale dei reparti di degen-
za, blocco di tutti i balconi e finestre, nuovi 
percorsi di uscita del personale e dei pazienti. 
Tenete da conto che gli spogliatoi diventano 
i punti determinanti nella separazione tra in-
fezione e sterilità. Per questa funzione chiave 
sono state usate le camere operatorie cardio-
chirurgiche. È stato ricostruito un ospedale 
totalmente diverso per percorsi e per tappe di 
passaggio, soprattutto per svestirsi e vestirsi 
in modo consono e giustamente protettivo per 
sè e per gli altri. 
La protezione nei confronti degli altri diventava 
quasi ossessiva, ma assolutamente doverosa. 
Vestirsi e svestirsi richiede il rispetto di una ri-
gorosa ritualità che portava via circa 30 minuti 
all’ingresso e alla uscita del turno. Cosa vuol 
dire «un Turno»? mentre in passato il Turno era 
un preciso numero di ore dedicato all’attività 
di assistenza, adesso il turno significava: 6-8 
ore senza poter bere un goccio d’acqua o man-
giare un biscotto, senza poter andare in toilet-
te, senza telefono cellulare, senza neanche la 
propria amata penna per scrivere in cartella.

Un bombardamento culturale su una malattia sconosciuta 
che si scopriva giorno per giorno.  
Era importante non solo aver cura dei pazienti, ma 
quotidianamente scoprire che cosa era meglio fare su una 
veramente sconosciuta malattia vascolare: il Covid-19.
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Ma precisiamo cosa vuol dire «evitare di conta-
minare» gli altri? Chi sono questi altri? 
Se all’interno dell’ospedale bisogna evitare di 
prendersi l’infezione ed evitare di trasmetter-
la ad altro personale, all’esterno delle porte 
dell’ospedale bisognava non farsi infettare dal-
le altre persone (medici, infermieri, guardiani, 
amministrativi, guidatori dei vari mezzi di rifor-
nimento) che provvedono a non far mancare le 
forniture (Farmaci, Ossigeno, Dispositivi, Cibo 
ed acqua…) e che mantengono il collegamento 
con l’Unità di crisi, con la direzione della ASL-
Torino, con gli altri Ospedali.
Ma bisogna tenere a mente che ogni medico e 
ogni infermiere possa avere una famiglia, dei 
genitori anziani, dei figli piccoli o grandi con 
i quali potrebbe avere un potenziale rischio 
contagiante nettamente aumentato.
Alcuni vivono e dormono (da oltre un mese) 
in hotel per evitare qualsiasi sentimento di 
colpa verso i congiunti. Alcuni vivono in casa 
propria, ma isolati in termini di servizi igie-
nici e di stanza da letto. Ovviamente, questo 
comporta un minore contatto fisico-affettivo 
verso i congiunti. La martellante richiesta di 
senso di responsabilità nel mantenere distan-

ze tra persone finisce con trasformarsi nella 
creazione di barriere fisiche, ma diventano un 
poco anche barriere affettive.
Chiaramente, tutto questo non giova a rende-
re fluidi i rapporti familiari, i rapporti di cop-
pia o in generale i rapporti con i congiunti. 
Essere sempre isolati durante le ore di lavoro 
ed avere anche un senso di isolamento duran-
te le ore fuori del lavoro è una cosa che se non 
si prova non si può realmente comprendere. 
Isolamento che dura settimane e di cui non si 
conosce una vera data di fine.
Torniamo a meglio definire questo “isolamen-
to” dei diversi personaggi che vivono sotto lo 
stesso tetto ospedaliero durante questa epi-
demia:

1) Isolamento dei Pazienti fuori dalla Tera-
pia Intensiva.
I pazienti arrivano tutti con ambulanza, senza 
alcun accompagnamento familiare ed hanno 
un percorso di ingresso tutto loro e ben diffe-
renziato da quello del personale. 
I pazienti vivono chiusi dentro una stanza 
dalla quale non possono uscire. I movimenti 
possibili, se non obbligatoriamente allettati, 
sono nei quattro passi in stanza e l’uso del 
loro bagno. Nessuna visita di nessun parente. 
Finestre e balconi con maniglie bloccate. Chi 
fortunatamente ha un telefono mobile può co-
municare con l’esterno se le sue condizioni 
respiratorie lo consentono.
Il rapporto umano ed emozionale di questi 
pazienti con infermieri e medici che li assi-
stono sono sicuramente molto più essenziali 
e distanti in confronto a degenti che in passa-
to giacevano in quei letti. Il fisiologico timore 
di contagio trasforma i curanti in palombari 
poco riconoscibili e sicuramente meno em-
patici. Ogni stanza ha un telefono fisso. Ogni 
stanza ha un televisore. Certamente non è la 
solita vita ospedaliera del paziente che parla, 
si confida con il personale sanitario verso il 
quale era abituato ad esprimere dubbi, sen-
timenti e timori. Si aggiunga l’angoscia sulla 
propria sopravvivenza, non certamente addol-
cita dalla visione delle notizie dei vari giornali 
televisivi che regolarmente iniziano declinan-
do il numero dei malati e il numero dei morti.

2) Isolamento degli infermieri:
L’ingresso in ospedale avviene con la precisa 
e rituale vestizione (30 minuti o più) di tut-
ti i Dispositivi di Protezione posando tutto 
quello che è personale: telefonino, vestiario, 
borsetta, anelli, orecchini… tutto. L’ingresso 
dei singoli infermieri avviene come infilarsi in 
uno scafandro con il quale non è affatto na-P
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turale il muoversi, parlare, sentire, scrivere 
e usare i telefono fisso del reparto. Quando 
si ci avvicina al paziente non può esserci la 
naturale comunicazione ed empatia come 
era l’approccio pre Covid19. Per il paziente 
non è facile riconoscere il viso di coloro che lo 
assistono dietro maschera, cappello e visiera 
che lasciano intravedere due occhi premuro-
si e null’altro. Si crea un rapporto comunque 
distanziato e quasi un poco di diffidenza, un 
rapporto che non invita alla confidenza alla fi-
siologica comunicazione diretta di sempre tra 
paziente ed infermiere. Durante tutte le ore 
di servizio bisogna evitare di avere esigenze 
di notizie dall’esterno ma soprattutto non si 
ci può dissetare o prendere un sorso di caffè, 
non si può avere necessità della toilette… an-
che se nella tuta può esserci il pannolone. La 
vita di reparto tende a far vivere gli infermieri 
isolati uno dall’altro e anche nel rapporto con 
i medici diventa complesso e macchinoso tut-
to quello che prima era diretto ed immediato. 
A fine turno, dopo la meticolosa e “pericolo-
sa” vestizione, molti infermieri non tornano a 
casa ma vivono in hotel per il timore di poter 
infettare i propri figli o il coniuge o i genitori 
non più giovani. Vivere in Hotel per settimane 
entrando ed uscendo dall’ospedale nella viva 
speranza di non contaminarsi, di non conta-
minare i propri congiunti. La forza di condur-
re questo tipo di vita viene da una sorta di 
spirito di solidarietà di gruppo, da un fortissi-
mo senso del dovere, da un senso di servizio 
verso persone veramente inermi e angosciati 
come sono tutti questi pazienti. Giorno e not-
te ed ancora notte e giorno, senza chiederci 
quanto ristoratore possa essere quel sonno 
lontano da casa e dai familiari. 

3) Isolamento dei medici:
premettiamo che abbiamo arruolato medici 
prevalentemente con cultura cardiovascolare 
ma anche ortopedici, chirurghi ed oculisti. Si 
è cercato di fare gruppi omogenei che bene 
si integrassero per competenze. Ovviamen-
te i medici hanno gli stessi riti e problemi di 
comunicazione degli infermieri, ma il vero 
problema dei medici è stato quello di pro-
gressivamente ma molto rapidamente com-
prendere quali sintomi, quali manifestazioni e 
con quali strumenti analizzare ed esaminare 
efficacemente il coinvolgimento dei vari orga-
ni nella evoluzione di questa poco conosciuta 
infezione virale. Non sempre erano disponibili 
dati anamnestici chiari e progressivamente si 
è sempre più usato l’ECG, l’Echografia pol-
monare, gli indici di trombofilia, l’Echocar-
diogramma oltre ai soliti esami radiologici sul 
torace. L’aggiornamento sui protocolli diagno-

stici era continuo, cercando di non perdere le 
preziose informazioni che venivano dalla let-
teratura e da contatti diretti con medici lom-
bardi che avevano iniziato qualche settimana 
prima di noi questa complessa esperienza. Lo 
stesso problema evolutivo si è avuto sul fronte 
terapeutico.
Nel mese di marzo si pensava prevalentemen-
te di curare una polmonite interstiziale. A fine 
Marzo si è passati a curare una forma di va-
sculite multi-organo che tendeva ad associar-
si ad una grave trombofilia multi distrettuale, 
spesso imprevedibile per rapidità di evoluzio-
ne, fino a dare una miocardite da danno diffu-
so del microcircolo coronarico.
Una scuola continua per cercare di imparare 
e conoscere per fare il meglio possibile per 
questi pazienti colpiti da questa relativamen-
te nuova, anche se avevamo la prima pubbli-
cazione sul Corona Virus nel 2003, e relativa-
mente mal definita malattia.
Anche per i medici esistono tutte le restrizio-
ne di comunicazione e di spazialità che hanno 
gli infermieri. Stessi problemi di isolamento 
dai congiunti e dalla propria casa. Stesse re-
strizioni di affettività e di manifestazione dei 
più normali sentimenti.
Per tutti è stata una specie di chiamata alle 
armi e per qualcuno l’inizio di una vita da “ca-
serma”, se si può fare una similitudine per 
una tipologia di vita delimitata nella vivibilità 
spaziale, comunicativa ed affettiva.
In conclusione possiamo dire che sia tra i gli 
infermieri che tra i medici si è avuta una rispo-
sta veramente ampia e carica di entusiasmo 
che molti di noi e, confesso, non si ci aspet-
tava una risposta così immediata e carica di 
positività. Non si è mai vista una risposta se 
pur positiva ma associata a negatività, fatali-
smo o passiva obbedienza verso l’ineluttabile.
Lo spirito di corpo che accomuna tutto il per-
sonale medico, infermieristico, di supporto 
logistico, di supporto sulle pulizie o sull’ali-
mentare è venuto fuori spontaneo e robusto.
Non si sentono lamentele o rimpianti verso le 
modalità di vita pregresse. Questo è un fanta-
stico test, inatteso, sulla capacità di adatta-
mento, sulla flessibilità e sulla disponibilità di 
tutte le persone che fanno camminare la mac-
china dell’assistenza e della cura dei pazienti 
di un piccolo ospedale a gestione privata, ma 
che vive con i soldi che arrivano dalla gestione 
della sanità pubblica regionale. 
Questo è una dimostrazione di quanto la sani-
tà accreditata sia capace di integrarsi e colla-
borare con la sanità pubblica per il beneficio 
di tutta la nostra popolazione che necessita 
assistenza e cure i una grave condizione di 
emergenza pandemica.
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COVID-19, IL PERICOLO SI CHIAMA MIOCARDITE

Non c’è soltanto la polmonite 
Ecco come il virus attacca e 

danneggia il cuore
di Walter Grosso Marra in collaborazione con 

Margherita Cannillo - Francesca Troiano - Enrica Lonni - Dana Miruna Iancu

INTRODUZIONE
A dicembre 2019, è stata 
descritta per la prima vol-
ta a Wuhan, in Cina, la ma-
lattia da Coronavirus 2019 
(COVID-19) in pazienti che 
presentavano sintomi parain-
fluenzali (1). Il virus è stato 
isolato e identificato come 
un nuovo ceppo di corona-
virus, chiamato SARS-CoV-2 
(sindrome respiratoria acu-
ta grave coronavirus 2). La 
SARS-CoV-2 è caratterizzata 
da elevata mortalità e morbi-

lità a causa dell’interessamento polmonare 
con grave polmonite interstiziale, ma nono-
stante in un primo momento non sia stata 
data la giusta attenzione al coinvolgimento 
del sistema cardiovascolare nell’infezione 
da COVID-19, attualmente è sempre più evi-
dente che si tratta di una patologia sistemi-
ca in cui il cuore e il letto vascolare possono 
essere pesantemente coinvolti. Non a caso 
si parla di Sindrome Cardiovascolare da CO-
VID-19 (2). 

COVID-19 e TROPISMO CARDIACO
Il coinvolgimento miocardico da parte del 
Coronavirus è stato osservato in particola-
re in coloro che presentavano un’infezione 
di grado più severo con necessità di mo-
nitoraggio in terapia intensiva, più anziani 
e con maggiori comorbidità quali diabete, 
ipertensione e pregressa malattia coronari-
ca (3). Inoltre la presenza di danno miocar-
dico è indicativo di una prognosi peggiore 
(in uno studio multicentrico cinese, con-

dotto su 191 pazienti, si è osservato infatti 
danno miocardico solo nell’1% dei pazienti 
sopravvissuti e nel 59% dei paziente dece-
duti (4); dati confermati nella metanalisi di 
Lippi dove si è osservato un rialzo della tro-
ponina I solo in una minoranza di pazienti 
(8-12%) con maggior numero di compli-
canze e peggior outcome (5)). 
Il meccanismo alla base del danno miocar-
dico non è ancora completamente chiarito: 
sembra essere infatti legato non solo al dan-
no diretto del virus, ma anche alla risposta 
infiammatoria sistemica. Il danno virale di-
retto è conseguente al legame elettivo fra la 
proteina spike (S) espressa sulla superficie 
dell’envelope virale e l’enzima di conversio-
ne dell’angiotensina tipo 2 (ACE-2) espres-
so sulla cellula ospite. Dopo il legame, 
grazie all’azione della proteina transmem-
brana serina proteasi 2 (TMPRSS2) espres-
sa sulla superficie della cellula ospite vi è 
l’ingresso del virus all’interno delle cellule e 
dunque l’infezione (6-7). Successivamente, 
la conseguente risposta infiammatoria con 
il rilascio di citochine pro-infiammatorie 
(es IL-6, IFN gamma, IP-10), l’attivazione 
di linfociti T e la produzione di anticorpi, 
determina un ulteriore peggioramento del 
danno miocardico (4). Figura 1 (2).
Dagli studi autoptici, come supposto dal 
gruppo di Padova, si evince come il danno 
da coronavirus sia a prevalentemente inte-
ressamento vascolare per l’instaurarsi di una 
aggressiva forma di vasculite trombofilica.
In sostanza lo stadio infiammatorio della 
patologia è la base di un successivo stadio 
in cui predominano i fenomeni trombotici 
locali, in situ, e sistemici.
È chiaro che l’organo bersaglio principale 
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appare il polmone ma non é escludibile un 
coinvolgimento del microcircolo coronarico 
nelle fasi avanzate della patologia.

MIOCARDITE DA COVID-19: 
definizione e percorso diagnostico 
terapeutico
Un ruolo importante dal punto di vista epi-
demiologico, nell’interessamento cardiaco 
da COVID-19, è ricoperto dalla miocardite 
acuta. Secondo le linee guida ESC la miocar-
dite è definita come una malattia infiamma-
toria del miocardio (il muscolo cardiaco) ac-
certata con criteri istologici, immunologici e 
immunoistochimici (6). Può essere definita 
a seconda dell’eziologia come infettiva (per-
lopiù virale, ma sono descritte anche forme 
batteriche, funginee, parassitarie), immuno-
mediata, tossica (8). Le miocarditi da CO-
VID-19 rientrano nelle miocarditi virali.

Percorso diagnostico della 
miocardite da COVID-19
La recente pandemia da COVID-19 ci ha 
messo di fronte a un nuovo scenario in cui 
non sempre avevamo le risposte giuste in 
tempi rapidi, soprattutto a fronte della ne-
cessità di individuare e costruire percorsi 
diagnostici terapeutici distinti tra pazienti 
cosiddetti “sporchi” e pazienti cosiddetti 
“puliti”. Ci siamo così trovati spesso a dover 
rispondere a questi due quesiti:

-  Quando sospettare una infezione da CO-
VID-19 nei pazienti con miocardite?

-  Quando sospettare la miocardite nel pa-
ziente con nota infezione da COVID-19?

In generale il sospetto clinico di miocardite si 

basa sulla presenza di dolore toracico, modi-
ficazioni ECG, e incremento dei markers di 
citonecrosi miocardica (troponina), in pre-
senza di un quadro flogistico/infiammatorio 
con febbre e/o sintomi simil-influenzali e/o 
incremento di globuli bianchi e PCR (indica-
tivi di infezione/infiammazione). 
Spesso può essere associata pericardite 
con versamento pericardico all’imaging. 
In alcuni casi l’esordio clinico può essere 
molto serio con aritmie (bradicardia, di-
sturbi di conduzione, aritmie ventricolari 
e sopraventricolari, fibrillazione atriale), 
scompenso cardiaco e shock cardiogeno. 
Soprattutto in questi ultimi casi, e quan-
do il quadro flogistico infiammatorio non è 
marcato e invece sono presenti molti fattori 
di rischio per malattia coronarica (fumo, 
ipertensione, diabete, dislipidemia, obesi-
tà, familiarità) è mandatorio come primo 
step escludere la coronaropatia con lo stu-
dio coronarografico (8).
Un ruolo fondamentale nel definire il so-
spetto diagnostico di miocardite è ricoper-
to dall’imaging.

Ecocardiogramma 
L’ecocardiografia rappresenta il metodo di 
prima linea nel sospetto di miocardite. Que-
sta metodica non invasiva e facilmente frui-
bile consente di valutare morfologicamente 
la struttura e la funzione cardiaca. Tra i prin-
cipali reperti patologici che possono caratte-
rizzare la miocardite ricordiamo il riscontro 
di una riduzione della contrattilità ventricola-
re con anomalie della cinetica regionale a di-
stribuzione non coronarica, l’incremento del-
lo spessore di parete dovuto a un processo di 
pseudoipertrofia da edema, un’alterazione 
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del pattern diastolico, la presenza di versa-
mento pericardico, e raramente il riscontro 
di trombosi ventricolare (9).

Risonanza magnetica cardiaca 
La risonanza magnetica cardiaca è uno 
strumento accurato per la valutazione mor-
fologica e funzionale del miocardio. Si trat-
ta di una metodica ad elevata risoluzione 
spaziale, riproducibile e con ridotta variabi-
lità inter- e intra-osservatore. L’analisi com-
prende una valutazione morfo-volumetrica 
multiassiale dotata di maggior accuratezza 
rispetto alla tecnica ecocardiografica. La 
principale caratteristica di tale metodica 
riguarda tuttavia la sua capacità funzionale 
di caratterizzazione tissutale (10). 
La risonanza è infatti in grado di rilevare 
il processo infiammatorio miocardico e l’e-
dema associato. La valutazione tardiva di 
accumulo del mezzo di contrasto permette 
la definizione delle aree di danno miocar-
dico sostitutivo conseguenti all’espansione 
dell’interstizio per necrosi e fibrosi identifi-
cabili da late gadolinium enhancement. Tali 
immagini sono largamente impiegate nella 
pratica clinica e la definizione di sede ed 
estensione forniscono importanti informa-
zioni diagnostiche e prognostiche. Infatti, 
un’estensione maggiore al 10% dell’area di 
accumulo di mezzo di contrasto ha mostra-
to di aumentare il rischio di eventi cardiaci 
maggiori nei pazienti con miocardite (11).
Questi reperti sono alla base della diagno-
stica della miocardite con la RMN.
La RMN cardiaca rappresenta per tutti i cli-
nici i gold standard per l’inquadramento dia-
gnostico di una sospetta miocardite acuta.

Tomografia assiale computerizzata (TC)
La TC è un importante strumento dia-
gnostico per i pazienti con miocardite. 
La presentazione clinica eterogenea della 
miocardite porta infatti di frequente alla 
necessità di ottenere una valutazione ana-
tomica delle coronarie al fine di escludere 
nel processo diagnostico un quadro di car-
diopatia ischemica. La TC con la sua non 
invasività è in grado di fornire immagini ac-
curate soprattutto nei pazienti con proba-
bilità bassa o intermedia di coronaropatia 
evitando così a pazienti spesso giovani di 
ricorrere alla coronarografia.
Oltre alla valutazione anatomica delle coro-

narie è oggi in corso di studio il ruolo della 
TC quale metodica alternativa alla risonan-
za magnetica per lo studio della caratteriz-
zazione tissutale.
L’accumulo tardivo di mezzo di contrasto 
iodato ha mostrato una buona accuratezza 
(95% in confronto alla RMN) nella valuta-
zione del miocardio infiammato, con una 
eccellente variabilità inter-osservatore. La 
maggior disponibilità sul territorio della 
metodica, la rapidità di acquisizione delle 
immagini e lo studio contemporaneo dell’a-
natomia coronarica lasciano intravvedere 
un futuro in cui sempre maggior spazio 
verrà dato alla TC (12).

Tomografia ad emissione di positroni
La PET non ha ancora un ruolo definito nel-
la diagnosi della miocardite, ma non è da 
escludere in futuro un suo ruolo non solo 
come strumento diagnostico, ma soprattut-
to come strumento per definire prognosi e 
risposta alle terapie (13). 
Nonostante ci siano molti strumenti clinici 
e di imaging che permettono di definire un 
elevato sospetto clinico di miocardite, ad 
oggi la diagnosi di certezza della miocar-
dite è fornita dalla biopsia endomiocardica 
attraverso la ricerca di segni istologici di 
flogosi dei miocardiociti, e l’identificazione 
dell’agente eziologico tramite Polymera-
se Chain Reaction (PCR). L’esecuzione di 
questo esame viene normalmente limitato 
a casi selezionati (es. shock cardiogeno re-
frattario), in quanto invasivo e gravato da 
possibili fatali complicanze (8). 
Tornando ai quesiti iniziali, nel corso della 
pandemia abbiamo imparato che ogni pa-
ziente con un quadro sospetto di miocar-
dite, può essere potenzialmente affetto da 
COVID-19 e pertanto deve essere sottopo-
sto a tampone per ricerca del virus, o nelle 
forme subacute (in cui il tampone può es-
sersi già negativizzato) a dosaggio di IgG e 
IgM per il COVID-19. 
Questo è molto importante anche per defi-
nire l’area di ricovero del paziente (reparto 
COVID-19 o reparto “pulito” COVID-free).
Più difficile è capire quando un paziente 
con nota infezione da COVID-19, soprat-
tutto con severa polmonite interstiziale, 
è effettivamente affetto da miocardite da 
COVID-19. Come già sottolineato in pre-
cedenza l’interessamento cardiaco da CO-
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VID-19 può essere multifattoriale, non a 
caso si parla di sindrome cardiovascolare 
da COVID-19; inoltre il quadro clinico del-
la miocardite può essere difficilmente di-
stinguibile da altre condizioni che possono 
essere associate all’infezione da COVID-19 
come le sindromi coronariche acute, le 
cardiomiopatie da stress (S Takotsubo) o 
la cardiomiopatia settica (14). Nei pazien-
ti con infezione da COVID-19 deve essere 
preso in considerazione un interessamento 
cardiaco in presenza di sintomi quali dolo-
re toracico e dispnea, comparsa di aritmie 
e/o modificazioni ECG, incremento della 
troponina o dell’NTproBNP, e sviluppo di 
instabilità emodinamica o insufficienza re-
spiratoria non giustificabili dalla sola infe-
zione in corso (14). Nel setting dei reparti 
COVID-19 l’ecocardiogramma che è esegui-
bile a letto del malato, ha rappresentato 
uno strumento fondamentale per l’inqua-
dramento dell’interessamento cardiaco, in 
quanto non invasivo e eseguibile a letto del 
paziente, rendendo molto più semplice la 
distinzione tra percorsi “sporchi” e “puli-
ti”. Questo però non significa che i pazienti 
COVID-19 quando necessario non debbano 
essere indagati nel modo più completo ed 
efficace. La riorganizzazione delle strutture 
ospedaliere ha infatti permesso la defini-
zione di percorsi diagnostici e terapeutici 
definiti per i pazienti COVID-19. Di conse-
guenza nel sospetto di miocardite da CO-
VID-19 la RMN cardiaca è fondamentale, 
e deve essere eseguita. In molti casi deve 
essere eseguito lo studio coronarografico 
per escludere la presenza di malattia co-
ronarica, e in casi selezionati deve essere 
presa in considerazione l’esecuzione della 
biopsia miocardica: In letteratura molti au-
tori hanno riportato il riscontro autoptico di 
danno acuto infiammatorio miocardico in 
soggetti infetti da COVID-19 (15); tale dan-
no si manifesta con presenza di particelle 
virali nei macrofagi interstiziali e flogosi a 
livello endoteliale, mentre a carico dei mio-
citi si riscontrano alterazioni di tipo spesso 
aspecifico. La presenza di genoma virale, 
ritrovato mediante tecnica reverse RT-tra-
scriptasi PCR, è stata documentata per la 
prima volta da Escher et al., anche se in soli 
5 dei 104 pazienti con sospetto clinico di 
miocardite acuta o scompenso cardiaco di 
eziologia ignota (16). 

Questo dato parrebbe dunque indicare che 
al momento attuale la diagnosi di miocardi-
te da COVID-19 dovrebbe essere posta solo 
nel caso di conferma bioptica della presen-
za del genoma virale all’interno delle cellu-
le miocardiche; la flogosi delle cellule en-
doteliali con conseguente loro disfunzione 
potrebbe invece spiegare il danno miocar-
dico acuto frequentemente documentato 
dall’incremento delle troponine nei pazienti 
affetti da COVID-19.

Terapia della miocardite da 
COVID-19
Purtroppo, non esiste una terapia specifica 
per la miocardite da COVID-19 come non 
esiste ancora una terapia specifica per il 
COVID-19. Sono in corso diversi studi per 
definire la miglior terapia per l’infezione da 
COVID-19, ma al momento attuale non vi 
sono ancora evidenze scientifiche per defi-
nire un certo percorso terapeutico. 
I pazienti con miocardite da COVID-19 de-
vono essere trattati con terapie di supporto 
per lo scompenso cardiaco, come già ac-
cade per la maggior parte delle miocarditi 
virali. Nelle forme gravi il trattamento ini-
ziale della miocardite fulminante dovrebbe 
seguire il protocollo di trattamento dello 
shock cardiogeno, che include l'uso di ino-
tropi o vasopressori e della ventilazione 
meccanica. In caso di bradi-aritmie può 
essere preso in considerazione il posiziona-
mento di PM temporaneo. Nelle forme di 
shock refrattario può essere preso in con-
siderazione il posizionamento di device di 
stimolazione meccanica al circolo come il 
contropulsatore aortico, l’impella o l’ECMO.
Rimane da dimostrare con studi randomiz-
zati, difficilmente disegnabili, l’efficacia e 
la sicurezza della terapie immunomodulan-
ti e degli anticorpi monoclonali soprattutto 
nel setting più precoce di esordio clinico 
della patologia.
Nel caso di una predominante manifesta-
zione di vasculite trombofilica è da stabi-
lire il ruolo dei farmaci antiaggreganti ed 
anticoagulanti nel trattamento della severa 
sindrome sistemica. 
In conclusione studi ad hoc dimostreranno 
se la Miocardite è una della manifestazio-
ni cliniche della sindrome infiammatoria 
sistemica da SARS-Cov-2 o se rappresenta 
un epifenomeno della malattia virale.
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NONOSTANTE LE MILLE DIFFICOLTÀ CAUSATE DALLA PANDEMIA,  
IL SISTEMA SANITARIO TORINESE HA RETTO

Oncologia e Covid-19,  
nessuno è rimasto solo

I dati su contagi e mortalità dimostrano che le misure adottate nel 
nostro campo sono servite per fornire un’assistenza reale

di Alessandro Comandone

Il dr. Alessandro 
Comandone, 
Oncologia ASL 
Città di Torino 
e Accademia di 
Medicina

Siamo tutti ancora sotto 
shock, ma da un evento 
epocale come l’epidemia da 
Coronavirus vanno tratte in-
dicazioni o addirittura inse-
gnamenti per il futuro.

1) Con orgoglio possiamo 
dire che la Sanità ha retto, 
più per l’abnegazione di 
medici, infermieri, farmaci-
sti e tecnici che per un’or-
ganizzazione efficace. Anzi 
paradossalmente la Regio-
ne più efficiente, la Lom-
bardia, ha subito i colpi più 

pesanti anche come capacità di risposta 
al pericolo.

2) Ha retto molto meglio l’Ospedale del 
Territorio, vogliamo che sia riconosciuto 
dall’opinone pubblica e dai politici, anche 
se non è tempo di graduatorie e di com-
petizioni. Ed è giusto che il territorio vada 
ora potenziato e reso consapevole nell’i-
potesi di altri eventi epocali.

3) Nuovamente con orgoglio i “servizi 
essenziali” riconosciuti come tali sin dal 
DPCM del 4 marzo quali Cardiologia, On-
cologia, Ostetricia, Traumatologia hanno 
continuato a funzionare venendo incontro 
alle esigenze di urgenza della popolazio-
ne, per tutta la durata dell’epidemia, an-
che se questo fatto non è mai stato posto 
in atto dai media. Infarti, tumori, fratture 
hanno continuato a manifestarsi e le cure 
non sono mancate. Per fortuna hanno con-
tinuato a nascere bambini nonostante il 
lutto collettivo da cui eravamo afflitti.

4) Molti dei Servizi essenziali non solo 
hanno continuato a funzionare ma hanno 

dato un contributo significativo ai reparti 
COVID “imprestando” medici e infermieri 
per sostituire il personale stanchissimo o 
ammalato. La mia SC di Oncologia ha tra-
sferito per due mesi tre medici e tre infer-
mieri nei reparti COVID. Gli altri oncologi 
hanno continuato a curare i Malati di can-
cro pur a ranghi ridottissimi.

5) Le cure palliative domiciliari dell’ASL 
città di Torino, che mi onoro di dirigere 
pro tempore, sono state letteralmente 
flagellate dal COVID: su 16 operatori (11 
infermieri e 5 medici) ben 12 si sono in-
fettati e due gravemente ammalati contra-
endo la malattia a domicilio dei Malati in 
fase terminale di malattia oncologica.
Molti di questi Malati sarebbero morti a 
casa senza assistenza. Purtroppo molti 
di loro erano febbricitanti. Si faceva una 
diagnosi troppo semplicistica di “febbre 
di origine tumorale” invece probabilmente 
era il COVID 19 e gli operatori sanitari ne 
risultavano infetti.
Non era possibile diagnosticare l’infezio-
ne del malato a domicilio soprattutto nei 
primi tempi e gli operatoti si tuffavano 
nelle case con pochi mezzi di protezione. 
Non sapremo mai quanti Malati in fase ter-
minale di malattie oncologiche e croniche 
siano morti per il Coronavirus. Di certo la 
casa, soprattutto se piccola o povera, non 
era il miglior posto per combattere l’infe-
zione. Poca igiene, difficoltà strutturale a 
mantenere i caregiver in ambienti separati 
dal malato, difficoltà a smaltire deiezioni 
in modo corretto e a lavare in modo distin-
to stoviglie e indumenti.
Non sapremo mai quanti malati terminali 
siano deceduti per COVID. Nessuno avreb-
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be mai fatto il tampone ad un agonizzante 
o su un cadavere, ma rispetto alle medie 
mensili abituali di decessi a domicilio, 
marzo, aprile e maggio hanno visto un in-
cremento del 15-20% dei numeri. 

6) Quanto ha inciso invece l’epidemia sul-
la mortalità dei Pazienti ancora in buone 
condizioni e in terapia attiva anticancro? 
A parte alcuni dati preoccupanti prove-
nienti dagli USA con ad esempio 12,5% 
di decessi per virus tra i malati in cura 
presso l’unità di Oncologia toracica del 
Memorial Sloan Kettering di New York, la 
nostra personale esperienza supportata 
dalla raccolta dati del CIPOMO (Collegio 
Primari Oncologi Italiani) non conferma 
per fortuna tale tragica esperienza.
I nostri dati sono raccolti in modo pro-
spettico.
I pazienti in terapia attiva presso l’onco-
logia del San Giovanni Bosco e del Maria 
Vittoria da gennaio a fine maggio sono 
stati 564. I trattamenti sono così suddivi-
si: chemioterapia 369, con farmaci biolo-
gici ± chemioterapia 92, solo biologici 86, 
altri tipi di terapia 17.
Tra tutti questi pazienti abbiamo registra-
to 9 infezioni e 2 decessi.
Certo si può obiettare che il triage era 
solo su base di colloquio perché, come 
sappiamo, i tamponi di routine non sono 
mai stati adottati, ma pur ammettendo 
numeri maggiori non si arriva certamente 
al 12,5% del Memorial.
I timori erano molti: si temeva infatti che 
la neutropenia indotta dalla chemiotera-
pia, la modificazione artificiale dell’im-
munità causata dalle terapie immunitarie 
anti CTLA4, PD e PDL1, rivolte contro il 
tumore lasciasse sguarnite le difese con-
tro il virus.
Questo non sembra sia accaduto, il che 
conferma come il Malato di tumore solido 
non sia definibile di per sé un immunode-
presso come l’opinione comune vorrebbe 
e lo diventa solo quando le difese immu-
nitarie diventano inadeguate con la pro-
gressione di malattia, la malnutrizione, la 
cachessia, la sovrapposizione di infezioni 
batteriche.
Certo, durante le fasi acute dell’epidemia 
in ospedale si sono poste in atto delle 
misure di prevenzione come il distanzia-
mento degli appuntamenti, la riduzione di 

pazienti in attesa, l’esecuzione dei prelievi 
ematici il giorno prima della terapia per 
ridurre i tempi di permanenza in day ho-
spital, il divieto di accesso ai parenti, il 
triage verbale, con il divieto di accesso ai 
febbricitanti, la conversione, quando pos-
sibile, delle terapie da endovena a orali, la 
non esecuzione di terapie pesantemente 
tossiche per i globuli bianchi ed infine il 
differimento delle visite di controllo dei 
pazienti in follow up con l’invio preventivo 
dei risultati degli esami.
Solo chi aveva esami alterati veniva chia-
mato in visita clinica.
Purtroppo queste misure drastiche, unite 
ad una paura collettiva dell’infezione, han-
no condotto anche a effetti negativi: ritar-
di diagnostici, differimento di interventi 
chirurgici salva-vita, trasferimento in date 
successive dei trattamenti radianti e, so-
prattutto, come effetto riflesso, un incre-
mento molto forte di visite e di esami da 
metà maggio in avanti per una aumentata 
richiesta di salute.
Lo slogan di una Associazione di pazienti 
è significativo “ci siamo anche noi” inten-
dendo che non tutte le risorse e le atten-
zioni dovessero essere rivolte al COVID.
Vi è inoltre una richiesta aumentata di vi-
sita clinica perché il rapporto personale e 
diretto Medico-Paziente non perderà mai 
di significato nonostante il mantra di colo-
ro che sostengono una Medicina virtuale e 
che continuano a ripetere che “niente sarà 
mai più come prima”.
No in Medicina il contatto umano è e sarà 
sempre fondamentale.
Quali insegnamenti abbiamo tratto?
Che una sanità a copertura universale vie-
ne meglio incontro alle esigenze di una 
nazione; che un modo di curare raziona-
lizzato ma continuo senza interruzioni evi-
ta tensioni sociali; che la tranquillità degli 
Operatori si trasmette ai pazienti; che la 
sensazione di non essere soli rassicura 
Malati e Famiglie.
Tutto sperando che l’incubo finisca presto 
e che non si riproduca più.
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CORSI E RICORSI STORICI: LA PANDEMIA HA SIMILITUDINI  
CON QUANTO È AVVENUTO QUATTRO SECOLI FA

Historia se repetit  
La grande pestilenza di Torino del 1630 
La peste non è solo quella descritta da Manzoni ne 'I Promessi Sposi',  

ma la nostra città allora pagò un prezzo altissimo

di Alessandro Comandone

Quando giovane liceale e poi universitario 
prendevo l’autobus cha da Torino mi riporta-
va a Pianezza, entravo in una via poco illumi-
nata, stretta, a fianco di porta Palazzo.
La via era via Fiochetto e già allora mi in-
curiosiva la lastra stradale che sintetizzava: 
«Giovanni Francesco Fiochetto 1564 – 1642 
Protomedico».
Allora internet non c’era e faticai alquanto 
nelle biblioteche cittadine ad acquisire noti-
zie su questo Carneade, contemporaneo pro-
prio di Don Abbondio.
Oggi con il web a disposizione e con il “resta 
a casa” per la pandemia da COVID 19 tutto 
diventa più facile.
E così, sperando di non annoiarvi, vi raccon-
terò delle grande pestilenza di Torino 1630-
1632 trovando molte similitudini con la situa-
zione attuale.
L’argomento non è inesplorato: ne scrisse lo 
stesso Fiochetto con orgoglio, ne riscrisse il 
Dr. Gualino su Minerva Medica nel 1930, ne 
ha scritto a lungo in un dotto libro la Dott.ssa 
Reineri e per mia sfortuna un certo Manzoni, 
ma per gli episodi che avvennero al di là del 
Ticino.
Io mi limiterò a riportare in breve quanto av-
venne nella nostra città in quei terribili mesi.
Sappiamo da Manzoni che l’epidemia in 
Lombardia fu portata dai Lanzichenecchi che 
scendevano dai Grigioni per assediare Man-
tova. Il Piemonte sud orientale fu certamente 
investito da tale ondata di contagi. 
Forse diversa fu l’origine del contagio in Val di 
Susa (Bussoleno fu praticamente sterminata 
dal morbo) e a Torino. Infatti Luigi XIII voleva 
egli stesso, ma con propositi opposti al Walle-
stein, arrivare a Mantova, ma i Sabaudi gli si 
opposero. Furono però sconfitti al Monginevro 
e a Chiomonte e i Francesi arrivarono a Susa.
Ma intanto a Lione era scoppiata la peste. Il 
fatto che il caso zero di Torino fu o si pre-
sunse fosse un soldato francese finito mise-
ramente come vedremo, fa presumere che 

nella Capitale del ducato il morbo arrivasse 
dalla Francia.
A Torino il dottor Durando segnalò un episo-
dio sospetto sin da gennaio 1629 con la mor-
te di una miseranda donna in borgo Dora con 
«tacchi su tutto il corpo».
È vero che allora la diagnosi era solo ispetti-
va e che molte malattie si manifestavano con 
eruzioni cutanee: la peste, il tifo petecchiale, 
la sifilide, il morbillo. Fatto ne sia che Duran-
do fu ritenuto un allarmista agitatore di folle 
e rimase inascoltato.
Questa storia non assomiglia molto a quella 
del dottore di Wuhan Li Wenhiang? Le persone 
avvedute scambiate per tristi Cassandre.
Ricordo che Torino era stata flagellata dalla 
peste del 1599, mentre si era salvata dalle 
epidemie ferali del 1566 e 1577 (peste di San 
Carlo) tant’è che poteva superbamente affer-
mare prima del 1630 «Taurino, fere unico, qua-
si sole, volentibus superis intacta et illaeso»
Non sembra di ricordare l’orgogliosa sicurez-
za degli Inglesi prima che il COVID facesse 
strage anche da loro?
L’epidemia scoppia il 2 gennaio 1630, la pri-
ma vittima è un calzolaio Franceschino Lupo 
(la morbosa ricerca anche odierna di chi è il 
caso zero, quasi servisse a qualcosa). Si cer-
ca il colpevole.
Siamo lontanissimi da Pasteur che identi-
ficherà i batteri e da Yersin che riconoscerà 
l’agente della peste e mille ipotesi vennero 
perseguite.
Un Alessandro più bravo di me ha scritto pa-
gine indimenticabili sull’argomento in due ro-
manzi: cause astrali, effluvi mefitici, castigo di 
Dio, ma soprattutto la presenza degli untori.
Anche a Torino la caccia all’untore diventa 
un’occupazione quotidiana condita di inaudi-
ta crudeltà.
La prima arrestata fu una povera minorata 
mentale, tal Margherita Tasellina che si salvò 
dal rogo denunciando i suoi genitori e un sol-
dato francese che si era «unito carnalmente 
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a lei».
Il povero straniero, devastato effettivamente 
dalla malattia venne portato in Piazza Castel-
lo, “archibugiato” e ancora moribondo dato 
alle fiamme.
La madre di Margherita morì di peste in 
carcere, mentre il padre che resistette agli 
“esquisiti tormenti” non confessando nulla 
sotto tortura, venne liberato. Anche Marghe-
rita sopravvisse perché graziata per i servigi 
resi alla “giustizia”.
Anche i casi zero della nostra epidemia hanno 
analogie con questa storia: per settimane si 
è parlato del cittadino tedesco che dopo rap-
porto intimo con una donna cinese è venuto 
in Italia (si ripete il binomio sesso-straniero). 
Le torture non sono più fisiche, per fortuna, 
ma forse più raffinate: inchieste televisive, in-
terviste al caso zero, xenofobia anti germani-
ca o paura dell’immigrato.
Fiochetto, protomedico, cioè medico capo 
della città, prese subito in mano la situazione 
sanitaria di Torino con il sindaco Bellezia. 
Infatti il duca Vittorio Amedeo I e la corte, 
inaugurando una nobile tradizione di famiglia 
che si concluderà con la fuga a Brindisi di 
un suo lontano pronipote, riparò dapprima a 
Pino e poi a Cherasco.
Torino era in mano di pochi valorosi.
Il morbo esplose nei quartieri poveri di una 
città di 25.000 abitanti. Resteranno alla fine 
in 14.000.
Altre fonti sono ancora più tragiche: 11.000 
abitanti nella cinta muraria, ne sopravvissero 
3.000.
Fiochetto con sensibilità tutta medica de-
scrisse accuratamente che cosa succedeva in 
quei poveri corpi: «bubone sulle inguinaglia e 
alle ascelle o dietro le orecchia», «carbone cioè 
vescicole rosse e poi nere» su tutto il corpo 
(da cui il nome peste nera), «papole o tacchi», 
«petecchie e senespioni neri».
Il malato ha «freddezza delle parti esterne e 
gran calore delle parti interne», «respirazione 
ansiosa» (tachipnea), «polso languido e cele-
re», «sudori con mancamenti».
Rara è la febbre, fatto che appare strano an-
che a noi visto lo stato settico in atto, ma 
Fiochetto non diede particolare importanza 
a questo fatto: «che si becchino il cervello i 
cattedratici della Scola in cercar tanta sottilità, 
sendo più giovevoli un’onza di giuditio e due di 
pratica che cento libri di scienza». Sembra che 
già allora lo scontro tra il Mondo Accademi-
co e il Medico pratico fosse aperto, anche se 
Fiochetto stesso era professore all’ateneo to-
rinese.
L’andamento del morbo non era univoco. Già 
ce lo disse Boccaccio quando nell’introdu-

zione del Decamerone ci dice «E non come 
in Oriente aveva fatto, dove a chiunque usciva 
sangue del naso era manifesto segno d’inevita-
bile morte: ma nascevano nel cominciamento 
d’essa a’ maschi ed alle femine parimente o 
nell’anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, 
delle quali alcune crescevano come una comu-
nal mela ed altre come uno uovo, ed alcuna piú 
ed alcuna meno, le quali li volgari nominavan 
“gavoccioli”».
Il grande insegnamento del nostro Fiochet-
to fu invece che il medico «pur vedendo nel 
malato segni totalmente sinistri deve preferire 
una dubbiosa speranza alla certa disperazione e 
continuare nelle cure».
È un insegnamento che vale ancora per noi 
medici di oggi: nelle malattie, soprattutto 
acute, non dare mai per persa la battaglia e 
continuare a cercare il rimedio. 
Le cure di fronte all’ignoto fioriscono a deci-
ne: alcune da basi scientifiche da validare, ma 
molte dalla superstizione e dalla presunzione. 
Così va il mondo, anzi così andava nel 1630.
Come disinfezione degli ambienti Giovanni 
Francesco consigliava di «aspergere le stanze 
con acqua di rose, essenza di viola o di menta».
Per la protezione personale annusare palle 
odorose di sandalo, di zafferano o di cedro. 
Un effetto taumaturgico avevano i bezoari di 
animale, perle, zaffiri, rubini e corallo da in-
dossare.

Di Gio. Francesco 
Fiochetto - Trattato 
della peste et pestifero 
contagio di Torino etc., 
Pubblico dominio, 
https://commons.wi-
kimedia.org/w/index.
php?curid=56621488
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La confusione soprattutto nei primi tempi, re-
gnò sovrana e ogni parere fu ritenuto valido.
Ma il nostro è anche uomo di scienza e ci 
ammonisce di «lasciare le assemblee (assem-
bramenti ndr), come comedia, processioni ed 
altri concorsi di popolo», di «tenere netti i corpi 
lavando spesso mani e faccia» di «mutar spesso 
gli abiti» di evitare stravizi alimentari, «travagli 
amorosi, conflitti e litigationi».
Sono suggerimenti molto attuali e soprattut-
to gli ultimi sembrano rivolti al nostro litigio-
so mondo politico.
Il morbo attanagliò Torino per due anni (1630 
– 1632) ma la fase di «morbo furioso» si con-
centrò nei primi 6-8 mesi del 1630.
Il periodo peggiore si caratterizzò per un nu-
mero infinito di decessi «che era impossibile 
portarne ogni giorno la metà ai carnai (fosse co-
muni) fuori muraglia dove anco se ne lasciavano 
la maggior parte insepolti.»
Chi potrà mai dimenticare i camion militari 
di Bergamo carichi di feretri portati per la 
cremazione in altre città per l’impossibilità di 
affrontare in loco il problema?
Alla tragedia sanitaria e sociale, al sacrificio 
di molti medici e religiosi (historia se repetit: 
nel 2020 al momento di questo articolo 127 
medici e 101 sacerdoti deceduti) si contrap-
ponevano storie di normale bassezza umana.
Tal dottor Maletto pur «ben stipendiato dalla 
Città» «lasciava patire i poverelli per venire nel-
la Città al guadagno di chi più gliene dava». Fu 
dapprima ammonito e poi radiato dal sinda-
co Bellezia e consegnato alla giustizia.
Nell’anarchia e nella penuria di vettovaglie 
avvenne che «gli uni morivano di peste, altri di 
peste e fame, altri di peste, fame e violentia».

Anche oggi, soprattutto in Nazioni più povere 
o meno evolute il problema dell’approvvigio-
namento di viveri è essenziale. Anche nelle 
società più evolute la lunga sospensione delle 
attività produttive può causare disordini, ille-
galità e violenza.
Su queste problematiche Bellezia non scher-
zava: i criminali venivano giudicati sommaria-
mente e condannati invariabilmente a morte. 
Le sentenze si eseguivano in Piazza Castello 
o in via Corte d’appello. 
Il Rondò della forca sarà destinato a tale tri-
ste finalità due secoli dopo.
Per accogliere i malati si creò dapprima un 
lazzaretto alle Maddalene, intitolato a san 
Lazzaro. Ma ben presto i quattrocento (sic) 
capannoni furono insufficienti e si dovettero 
creare altri lazzaretti a Porta Nuova e fuori 
dalle mura.
Anche questa situazione è terribilmente at-
tuale: pensiamo alla necessità di costruire 
nuovi ospedali o luoghi di ricezione e di cura 
durante l’epidemia: è accaduto a Wuhan, a 
Milano, a Madrid e non ultimo a Torino con 
l’adattamento delle OGR.
Le cautele verso gli ammalati o presunti tali 
erano molto simili a quelle odierne, solo 
meno tecnologiche.
I cittadini devono denunziare «febre o altra 
malattia». I non torinesi venivano respinti alle 
porte «da armati» tranne i portatori di vettova-
gliamenti dalle campagne
«I medici e li cirogici o barbieri dovranno vestirsi 
in seta o drappo senza pelo; si lavano le mani 
prima e dopo la visita con aceto rosato» (siamo 
220 anni prima di Semmelweis!!).
Prima di entrare in casa si informeranno «dei 
segni e cause dell’infirmità».
Se ci sarà «segno manifesto di contagio possi-
no ritirarsi senza entrare et farne la relatione».
Anche oggi è consigliato il triage telefonico 
per evitare l’esposizione diretta dell’operato-
re sanitario. 
E alcuni Colleghi sono stati molto ligi ad atte-
nersi a queste indicazioni.
Entrando nella stanza porteranno una bolla 
odorifica davanti a naso e bocca. Non toc-
cheranno «alcun di cose» e non si fregheranno 
alle muraglie, meno al letto, ai panni e alla 
camicia dell’amalato (sic) resteranno in piedi 
e «toccheranno il polso solamente».
I medici dovevano poi trasmettere «particola-
reggiata relazione» ai Conservatori di sanità 
(l’istituzione di Sanità pubblica che compren-
de anche Fiochetto). Se omessa la pena per il 
sanitario era di 25 scudi.
Anche allora a visite brevi faceva seguito un 
lungo carico burocratico.
Riconosciuti e denunciati i contagiati, i Con-

L'abito del 
medico della 

peste in un 
disegno del 

1656.

N. 2 maggio/agosto 2020



Cardio Piemonte - 15

servatori di sanità sceglievano se isolare i 
contagiati in casa «barreggiando le porte» o 
se provvedere all’immediato internamento 
nel lazzaretto.
Chi sfuggiva alla quarantena era condannato 
a morte come pure i funzionari corrotti che 
permettevano l’uscita dai luoghi di confina-
mento. 
Le guardie «archibugiavano incontanente colo-
ro che ardissero uscirne» 
Questo passo ricorda sinistramente il copri-
fuoco militare di Wuhan.
Onde evitare il pericoloso agglomerato dei 
cittadini superstiti si vietavano «le celebrazio-
ni in chiesa, di porre merci all’asta o alla vendi-
ta, di radunare capannelli, a tutti di passeggiare 
per quadriglie».
Ma stiamo parlando del 1630 o del 2020?
Gli oggetti dei Malati e gli effetti persona-
li venivano lavati in acqua calda e in acqua 
fredda e profumati, «gli indimenti lavati ed 
esposti al sole».
Le stanze venivano risanate con «calcina qua-
le ottimo e sicuro rimedio». I pagliericci e i ve-
stiti delle vittime erano bruciati. 
L’acme della pestilenza si attenuò nell’inver-
no del 1630 quando la vita riprese lentamen-
te. La povertà era ovunque e il duca, rientrato 
a Torino, elargiva somme di denaro ai tantis-
simi indigenti perché non morissero di fame.
Ogni epidemia come è evidente lascia uno 
strascico di povertà impressionante e lo Sta-
to deve provvedere a sostenere i cittadini.
Ieri con erogazioni dirette di denaro, oggi con 
erogazioni e manovre economiche. È l’unica 
soluzione ad una catastrofe epocale e supe-
riore alle forze umane.
Si arrivò a fine 1631 quando si cercò di ripor-
tare tutto alla normalità.
L’occasione fu la firma della pace di Rati-
sbona e del trattato di Cherasco, sì perché il 
piccolo Stato sabaudo oltre all’epidemia do-
veva far fronte alla guerra del Monferrato e di 
Mantova. Il trattato fu una vittoria di Pirro per 
il Piemonte: acquisì Alba e Trino ma non Ca-
sale e perdette Pinerolo a favore dei Francesi.
Si pensò comunque di organizzare una gran-
de festa per la presunta vittoria e per la fine 
della pestilenza.
Il Fiochetto espresse i suoi dubbi per il timore 
di un contagio di ritorno, ma non fu ascolta-
to: il popolo era stanco di quarantene e di 
privazioni. Voleva uscire dall’emergenza e le 
autorità civili erano pronte ad accondiscen-
derlo per evitare disordini.
Il 2 febbraio 1632 si tenne il Te Deum, e poi 
una grande festa di popolo con fiera, spetta-
coli in piazza e al termine “fusette” (fuochi 
d’artificio).

Per fortuna i timori di Fiochetto non si avvera-
rono e la vita riprese.

Una soluzione alla Trump che però diede i 
suoi risultati.
Fiochetto sopravviverà 10 anni alla peste e 
morirà nel 1642 alla bella età, per quei tem-
pi, di 78 anni.
La mia storia si conclude qui.
Il Piemonte dopo quella terribile esperienza 
non sarà più colpito da pestilenze se non a 
piccoli focolai.
La peste scomparirà dall’Europa a fine del 
1600.
Arriverà poi il vaiolo nel 1700, il colera nel 
1800, la Spagnola nel 1918 e ora il COVID.
Spero di non avervi annoiato ma voglio con-
cludere con alcuni messaggi:

1) Di fronte alla furia della natura, almeno 
nelle fasi iniziali l’uomo è impreparato, oggi 
come nel 1630.
Inizialmente la confusione e il rumor regna-
no sovrane. Poi si incominciano a prendere le 
misure e a controllare la situazione. Contem-
poraneamente fioriscono le critiche e le mille 
soluzioni alternative tardive e inefficaci.

2) Le grandi epidemie hanno una fase acuta 
e poi una lunga fase cronica per adattamento 
immunitario della popolazione e attenuazio-
ne della virulenza del microorganismo. (im-
munità di gregge)

3) I rimedi utili restano pochi ieri come oggi: 
igiene, isolamento sociale, riconoscimento 
dei contagiati e loro confinamento, garanzia 
del sostentamento della popolazione e man-
tenimento dell’ordine pubblico. 

4) Le presunte terapie non possono essere 
validate nella fase acuta dell’epidemia causa 
la mancanza di risorse e l’impegno dei clini-
ci nell’assistenza diretta ai malati. Dunque a 
terapie con basi scientifiche di possibile effi-
cacia si associano e si mescolano vari rimedi 
folkloristici e privi di ogni utilità.

5) Come in tutti gli eventi della commedia 
umana ci sono i coraggiosi (Fiochetto, Belle-
zia e pochi altri); i pavidi (il Duca e la corte) e 
i criminali (il Maletto che trasforma in guada-
gno la sofferenza altrui).

6) I Medici del 1630 grazie a Fiochetto, Bec-
caria, membro del Consiglio di Sanità che ri-
mase al suo posto, e Durando escono a testa 
alta nonostante il Maletto.

Non furono probabilmente eroi, ma persone 
coraggiose e di buonsenso che seppero gui-
dare con fermezza la città in preda al panico 
ed essere dei fari per la popolazione.
Historia se repetit (G.B. Vico)
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COSÍ CAMBIA LA MEDICINA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Trapianti di cuore, tutto ok
Più controlli sui donatori

La pandemia non ha fermato gli interventi, ma ha reso necessaria 
la creazione di protocolli rigorosi, confronti multidisciplinari e 

collaborazioni tra diversi Centri

di Massimo Boffini - Mauro Rinaldi - Erika Simonato
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La pandemia correlata al 
nuovo Coronavirus, SARS-
CoV-2 e l’insorgenza della 
malattia nella sua forma 
più severa (Coronavirus 
Disease 19, COVID-19) ha 
determinato effetti deva-
stanti sull’organizzazione 
sanitaria e sui programmi 
di eccellenza garantiti dai 
vari sistemi sanitari tra cui 
anche i programmi di tra-
pianto di organo solido. Le 
problematiche relative al 
trapianto possono essere 

schematizzate in due aspetti fondamen-
tali: da un lato il mantenimento dell’atti-
vità di trapianto durante l’era COVID con 
la preservazione della donazione e delle 
procedure chirurgiche di “nuovo” trapian-
to e dall’altro la gestione dei pazienti già 
sottoposti a trapianto di organo solido con 
l’identificazione di una corretta prevenzio-
ne e gestione dell’eventuale infezione in 
corso di terapia immunosoppressiva che 
espone ad un maggiore rischio infettivo. 

Il mantenimento dell’attività di 
trapianto di cuore durante la 
pandemia
Durante le fasi della pandemia, le risor-
se sanitarie sono state necessariamente 
dirottate sulla gestione dei pazienti con 
infezione da Coronavirus con conseguen-
te impatto sulle risorse logistiche, umane 
ed economiche a disposizione per il man-
tenimento dell’attività dei programmi di 

trapianto. Dai dati del Centro Nazionale 
Trapianti (CNT), in Italia nelle settimane 
caratterizzate dal picco di ricoveri per 
COVID-19 vi è stata una significativa ri-
duzione delle donazioni e conseguente-
mente del numero di trapianti. Con il pro-
gressivo decremento dei casi di COVID-19 
l’attività di donazione si è gradualmente 
normalizzata. Il mantenimento dell’atti-
vità di trapianto durante le fasi più criti-
che della pandemia ha posto problema-
tiche di diagnosi precoce di infezione da 
SARS-CoV-2 nei donatori per scongiurare 
il rischio di trasmissione del virus da do-
natore a ricevente. Le società scientifiche 
internazionali di trapianto hanno sugge-
rito estrema cautela nell’eseguire nuovi 
trapianti nell’era COVID anche se però bi-
sogna ammettere che i suggerimenti for-
niti si basano più su consigli di carattere 
generale che su stringenti evidenze scien-
tifiche. La raccomandazione più ovvia è 
quella di escludere tutti i donatori positivi 
al SARS-CoV-2 ma anche questo sugge-
rimento pone delle questioni pratiche di 
attuazione. Infatti la diagnosi di infezione 
non è così semplice, soprattutto nei sog-
getti asintomatici e l’affidabilità dei test 
impiegati per la ricerca del SARS-CoV-2 
dipende dal tipo di campione biologico 
analizzato. I programmi trapianto si sono 
pertanto trovati costretti ad identificare 
protocolli personalizzati per “proteggere” 
l’attività di trapianto con l’identificazione 
di percorsi dedicati. La decisione di man-
tenere l’attività di trapianto durante l’era 
COVID è il risultato di diverse valutazio-

N. 2 maggio/agosto 2020



Cardio Piemonte - 17

Dott.ssa Erika 
Simonato
Specialista in 
Cardiochirurgia
Centro Trapianti 
di Cuore e di 
Polmone
SCDU 
Cardiochirurgia
ASOU Città 
della Salute e 
della Scienza 
– Presidio 
Molinette

Prof. Mauro 
Rinaldi
Professore 
Ordinario di 
Cardiochirurgia
Direttore del 
Centro Trapianti 
di Cuore e di 
Polmone
Direttore 
della SCDU 
Cardiochirurgia
Direttore del 
Dipartimento 
Cardio-Toraco-
Vascolare
ASOU Città 
della Salute e 
della Scienza 
– Presidio 
Molinette
Università degli 
Studi di Torino

ni tra cui il rischio di morte dei pazienti 
in attesa, la prevalenza locale di SARS-
CoV-2 della zona del centro trapianto, la 
diffusione di SARS-CoV-2 della zona da 
cui proviene la donazione, la disponibilità 
di risorse per limitare la trasmissione e 
la diffusione dell’infezione e la possibilità 
di garantire una diagnosi precoce di in-
fezione da SARS-CoV-2, l’identificazione 
di percorsi intraospedalieri per pazienti 
COVID positivi e COVID negativi. Grazie 
all’attuazione di un protocollo dedica-
to, il programma di Trapianto di Cuore 
a Torino è stato mantenuto attivo anche 
durante le fasi più critiche della pande-
mia. In particolare, secondo le linee gui-
da proposte dal CNT, tutti i donatori sono 
stati sottoposti ad una accurata valuta-
zione clinico-strumentale con la ricerca 
del SARS-CoV-2 nel liquido di broncola-
vaggio alveolare (BAL) per escludere la 
presenza del virus e solo i donatori con 
BAL negativo sono stati considerati ido-
nei alla donazione. Per quanto riguarda 
i candidati a trapianto, tutti i potenziali 
riceventi convocati per il trapianto sono 
stati sottoposti a tampone naso-faringeo 
immediatamente prima dell’intervento 
chirurgico e si è proceduto con il trapian-
to dopo l’evidenza della negatività del 
tampone. Durante il trapianto, dopo che il 
paziente è stato sottoposto ad anestesia 
generale, è stata eseguita la ricerca del 
virus anche nel BAL così da identificare il 
percorso intra-ospedaliero (terapia inten-
siva, reparto, riabilitazione ed ambulato-
rio post trapianto COVID positivo vs CO-
VID negativo). Un altro aspetto cruciale 
è stato anche l’identificazione dei poten-
ziali riceventi con una attenta valutazione 
del rischio-beneficio tra la necessità clini-
ca del trapianto e il rischio di sviluppare 
malattia severa COVID-19. I pazienti più 
gravi (ospedalizzati, con frequenti episodi 
di scompenso cardiaco acuto, identificati 
secondo le classi di gravità INTERMACS) 
sono stati sempre considerati per il tra-
pianto perché il loro rischio di morte sen-
za il trapianto risultava maggiore rispetto 
al rischio di sviluppare malattia grave cor-
relata ad infezione da SARS-CoV-2. I pa-
zienti più stabili (classe INTERMACS >4) 
sono stati considerati per il trapianto solo 

se presentavano un “basso” 
rischio chirurgico correlato 
alle loro condizioni generali 
e all’assenza di patologie 
correlate (giovane età, as-
senza di comorbilità come 
insufficienza renale, assen-
za di ipertensione polmo-
nare). Questo protocollo 
ha permesso di continuare con l’attività 
di trapianto di cuore anche nel periodo in 
cui l’infezione da SARS-CoV-2 era estre-
mamente frequente e nel periodo Genna-
io-Aprile 2020 sono stati effettuati 11 tra-
pianti di cuore (65% maschi, età media 
46 anni, 3 con profilo INTERMACS ≤ 4). 
Tutti i pazienti sono risultati negativi per 
SARS-CoV-2 durante la degenza post-tra-
pianto. Tre pazienti hanno avuto un tam-
pone positivo per SARS-CoV-2 dopo 4, 6 
e 7 settimane dalla dimissione dall’ospe-
dale. Due di questi hanno sviluppato sin-
tomi lievi (tosse e febbre) mentre il terzo 
è rimasto completamente asintomatico. 
Nessuno di loro ha avuto necessità di rico-
vero ospedaliero e sono stati mantenuti in 
quarantena a domicilio con valutazioni te-
lefoniche periodiche. La no-
stra esperienza conferma 
l’efficacia dello screening 
pre-trapianto per SARS-
CoV-2 sia nel ricevente che 
nel donatore. Una selezione 
accurata del ricevente risul-
ta un aspetto cruciale per 
ridurre il rischio di sviluppo 
di COVID-19. I pazienti e le 
loro famiglie devono essere 
adeguatamente educati per 
l’adozione di misure di pre-
venzione della trasmissione 
di SARS-CoV-2 dopo la di-
missione ospedaliera.

La gestione dell’infezione da SARS-
CoV-2 nel paziente immunodepresso 
sottoposto a trapianto cardiaco
Il secondo aspetto da considerare è il ri-
schio di trasmissione del SARS-CoV-2 nei 
pazienti già sottoposti a trapianto. Poco 
si conosce sulle strategie da attuare per 
ridurre il rischio di sviluppo di COVID-19 
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in merito alla gestione della terapia im-
munosoppressiva necessaria nei pazienti 
che hanno ricevuto un trapianto. 
Nella popolazione generale, l'infezione da 
SARS-CoV-2 ha una maggiore incidenza e 
mortalità tra i soggetti con età superiore 
ai 65 anni e tra coloro con comorbidità o 
patologie croniche, con un tasso di letali-
tà che varia dal 2% al 15% a seconda dei 
Paesi. I pazienti immunodepressi presen-
tano una diversa epidemiologia e un di-
verso profilo di rischio ad oggi non anco-
ra ben definiti, al punto da risultare lecito 
domandarsi se l'immunosoppressione 
possa avere un ruolo non necessariamen-
te negativo nell'infezione SARS-CoV-2. 
È stato ipotizzato che SARS-CoV-2 dan-
neggi l'ospite attraverso due meccanismi 
sovrapposti: il primo è il danno diretto 
causato dal virus stesso sull’organismo, 
mentre il secondo è una risposta ano-
mala dell'ospite che può portare ad una 
sindrome infiammatoria da rilascio di 
particolari sostanze chiamate citochine. 
In considerazione di questa ipotesi pato-
genetica, la terapia antinfiammatoria ed 
il trattamento immunosoppressivo sono 
stati proposti come potenziali trattamenti 
attivi contro la dannosa risposta dell'ospi-
te che si manifesta soprattutto nelle for-
me più gravi di COVID-19.
Dall'inizio di Gennaio alla fine di Marzo 
2020 sono risultati positivi all’infezione 
SARS-CoV2 ventisei pazienti trapianta-
ti di cuore su un totale di 740 pazienti 
seguiti presso i centri trapianto di cuore 
dell’ospedale ASST Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo e dell’ospedale ASOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino (in-
cidenza del 3,5%).
Il sintomo più frequente è stato la febbre 
(81%), seguito da tosse (62%), dispnea 
e meno frequentemente sintomi gastroin-
testinali (31% e 23%, rispettivamente). 
Tosse o febbre erano presenti in tutti tran-
ne due pazienti (88%). 
Il trattamento e il management di tali pa-
zienti sono stati discussi collegialmente 
in collaborazione con gli specialisti in-
fettivologi e sono stati periodicamente 
rivalutati in base alle evidenze emergenti 
in letteratura. Tutti i pazienti sintomatici 
hanno ricevuto un trattamento specifico 

con idrossiclorochina in associazione ad 
un trattamento antibiotico empirico. Solo 
in nove pazienti è stata ridotta la terapia 
immunosoppressiva, mentre tutti gli altri 
pazienti hanno continuato lo stesso regi-
me terapeutico antecedente all’infezione 
SARS-CoV-2. I farmaci sospesi sono sta-
ti everolimus e micofenolato, mentre la 
ciclosporina ed il tacrolimus sono stati 
sempre mantenuti, anche se talvolta la 
posologia è stata ridotta per le intera-
zioni con i farmaci antivirali. Tredici pa-
zienti hanno ricevuto steroidi durante la 
malattia COVID-19. La terapia steroidea 
sembrerebbe giocare un ruolo chiave nel 
trattamento di questa patologia: infatti i 
pazienti sottoposti a terapia con steroidi 
hanno avuto un outcome migliore. 
Il tasso di letalità di questa coorte è stato 
superiore a quello registrato nella popo-
lazione generale ed è risultato associato 
all’età, alle comorbidità, alla gravità dei 
sintomi con cui si è presentata la malattia 
ed alla maggior distanza dal trapianto. È 
stata evidenziata inoltre una correlazione 
inversa con la terapia immunosoppressi-
va con un possibile effetto protettivo so-
prattutto della terapia cortisonica.
In conclusione, il paziente trapiantato di 
cuore è a maggior rischio di sviluppare 
malattia severa da SARS-CoV-2, anche se 
però tale rischio sembra essere maggior-
mente correlato alle comorbilità ed alle 
condizioni generali più che alla terapia 
immunosoppressiva di per sé. Di contro 
sembrerebbe che la terapia immunosop-
pressiva svolga un ruolo protettivo nei 
confronti dello sviluppo di COVID-19 con 
un ruolo cruciale della terapia steroidea. 
L’applicazione di rigorosi protocolli di 
screening e di valutazione del donatore, 
del ricevente, il potenziale effetto protetti-
vo della terapia cortisonica consentono la 
prosecuzione dell’attività di trapianto an-
che nelle fasi più critiche della pandemia. 
La fragilità dei pazienti cardiotrapiantati 
correlata agli effetti collaterali della tera-
pia immunosoppressiva prolungata espo-
ne questi soggetti ad un rischio maggiore 
di sviluppare COVID-19, pertanto tutte le 
misure di prevenzione dell’infezione e con-
tenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
risultano estremamente importanti.
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Riabilitare pazienti post Covid-19: 
istruzioni (ed esercizi) per l’uso

Uscire indenni dalla malattia comporta poi successivamente un percorso 
da affrontare con consapevolezza e i giusti metodi 

di Paolo Piazza
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La vulnerabilità alle malattie è inversamente 
proporzionale all’efficienza dei meccanismi 
omeostatici, cioè di quei numerosi sistemi 
di riequilibrio che permettono all'organismo 
di mantenere certi parametri fondamentali 
– temperatura, acidità, glicemia, ossigena-
zione, reazioni immunitarie, flora microbica, 
ecc. – entro i limiti compatibili con la vita. 
Tutti questi fattori sono soggetti a costanti 
fluttuazioni durante la giornata e nel corso 
dello sviluppo individuale. Situazioni am-
bientali, predisposizioni genetiche, stile di 
vita, età, malattie – modificando il livello 
energico – possono cambiare di molto l’ef-
ficienza dei meccanismi omeostatici. I più 
soggetti al virus sono, quindi, coloro che, 
per varie ragioni, hanno una minore quanti-
tà di energia e, di conseguenza, una ridotta 
capacità di recuperare gli squilibri: anziani, 
cardiopatici, diabetici, pneumopatici, nefro-
patici, immunodepressi, obesi, ecc. Un’at-
tività fisica ben programmata agisce come 
una sorta di vaccino contro gli squilibri or-
ganici migliorando la funzione di tutti i siste-
mi corporei, compresi quelli omeostatici, ed 
esercitando un’influenza positiva anche su 
umore e capacità cognitive. Praticarla con 
regolarità, dunque, è la condizione necessa-
ria, anche se non sufficiente, per mantenere 
e recuperare energia, equilibrio e salute.

I problemi non terminano con 
l’infezione
Il test negativo del doppio tampone ci infor-
ma che l’infezione da Covid-19 è stata debel-
lata. Purtroppo, questo non sempre significa 
che i problemi siano finiti. I tempi per un re-
cupero completo dipendono dalle condizioni 
di salute iniziali, dall’età, dalla severità della 
malattia e dalla durata della degenza, consi-
derando che tempi di allettamento e immo-
bilità comportano la riduzione delle capacità 
funzionali. Per chi è reduce da un ricovero in 
terapia intensiva sembra necessario, in me-

dia, un periodo di quattro/
dieci settimane. A causa dei 
processi infiammatori globali 
che si scatenano e manifesta-
no in particolare a carico dei 
vasi sanguigni, i danni spesso 
non riguardano soltanto pol-
moni e apparato respiratorio, 
come sembrava nelle prime 
fasi della diffusione del virus. 
Tutti gli organi – cuore, reni, 
fegato, cervello, ecc. – e i 
tessuti possono essere com-
promessi. Le conseguenze 
più comuni della somma di 
deficit respiratori e circolato-
ri sembrano essere debolezza e difficoltà di 
movimento. La diminuita capacità di assorbi-
re ossigeno e di distribuirlo a organi e tessuti 
può produrre vari sintomi – disorientamento, 
astenia, dolori muscolari, perdita di gusto/
olfatto – che, in pazienti differenti, possono 
essere miscelati in modo diverso.
In questo articolo suggeriamo un insieme di 
esercizi che si possono eseguire in autono-
mia a casa, dopo il ricovero e la rieducazione 
fatti in ospedale, tuttavia, la valutazione da 
parte di un medico o di uno specialista della 
riabilitazione, soprattutto in caso di patolo-
gie preesistenti al covid-19, è sicuramente 
utile per indirizzare e modulare meglio il 
percorso di recupero. L’efficienza generale 
deve essere riguadagnata giorno per giorno, 
adeguando il lavoro al variare delle condizio-
ni individuali e rispettando i propri tempi di 
adattamento. Il progressivo accrescersi del-
le sensazioni di efficienza e benessere, sia in 
senso soggettivo – sono meno stanco, ho più 
voglia di fare, mi sento più sciolto nei mo-
vimenti – che in relazione alle varie attività 
– riesco a camminare per distanze maggio-
ri, a fare più rampe di scale o a mantenere 
la concentrazione più a lungo – rappresenta 
nella maggioranza dei casi un parametro 
sufficiente per valutare i progressi.
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Muoversi con energia e 
consapevolezza
Nell’esecuzione di tutti gli esercizi a effetto 
globale descritti, al contrario di quanto av-
viene di norma, è il ritmo del movimento che 
si deve adattare a quello del respiro, quin-
di più ampio è il respiro e più lento sarà il 
movimento. Nelle foto, le frecce puntate ver-
so l’alto evidenziano il mantenimento della 
posizione verticale della schiena, mentre le 
altre frecce indicano le direzioni di spinta 
delle varie parti del corpo: bacino, torace, 
mani. Una postura più eretta è associata 
a molteplici vantaggi tra i quali: l’aumento 
del volume toraco-addominale che favorisce 
respirazione e processi digestivi, il migliora-
mento dell’equilibrio, la riduzione della fati-
ca muscolare e dell’usura articolare. Inoltre, 
data la corrispondenza che esiste tra stati 
corporei e mentali, può avere un effetto non 
trascurabile sul tono dell’umore. Anche se 
la schiena tende sempre alla verticalità, 
gli esercizi possono cominciare, come in-
dicato nelle foto, inspirando o espirando. I 
movimenti vanno eseguiti lentamente ma 
con una certa energia, sviluppando tutta 
l’ampiezza possibile; insomma, bisogna 
avere la percezione sia di allungamento che 
di impegno muscolare, ma senza generare 
eccessiva fatica o dolore. Ad esempio, negli 
archi laterali, il braccio che si solleva guida 
il gesto stirando tutto il lato fino al fianco op-
pure nei piegamenti sulle gambe partendo 
da seduti, quando si arriva nella posizione in 
piedi ci si allunga verso l’alto. È anche molto 
importante che i gesti non siano eseguiti in 
modo meccanico, ma con consapevolezza, 

cercando di mantenere una sorta di atten-
zione rilassata alle sensazioni. Queste mo-
dalità di esecuzione – ampiezza di respiro e 
di movimento, energia e percezione corpo-
rea, serena osservazione di sé - combinate 
tra loro consentono di migliorare allo stesso 
tempo capacità respiratorie, tono muscola-
re, elasticità, controllo del corpo e stato di 
rilassamento. 

Esercizi a effetto globale
Di norma, la priorità nel recupero è rappre-
sentata dall’efficienza respiratoria il cui de-
ficit rende faticose anche le semplici attività 
quotidiane. Questa difficoltà è evidenziata, 
a volte anche a riposo, dalla sensazione di 
fame d’aria (dispnea) e dall’aumentata fre-
quenza degli atti respiratori – che possono 
raggiungere o superare i venti al minuto, 
quando, di norma, dovrebbero essere circa 
dieci/dodici. Il modo più efficace di accre-
scere l’ampiezza degli atti respiratori è abbi-
narli al movimento delle braccia e del torace 
(foto 1-archi laterali, 2-torsioni, 3-aperture). 
Si possono eseguire cinque ripetizioni – per 
lato, nel caso degli esercizi asimmetrici - per 
ognuno degli esercizi.
Rinforzare gli arti inferiori è necessario per 
due ottimi motivi tra loro correlati: dalla loro 
efficienza dipendono autonomia e sicurezza 
negli spostamenti; il coinvolgimento dei mu-
scoli più voluminosi è più allenante a livello 
cardiovascolare e respiratorio. Tre esercizi 
semplici ed efficaci sono alzarsi e sedersi da 
una sedia (foto 4-piegamenti gambe), ese-
guire degli affondi sia in avanti che di lato, 
alternando le gambe (foto 5-affondi avanti, 
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6-affondi laterali). Il mantenimento della ver-
ticalità durante l’esecuzione, ottenuto imma-
ginando di essere tirati verso l’alto da un ela-
stico, rinforza i muscoli posturali. Anche per 
gli arti inferiori, si possono eseguire cinque 
ripetizioni – per lato, nel caso degli esercizi 
asimmetrici - per ognuno degli esercizi.
Applicando il concetto del poco e spesso, 
per creare un adattamento graduale senza 
generare un affaticamento eccessivo, questo 
ciclo di sei esercizi può essere eseguito due/
tre volte al giorno. Col progressivo migliora-
mento delle condizioni generali, si può au-
mentare il numero di ripetizioni giornaliere, 
eseguendo il ciclo quattro/cinque volte al 
giorno, e/o ripetendo due/tre volte di segui-
to il ciclo dei sei esercizi.

Attività aerobica e resistenza 
generale
L’attività aerobica è fondamentale per mi-
gliorare la resistenza generale e dovrebbe 
essere svolta quotidianamente, come gli 
esercizi descritti sopra, sempre in base al 
concetto del poco e spesso. La cosa più 
semplice è camminare – cominciando con 
duecento/cinquecento passi consecutivi, 
anche due/tre volte nella giornata, per ar-
rivare a percorrerne circa 5/8000 al giorno 
– o fare le scale – iniziando con una decina 
di gradini fino a salire e scendere 4/5 pia-
ni con poco o nessun intervallo. Se avete 
una cyclette potete cominciare con cinque 
minuti a una resistenza moderata e portarli 
nell’arco di tre/quattro settimane a venti/
trenta. Arrivati a pedalare per una mezz’ora 
senza interruzioni è utile, nelle sedute suc-
cessive, dopo i primi 5/10 minuti di riscal-
damento, aumentare un poco la resistenza. 
Chi avesse un tapis roulant può cominciare 
a camminare per cinque minuti in piano a 
2.5/3 chilometri all’ora e poi estendere la 
durata fino alla mezz’ora. Solo in seguito, 

sempre dopo 5/10 minuti di riscaldamento, 
si può cominciare ad aumentare la velocità 
e/o la pendenza. A prescindere dal tipo di 
attività aerobica scelta, un modo semplice 
per valutare l’intensità da non superare è ri-
uscire a mantenere la possibilità di parlare 
senza arrivare a particolare affanno. 

Conclusioni 
Il covid-19 ha generato una crisi che coin-
volge l’intera umanità a tutti i livelli: fisio-
logico, psicologico, comportamentale, sani-
tario, sociale, politico, economico. Uno dei 
suoi effetti più profondi e pervasivi, è che ha 
scosso presunzioni e certezze profonde. A 
dispetto del progresso tecnologico e scien-
tifico, ci ha messo di fronte al fatto che la 
natura, la biologia e il caso hanno sempre 
una gran parte nel governare le nostre vite. 
Ciò che accade è spesso imprevedibile e la 
scienza non ha – e non può avere – tutte le 
risposte; sono proprio i maggiori scienziati 
ad ammetterlo. Il senso di smarrimento de-
terminato da questa realtà innegabile si è 
infiltrato anche nella quotidianità di ognuno, 
anche di chi non è toccato direttamente dal 
virus. Dobbiamo ripensare il nostro modo di 
vivere, tuttavia, le ricette per essere più sani 
e felici, ancora oggi, non sono granché diver-
se da quelle che, da almeno un paio di mil-
lenni, ci suggeriscono numerosi pensatori: 
approfondire la conoscenza e la riflessione 
su di sé e sul mondo, gestire le emozioni, 
condurre una vita attiva, sociale e sobria. 
Nella costruzione di un equilibrio migliore, 
l’uso consapevole dell’insieme corpo-mente 
ha un ruolo fondamentale perché ci permet-
te di misurarci coi nostri limiti e di scoprire 
le risorse di cui siamo dotati. C’è solo un 
particolare da tenere presente: pur con l’a-
iuto di una guida, è un percorso che nessuno 
può compiere al posto nostro. 
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Covid-19 e cuore: tutti i rischi per  
i pazienti affetti da coronopatie

Esiste una correlazione tra virus che colpisce le vie respiratorie e il cuore?  
Vi spieghiamo perché, con una testimonianza

di Tullio Usmiani

Dottor Tullio 
Usmiani, 
Responsabile 
UTIC p.t., 
Cardiologia Città 
della Salute e 
della Scienza di 
Torino

Come è a tutti noto, il virus 
COVID 19 (acronimo co-
stituito da CO da corona V 
da virus D da Disease cioè 
malattia in inglese e 19 
dall’anno, il 2019, nel qua-
le si è manifestata) causa 
l’infezione che l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità 
ha denominato SARS-Cov2 
(Severe Acute Respirato-
ry Syndrome Coronavirus 
2); la pandemia è sorta in 
Cina e di lì si è propaga-
ta in tutto il mondo ed ha 
raggiunto la sua massima 

espansione in Italia da marzo a maggio. 
Oltre alle notizie della severità del dan-
no polmonare causato dal virus, i primi 
dati di pubblico dominio sono stati quelli 
della categoria di persone a maggior ri-
schio di contrarre l’infezione e di avere 
una gravità ed una mortalità elevate di 
malattia. Tra i fattori predisponenti una 
severa espressione della malattia rilevati 
nelle fasi iniziali della pandemia in Cina 
e poi confermatisi successivamente, vi 
erano l’ipertensione arteriosa, il pregres-
so infarto miocardico ed il diabete melli-
to. Ciò perché, per quanto possa essere 
ancora oggi non completa la statistica 
della mortalità, nei primi report nella cit-
tà di Wuhan si riscontrava che il 46.6% 
dei pazienti aveva una o più comorbilità, 
per lo più di tipo cardiovascolare o cere-
brovascolare (1). L’ipertensione era pre-
sente nel 31.2% dei pazienti, il diabete 
nel 10.1% e le malattie cardiovascolari 
nel 14.5%. Inoltre si osservava che la 
percentuale delle comorbilità sopra cita-
te erano presenti in percentuale ancora 
maggiore e quasi doppia nei pazienti con 
forme molto gravi di infezione da COVID 

19. Ultima considerazione epidemiolo-
gica nei malati della città di Wuhan era 
che la percentuale di deceduti per infe-
zione era stimata essere tra il 3% e il 4% 
(forse sottostimata) mentre nella popola-
zione di cardiopatici era addirittura del 
10.5%, mentre nei diabetici era del 7.3% 
e negli ipertesi del 6%. I pazienti con età 
maggiore di 60 anni, come noto, avevano 
maggior incidenza di mortalità, per qual-
siasi categoria di rischio precedentemen-
te riportata. 
Quale può essere dunque la correlazione 
tra virus che colpisce le vie respiratorie 
ed il cuore?
Alcuni meccanismi sono stati proposti 
e tra questi il meccanismo stesso con il 
quale il virus “attacca” l‘uomo. Abbiamo 
tutti in mente la rappresentazione del vi-
rus, quella sfera con le spicole: (Figura 
1): le spicole potrebbero essere il sito 
virale di attacco e ACE 2, il recettore 
dell’Enzima di Conversione dell’Angio-
tensina 2 quello umano per far entrare 
il virus. Questo recettore è ampiamente 
espresso nei polmoni, nell’intestino e nel 
cuore dove è localizzato nelle cellule mu-
scolari lisce (vasi arteriosi), endotelio va-
scolare (la membrana che avvolge all’in-
terno i vasi coronarici e che si danneggia 
causando l’infarto – (Figura 2) miociti 
(muscolo cardiaco) e nei macrofagi cioè 
cellule infiammatorie. In modo intrigan-
te, per dare un’idea di come possano 
spiegarsi le cose, i recettori ACE2 sono 
numericamente maggiormente espressi 
nei pazienti che hanno avuto un infarto e 
nei pazienti diabetici (2), due popolazioni 
statisticamente a maggior rischio di gra-
vità e mortalità per infezione COVID 19. 
Avere nominato il recettore ACE2 fa auto-
maticamente venire in mente una catego-
ria di farmaci che molti cardiopatici con 
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pregresso infarto o con scompenso car-
diaco oppure ancora ipertesi assumono: 
gli ACE inibitori cioè farmaci come il ra-
mipril , l’enalapril, il lisinopril e via dicen-
do. La relazione tra i recettori di ingresso 
del virus e questi farmaci è la seguente: 
sono espressi i recettori ACE2 più in una 
persone che assume farmaci come il ra-
mipril (e questo vale anche per i sartani 
come ad esempio il candesartan , il val-
sartan, l’olmesartan e gli altri farmaci di 
questa famiglia) piuttosto che nelle altre 
persone. È stato molto dibattuto se una 
situazione come questa, cioè l’assunzio-
ne di farmaci che aumentavano la nume-
rosità dei recettori che sono la porta di 
ingresso del virus COVID 19, fossero cau-
sa facilitante l’infezione e se fosse neces-
sario sospendere la loro assunzione in via 
precauzionale. Molte sono state le consi-
derazioni in proposito, nonché le preoc-
cupazioni dei pazienti che assumevano 
tali farmaci; non vi è mai stata evidenza 
tuttavia di una correlazione tra ACE inibi-
tori o sartani e aumento di incidenza di 
infezione e/o di sua gravità. Per tale ra-
gione, in più comunicazioni, le principali 
società scientifiche internazionali come 
l’American Heart Association/ American 
College of  Cardiology e l’European Socie-
ty of  Cardiology non hanno consigliato la 
sospensione del trattamento con questi 
farmaci come prevenzione dell’infezione 
da COVID 19. Anzi esistono addirittura 
studi che dimostrano l’utilità dei sartani 
in caso di malattia SARS-Cov2. (3) 
Perché i pazienti con precedente patolo-
gia cardiaca hanno una prognosi peggio-
re in caso di infezione COVID 19? Come 
sappiamo il Coronavirus provoca danni 
polmonari gravi, con riduzione dell’os-

sigenazione del sangue e quindi ridotta 
ossigenazione del cuore che, se è già 
compromesso, sopporta male questa 
condizione. Nelle infezioni più gravi vi è 
un aumento nel sangue delle troponine 
che sono un marker di necrosi delle cel-
lule cardiache per danno cardiaco secon-
dario. Vi sono stati anche casi di diretto 
attacco virale al miocardio con il quadro 
di miocardite da COVID 19; si è svilup-
pata una situazione di dilatazione dei 
ventricoli con severa riduzione della fun-
zione sistolica, quella che fa “spremere” 
il contenuto di sangue dall’interno delle 
cavità e consente la circolazione di san-
gue a tutto il corpo. Ne consegue un se-
vero quadro di scompenso cardiaco che 
si aggiunge al danno polmonare con con-
seguente aggravamento delle condizio-
ni generali e alto rischio di morte per il 
paziente. Viceversa, una severa infezione 
con danno respiratorio importante va a 
ridurre ulteriormente le riserve cardiache 
di un cuore che era già compromesso.
Altri danni cardiaci in corso di malattia 
da COVID 19 derivano da un’alterazione 
della coagulazione del sangue causata 
dal virus. Le prime autopsie eseguite sui 
pazienti deceduti per COVID hanno evi-
denziato la presenza di trombosi venosa 
e di embolie polmonari. Questo ha aper-
to un ulteriore scenario di indagine sui 
danni causati dal virus; la coagulazione 
del sangue è un processo molto comples-
so la cui descrizione esula dall’argomen-
to del presente articolo. La coagulazione 
vede il concorso di decine di proteine e 
fattori di regolazione e quindi compren-
dete come può bastare un’alterazione in 
un solo passaggio per causare alterazio-
ni nel funzionamento. Bisogna tener pre-

Figura 1: 
rappresentazione 
del COVID 19 
con evidenziate le 
spicole che servono 
al virus per entrare 
nelle cellule e 
replicarsi

Figura 2: 
Rappresentazione in sezione della parete di un’arteria 
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sente che in corso di infezione compaio-
no anche febbre disidratazione e diarrea, 
condizioni che fanno “addensare” il san-
gue e facilitano il fenomeno della coagula-
zione. Inoltre un ruolo è giocato, in corso 
di sepsi, anche dalle piastrine, le cellule 
del sangue che aggregandosi promuo-
vono la coagulazione. Un recente studio 
olandese ha evidenziato che nei pazien-
ti, per quanto correttamente trattati con 
dosi profilattiche di eparina, si instaurino 
trombosi venose nel 27% circa mentre le 
trombosi nel versante arterioso della cir-
colazione si verificava “solo” nel 3.7%. La 
manifestazione clinica più frequente era 
l’embolia polmonare mentre molto meno 
frequente l’infarto miocardico (4). Altre 
manifestazioni frequenti sono vasculiti 
trombotiche che causano multiple ulcere 
cutanee di difficile guarigione.
Non ultimo, in corso di infezione COVID 
19, c’è il rischio di avere delle aritmie. La 
più ovvia è la tachicardia sinusale, cioè 
un aumento dei battiti, peraltro regola-
ri, al di sopra dei 100 al minuto che si 
può verificare come conseguenza della 
disidratazione, della febbre, della sepsi 
e della ridotta ossigenazione del sangue. 
L’alta percentuale di danno cardiaco pre-
dispone ad avere delle aritmie potenzial-
mente rischiose, come quelle ventricolari 
che possono accadere in corso di infarto 
miocardico o di miocardite. Un’altra os-
servazione che depone per la probabilità 
di avere aritmie maligne durante un’infe-
zione da COVID 19 è quella dell’inciden-
za di morti improvvise verificatesi in Ita-
lia nei pazienti confinati a domicilio dove 
è verosimile ipotizzare una morte per 
cause cardiache aritmiche. Infine è da te-
nere presente il ruolo di un farmaco usa-
to ampiamente nelle fasi iniziali dell’in-
fezione per far diminuire l’aggressività 
della malattia, cioè l’idrossiclorochina. 
Questo farmaco, usato come antimala-
rico e antireumatico, ha un verosimile 
ruolo nel ridurre la reazione immunitaria 
causata dal virus che a sua volta è causa 
dei gravi danni polmonari che costringo-
no il paziente a lunghi periodi di ventila-
zione meccanica in ospedale e talora al 
decesso. L’utilità dell’idrossiclorochina è 
stata più volte messa in discussione ed è 
attualmente oggetto di indagine medica 

per cui una parola definitiva sul suo ruolo 
non c’è; innegabile è invece il suo effetto 
sul cuore, specialmente negli alti dosaggi 
di carico che vengono consigliati. Questo 
farmaco altera le fasi di depolarizzazione 
e ripolarizzazione delle cellule cardiache, 
allungandone il periodo e quindi facendo 
predisporre il cuore ad aritmie ventricola-
ri anche potenzialmente fatali (5).
Abbiamo quindi visto come sia il rapporto 
tra COVID 19 e cuore; dal punto di vista 
epidemiologico, un paziente cardiopatico 
iperteso o con pregresso infarto risulta 
essere più esposto a infezione e ha una 
maggior mortalità in caso di malattia ri-
spetto ad altra popolazione. Si ipotizza il 
ruolo del recettore ACE2 in questo qua-
dro e non vi è per ora evidenza di dan-
no o beneficio dei farmaci, ampiamenti 
assunti, ACE inibitori o sartani in questo 
scenario. Il sistema cardiovascolare è 
inoltre danneggiato a causa della mag-
gior formazione di coaguli all’interno di 
vene e arterie ed il cuore si trova a mag-
gior rischio di aritmie. Infine il cuore può 
essere un organo bersaglio del virus che 
può provocare miocarditi, complicanze 
generalmente assai gravi. 
Una relazione ulteriore tra cuore e COVID 
che vorrei qui riportare e che, per me, 
ha un valore enorme, è quella derivata 
dal fatto che a marzo il reparto di Car-
diologia del Piano Terra delle Molinette 
è stato convertito all’assistenza di ma-
lati SARS-Cov2 sia con pazienti ventilati 
con intubazione e gestiti da anestesisti 
sia con pazienti ventilati in modalità non 
invasiva con gestione da parte dei pneu-
mologi. L’attività infermieristica, però, è 
stata svolta del gruppo di infermieri della 
Cardiologia che da un’ora all’altra hanno 
visto cambiare radicalmente il loro ruolo 
assistenziale; a loro, alla loro indefessa 
attività di fronte a mille difficoltà, al loro 
senso di dovere ed alla loro professionali-
tà vorrei lasciare la conclusione di questo 
articolo con le righe da loro stesse scrit-
te, nella persona di Barbara Farris, come 
testimonianza di attività direttamente dal 
fronte e con un ringraziamento per tutto 
ciò che hanno fatto in tanti e tanti giorni 
di lavoro durissimo.
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Torino, 14 marzo 2020
 
Dopo alcune settimane frenetiche, piene di bombardamenti mediatici, di confusione, di 
un susseguirsi di voci di riorganizzazione delle unità operative all’interno delle aziende 
ospedaliere e di un crescendo di ansie legate al non sapere quale sarebbe stato il nostro 
prossimo futuro, ecco che, la sera di sabato 14 marzo 2020, tutto finalmente si definisce. 
Esattamente alle 23.30, con l’ingresso del primo paziente COVID positivo, bisognoso 
di assistenza ventilatoria non invasiva, la nostra UTIC si trasforma in UTIC-CPAP 1, 
reparto COVID 19 a tutti gli effetti gestito però per decisione della Direzione Sanitaria da 
pneumologi, mentre i nostri cardiologi erano designati a gestire un’unità COVID dedicata a 
pazienti non ventilati. 
Il nostro gruppo di lavoro, ormai rodato da anni, si trova catapultato in una realtà 
completamente nuova. Ogni sicurezza lascia spazio a mille incertezze, ogni punto fermo 
diventa un possibile punto di instabilità. Nessuno di noi era preparato a tutto ciò che di 
lì, ai mesi successivi, sarebbe successo. Nessuno di noi dopo questa esperienza sarà più 
come prima. 
Molti sono stati i fattori che ci hanno permesso di superare brillantemente questa 
difficilissima situazione. 
Primo fattore vincente: “Generosa professionalità” 
L’organico dell’UTIC, essendo come numero assolutamente insufficiente, è stato 
immediatamente rimpinguato. Sono arrivate molte persone dislocate da altre unità 
operative e molte altre sono arrivate volontariamente. Ci siamo così ritrovati insieme, non 
conoscendoci, ma assolutamente spinti dalla voglia di agire e di agire bene, tutti con una 
professionalità impeccabile e tutti generosamente disposti a “donarci all’altro” (collega o 
paziente) senza se e senza ma. 
Secondo fattore vincente: “I materiali” 
Ogni giorno abbiamo trovato i DPI necessari per gestire paure e ansie e per lavorare in 
sicurezza oltre a tutto ciò che era necessario per l’assistenza al paziente. Sembra scontato, 
ma in un momento di emergenza, recuperarli non è stato sempre una passeggiata! 
Terzo fattore vincente: “I leader” 
Un gruppo funziona se i suoi leader funzionano. Siamo stati sostenuti ed accompagnati in 
ogni nostro passo e per tutto il tempo, dalla dirigente infermieristica Daniela Coggiola, dal 
nostro supporto organizzativo Giuseppe Gallone e dal responsabile medico Alessio Mattei, 
che hanno lavorato al nostro fianco, sempre, infondendoci coraggio e spronandoci ad 
essere professionisti sempre migliori con il loro esempio, non si sono risparmiati mai! 
Quarto fattore vincente: “Il paziente” 
Ebbene sì, il paziente. Abbiamo conosciuto veri e propri combattenti che non si sono arresi 
nonostante la sofferenza psicologica e fisica alla quale sono stati sottoposti. I loro occhi, la 
loro solitudine, la loro collaborazione, il loro non lamentarsi mai, ci hanno dato forza per 
dare il meglio, quella stessa forza che noi, con tutto il nostro impegno, abbiamo cercato 
di trasmettere a loro ed alle loro famiglie. Ogni dimissione è stata per tutta l’equipe una 
vittoria che porteremo nel cuore per sempre. 
Quinto fattore vincente: “Il riconoscimento sociale” 
Dopo molti anni di sacrifici siamo finalmente arrivati all’opinione pubblica. Il 
riconoscimento per il faticoso lavoro del personale sanitario ha raggiunto la maggior parte 
delle persone. I loro doni, i 
loro pensieri, le loro manifestazioni di affetto ci hanno dato l’ultima spinta per dire…ce la 
faremo e andrà tutto bene. 
Ed è così che alla fine della più difficile delle circostanze professionali che ci capiterà 
di affrontare nella vita, non siamo più come prima. Abbiamo rinforzato la nostra 
professionalità, abbiamo compreso maggiormente quanto vale il lavoro di equipe e quanto 
vale la generosità e la professionalità del singolo. 
Con la presente l’equipe dell’UTIC Piano terra dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Città della Salute e della Scienza - Molinette di Torino ringrazia ogni professionista che ha 
collaborato con noi in questa difficile avventura e ricorda con stima ogni paziente che ha 
affrontato con noi questo difficilissimo percorso. 

Barbara Farris
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Coronavirus a tavola,
tutti in forma dopo la pandemia 

Verdure, legumi e proteine magre sono quanto di meglio ci serve per 
uscire dalla fase dell'emergenza e riprendere salute

di Cinzia Myriam Calabrese e Giorgio Calabrese

Partendo dal saggio mot-
to #iorestoacasa che ci ha 
permesso quasi di vincere 
la battaglia intrapresa a 
livello mondiale contro il 
malefico coronavirus, oltre 
al positivo riposo anche se 
forzato, ci siamo resi con-
to che il nostro peso è au-
mentato perché si mangia-
va molto di più e non ci si 
poteva muovere quasi per 
nulla. 
C’è stata fino a fine maggio 
l'impossibilità di fare moto 

e la tensione è salita alle stelle e la noia 
dell’ozio forzato ha portato tutti davanti 
alla porta del frigorifero. È stato proprio 
un boicottaggio del tentativo di restare in 
forma e salvaguardare la salute. 
L’impossibilità a muoversi con regolarità 
ha provocato il rallentamento del meta-
bolismo che normalmente ci fa bruciare 
pochissime calorie e quindi avviene an-
che la perdita di massa muscolare ma-
gra. Per sopperire a questo stato è bene 
aumentare le calorie della colazione, al 
mattino, facendola diventare quasi il pa-
sto principe della giornata. 
Ora bisogna, quindi, apportare delle mo-
difiche sia al pranzo che alla cena, so-
stituendo un pranzo light di chi ha solo 
mezz’ora di tempo per consumarlo con 
un buon primo piatto ricco di verdure e 
legumi e una cena leggera in cui le pro-
teine siano magre e le verdure e frutta 
abbondanti. 
È necessario, innanzitutto, rafforzare le 
nostre difese immunitarie per combatte-
re una eventuale contaminazione, preci-
sando, però, che gli alimenti non hanno 

la forza di curare l’infezione da virus se 
già contratto, ma ci aiutano a rafforzare 
le difese. Un organismo ben difeso è più 
forte e unitamente ai farmaci opportuni 
aumenta le possibilità di guarigione se 
dovesse accadere malauguratamente di 
ammalarsi. 
La miglior alimentazione per il nostro or-
ganismo, quella che più potrebbe aiutar-
lo ad affrontare un’infezione da coronavi-
rus è quella mediterranea. è consigliabile 
consumare alimenti ricchi di vitamina B e 
C, e oligominerali, come lo zinco. Via libe-
ra dunque a frutta e verdura, come agru-
mi, kiwi, fragole, lattuga, broccoli ricchi 
di vitamina C, e a riso, cereali, pesce e 
uova, tutti alimenti con molta vitamina B. 
I micronutrienti, infatti, rivestono un ruo-
lo fondamentale per tutto il nostro siste-
ma immunitario e per sostenere l’immu-
nocompetenza: le vitamine A, C, D, E, B6 
e B12, l’acido folico. Oltre a ferro, rame, 
selenio e, come detto, lo zinco. 
Questo inverno è, sorprendentemente, 
più caldo del solito come non è mai re-
gistrato in Europa, e spiega la Coldiretti 
che l’Italia può contare in questo periodo 
su un’ampia offerta di verdure e grazie 
all’anticipo di maturazione delle primizie 
sui banchi si trovano già asparagi, frago-
le, agretti, zucchine, carciofi e pomodori. 
Infatti, nel nostro Paese la prima settima-
na di marzo, rispetto allo stesso periodo 
dello scorso mese, si è avuto un aumento 
degli acquisti di frutta e verdura pari a 
circa il 20%. Innanzitutto sono necessari 
i carboidrati complessi cioè pasta, riso, 
pane, legumi senza dimenticare i carboi-
drati semplici contenuti nella frutta nel 
latte e nei latticini. Questi ultimi hanno 
peraltro anche molte proteine nobili che 
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troviamo abbondanti nei pesci ricchi di 
grassi polinsaturi e nelle carni bianche 
e rosse. In alternativa vanno bene anche 
uova, bresaola o prosciutto magro sia 
cotto che crudo. Il tuorlo d’uovo contiene 
Ferro, Vit. B 12 e Vit. A, tutti antiossidan-
ti. Nell’albume invece troviamo le ottime 
proteine. Non bisogna dimenticare le ver-
dure ricche di vitamine del gruppo B che 
proteggono neuroni e nervi, svecchiano le 
cellule dell’anziano e mantengono giova-
ni quelle dei ragazzi. Anche la vitamina 
C svolge un ruolo di aiuto immunologico, 
ma attenzione alle fakenews qualcuno 
dice che una dose di 3 grammi di vita-
mina C sia quella ottimale per aiutare a 
sconfiggere il Coronavirus: non è vero. Di 
tutta la vitamina C introdotta sotto forma 
di arance, kiwi o supplemento come inte-
gratore acquistato in farmacia, il corpo 
ne assorbe solo fino a un grammo l’ecce-
denza viene subito eliminata con le urine. 
Invece per quanto riguarda l’alimentazio-
ne disintossicante occorre cibo in grado 
di stimolare l’attività di eliminazione del-
le tossine. L’elemento principe è l’acqua, 
una corretta idratazione permette di in-
trodurre sali minerali calcio e stimola la 
funzionalità renale e intestinale. Le acque 
ricche in magnesio e calcio inoltre, hanno 
proprietà in grado di aiutare la funziona-
lità della bile e regolarizzare l’intestino. 
In tempo di Coronavirus, anche l’acqua è 
stata oggetto di fakenews, girano infatti 
suggerimenti per “sconfiggere” il Corona-
virus bevendo acqua calda con succo di 
limone e miele. Anche se calda, per il vi-
rus è “acqua fresca” ovvero non produce 

effetti farmacologici. 
Le erbe maggiormente indicate nel pro-
cesso di depurazione sono il tarassaco, 
l’ortica, la curcuma, il finocchio, la be-
tulla, l’aloe e il cardo mariano, perché 
conciliano le proprietà antiossidanti con 
l’idratazione per purificare un corpo af-
faticato da troppe scorie. Consumare al-
meno una porzione di verdura a pranzo 
e cena, preferibilmente fresca e almeno 
tre frutti, meglio con la loro buccia lava-
ta accuratamente. Con le cinque porzioni 
quotidiane variamente colorate tra frutta 
e verdura si può fare la giusta scorta di 
vitamine, Sali minerali e antiossidanti. 
Sono ottime per purificarsi: asparagi, fa-
giolini e carciofi, ricchi di fibra e poco ca-
lorici. La frutta secca come 
nocciole, noci e mandorle, 
è ricca di zinco, sali mine-
rali, vitamine e acidi grassi 
essenziali (omega 3 e 6), 
ed è utile nella fase di de-
purazione soprattutto se 
emergono sintomi come 
stitichezza e mancanza di 
energia. 
Le spezie e le erbe aroma-
tiche aiutano l’organismo 
e bisogna utilizzarle limi-
tando il consumo di altri 
condimenti come grassi e 
sale che devono essere moderati, l’uno 
per l’apporto calorico, l’altro per gli ef-
fetti nocivi sul nostro organismo, inoltre, 
godono di numerose proprietà benefiche 
grazie al loro alto contenuto di antiossi-
danti.
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a cura di Bruna Consolata Parigi

PENNE AL TONNO    

Ingredienti per 4 persone: 
300 gr. di penne rigate, 200 gr. di tonno 
sott’olio, 1 spicchio di aglio, 2 cucchiai di 
capperi, 10 olive verdi, 15/20 olive tag-
giasche, 1 acciuga salata, la buccia di un 
limone grattugiata.

Preparazione
Questo sugo è molto facile a farsi e piace-
vole nella stagione estiva.
Sgocciolare il tonno, togliere il noccio-
lo alle olive, lavare e strizzare i capperi, 
togliere il sale all’acciuga e lavarla, trita-
re tutto molto fine, aggiungere la buccia 
del limone, 4 o 5 cucchiai di olio evo e lo 
spicchio di aglio.
Lessare la pasta in abbondante acqua in 
cui avrete messo il sale, sgocciolare e 
condire con questo sughetto molto appe-
titoso. 

Composizione per porzione

Kcal 470

Proteine 21 g  18%

Lipidi 16 g  31%

Carboidrati (g) 60 g  51%

IL MIO CAPPON MAGRO  

Ingredienti per 4 persone: 
1 filetto di salmone di circa 400g, 
2 filetti di gallinella o merluzzo fresco di altret-
tanto peso,
4 o 8 gamberi secondo la dimensione
2 carote, 200 g di fagiolini, 2 zucchine a trom-
betta non molto grandi, 2 patate medie.

Per la salsa: 1 fetta di pane raffermo bagnato 
con aceto di mele, 2 cucchiai di prezzemolo 
tritato, 8 o 10 foglie di basilico, 1 uovo sodo, 
1 spicchio di aglio, sale q.b., olio evo.

Preparazione
Lessare o meglio cuocere a vapore i filetti di 
pesce ed i gamberi, lessare le verdure e tagliare 
a pezzi più o meno grandi a piacere sia il pesce 
che le verdure.
Preparare la salsa frullare il prezzemolo, il ba-
silico, l’aglio, aggiungere il pane ben strizzato 
e l’uovo sodo e olio quanto basta per ottenere 
una salsa morbida e liscia, aggiungere a piacere 
un po’ di peperoncino.
Il piatto di portata dovrà essere grande e fondo 
adatto a contenere tutti gli ingredienti. 
Alternare il pesce alle verdure e la salsa e ulti-
mare con i gamberi. 

Composizione per porzione

Kcal 485

Proteine 45 g  37%

Lipidi 21 g  39%

Carboidrati (g) 29 g  24%

Si ringraziano per la collaborazione:
Prof.ssa Simona Bo, Specialista in Medicina interna, Endocrinologia e Malattie del metabolismo
Dott.ssa Ilaria Goitre, Dietista e Biologa nutrizionista
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UNO STUDIO COORDINATO A TORINO HA DIMOSTRATO, PER PRIMO AL MONDO,  
LA RIDUZIONE DEGLI ACCESSI 

Pronto Soccorso e Covid-19, 
calano gli infarti

La paura di contagio o di poter contrarre la malattia ha frenato anche i 
ricoveri per possibili casi di problemi cardiaci, non solo in Piemonte

di Gaetano Maria De Ferrari

Sappiamo dalle comunicazioni ufficiale che 
l’infezione da Covid 19 ha causato circa 
35.000 decessi in Italia da Febbraio a Giugno.
Siamo stati bersagliati quotidianamente dai 
numeri dei nuovi casi e dei nuovi decessi, con 
una enorme dovizie di particolari, regione per 
regione, provincia per provincia. Tuttavia, ol-
tre ai danni diretti ed ufficialmente accertati 
del Covid, la pandemia ha causato molti dan-
ni indiretti, di tipo medico (oltre ovviamente ai 
danni economici).
I pazienti con problemi di cuore sono stati 
particolarmente influenzati, in maniera nega-
tiva dall’emergenza. 
Le indicazioni date alla popolazione generale, 
ripetute in rete e nel passa-parola tra i citta-
dini, in particolare nelle regioni più esposte al 
virus, come la Lombardia ed anche il Piemon-
te recitavano: “Se hai problemi di salute, cer-
ca di risolverli a casa e non andare in Pronto 
Soccorso in Ospedale”. 
Due motivazioni principali erano alla base dei 
questa strategia. La più importate per i pa-
zienti era senza dubbio la grande preoccupa-
zione di infettarsi con il coronavirus in Ospe-
dale. In effetti questa possibilità era presente 
in una prima fase della pandemia quando non 
era ancora stato possibile od efficace organiz-
zare due percorsi distinti per il paziente so-
spetto (o confermato) Covid e per il paziente 
non Covid. Inoltre i mezzi di comunicazione 
presentavano i Pronto Soccorsi degli Ospeda-
li come dei luoghi di contagio più che come 
luoghi di cura, dei lazzaretti dove solo i veri 
disperati avevano la sventura di capitare. L’al-
tra motivazione è stata quella della riduzione 
delle risorse disponibili. In un sistema sotto 
enorme stress per cercare di rispondere alle 
urgenze Covid, l’organizzazione sanitaria ha 
cercato di sconsigliare ogni altro tipo di ac-
cesso in Ospedale per cercare di non crollare, 

ed il paziente stesso ha talora 
ritenuto di non voler aggiunge-
re carico di lavoro ad un siste-
ma già in crisi.
Uno dei risultati più eclatanti 
di questo fenomeno è stata 
la riduzione degli accessi per 
infarto miocardico, osservata 
nelle aree colpite, già a parti-
re dalla fine di Febbraio e che 
si è andata esacerbando nella 
seconda metà di Marzo ed in 
Aprile. 
La riduzione degli accessi per 
sindrome coronarica acuta, 
inclusi gli infarti, è stata dimo-
strata per primi al mondo, da uno studio da 
noi coordinato (Università di Torino ed Ospe-
dale Molinette) e pubblicato sulla più impor-
tante rivista medica esistente, il New England 
Journal of  Medicine. 
Si tratta di un’analisi condotta su 15 ospeda-
li italiani, prevalentemente nel Nord ma con 
qualche centro toscano ed un centro lazia-
le. La conclusione dello studio è stata molto 
chiara: si è osservato un calo dei ricoveri di 
oltre un terzo per sindrome coronarica acu-
ta, in particolare per infarto. In dettaglio lo 
studio analizza i ricoveri nel periodo che va 
dal prima caso di Codogno (dal 20 febbraio) 
sino al 31 marzo, mostrando una media di 13 
ricoveri al giorno. Vi erano due periodi di con-
fronto: l’inizio del 2020, prima del 20 Febbra-
io e l’identico periodo 20 Febbraio-31 Marzo 
del 2019. In entrambi i periodi gli ospedali 
partecipanti ricoveravano circa 19 pazienti al 
giorno per sindrome coronarica acuta. La ri-
duzione degli accessi era ancora più marcata 
nella seconda parte del periodo considerato, 
quando l’Italia aveva dichiarato un vero lock-
down e la percezione della gravità della pan-
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demia era più chiara rispetto ai primi giorni. 
Non ci sono motivi di riduzione della malattia 
coronarica dovuti al virus, anzi un processo 
infiammatorio potrebbe facilitare la instabiliz-
zazione della placca aterosclerotica, causan-
do un aumento degli episodi coronarici. Per 
questo motivo la motivazione principale va 
certamente ricercata nella paura del virus che 
ha tenuto i pazienti lontani dagli ospedali e 
dai medici. Inoltre, diversi pazienti con infarto 
hanno mancanza di fiato. Nel periodo Covid 
questo sintomo veniva immediatamente asso-
ciato al coronavirus e spesso erano i medici 
stessi (curanti o del servizio di emergenza) a 
consigliare al paziente di stare a casa. 
Il dato della riduzione degli accessi per malat-
tie cardiache ed in particolare sindrome coro-
narica acuta, è stato successivamente confer-
mato da moltissime pubblicazioni in Italia, in 
Europa e negli Stati Uniti. 
Un elemento ulteriore conferma l’interpreta-
zione della paura come causa di non accesso 
in ospedale, ovvero il ritardo tra il momento 
di insorgenza dei sintomi (per lo più il dolore 
toracico) e l’arrivo in Ospedale. Negli infarti 
più gravi (definiti come STEMI), la precocità 
dell’intervento di angioplastica è essenziale 
per salvare muscolo cardiaco. Si dice abitual-
mente che “il tempo è muscolo”: ogni minuto 
guadagnato è importante per salvare un pez-
zo di cuore. Più si aspetta e meno benefici si 
possono ottenere. 
Pertanto, durante il periodo Covid, noi pos-
siamo stimare che un terzo dei pazienti con 
infarto miocardico è rimasta a casa e non ha 
ricevuto alcuna cura, un terzo si è recato in 
Ospedale (direttamente o tramite 112/118) 
ma ha ricevuto un beneficio minore dell’atte-
so a causa di un arrivo tardivo, e solo un terzo 
è stato curato adeguatamente. 

Noi sappiamo che il numero di morti dei mesi 
di Marzo e Aprile del 2020 nelle zone colpite 
è stato molto più alto che negli anni prece-
denti. Una parte solamente di questo eccesso 
è stato ufficialmente attribuito ad una morte 
correlata al Covid. Una quota importante di 
decessi in eccesso non risulta nelle statistiche 
ufficiali. Parte di questi decessi non spiegati 
sono certamente dovuti a insufficienze respi-
ratorie da polmoniti Covid-relate, che tuttavia 
non hanno ricevuto la diagnosi per assenza 
di un tampone. È probabile tuttavia che una 
quota di queste morti in eccesso sia dovuta a 
malattia cardiaca non curata. Sia pazienti con 
infarti miocardici lasciati a casa sia pazienti 
con scompenso cardiaco cronico privati delle 
visite di controllo e delle valutazioni cliniche. 
Vi sono dei dati in Lombardia che indicano 
chiaramente come il numero degli arresti 
cardiaci nel periodo della pandemia sia quasi 
raddoppiato nelle zone a maggiore circolazio-
ne del virus. Una parte di questi soggetti con 
arresto sono probabilmente cardiopatici non 
curati al meglio a causa della situazione sani-
taria generale. 
Speriamo che il problema sia alle nostre spal-
le e non si verifichi più una circolazione virale 
così intensa come quella drammatica del re-
cente passato. 
Però noi medici abbiamo il dovere di risponde-
re a quanto è accaduto potenziando la nostra 
capacità di fornire salute in remoto, utilizzan-
do la mail e, quando possibile, sistemi di tele-
consulto e telemedicina, sia per essere pronti 
in caso di situazioni simili, sia per risponde-
re meglio ai pazienti che abitano distanti o 
che abbiamo limitata capacità di movimento. 
Inoltre il messaggio per i pazienti deve essere 
chiaro: “In caso di problemi di salute, non cer-
care di risolverli tu, ma senti il medico” 

Andamento dei ricoveri 
per infarto miocardico. 
Nei due grafici in alto, a si-
nistra i periodi di riferimen-
to per il confronto norma-
lizzati al valore di 100 ed 
a destra la percentuale di 
infarti rilevati nel periodo 
20 Febbraio 1 Marzo 2020. 
Si osserva una riduzione 
superiore al 35% degli 
infarti rispetto ad entrambi 
i periodi.  In blu tutti gli in-
farti, presentati anche nelle 
due categorie di infarto con 
sopra ST (STEMI) e senza 
sopra ST (NSTEMI). Nel 
riquadro in basso a destra 
si osserva la suddivisione 
del periodo complessivo 
nei giorni prima del lock-
down e dopo il lock-down, 
a destra. Dopo il lock-down 
la riduzione è ancora più 
marcata.
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VIAGGIO NELL’ESPERIENZA DELL’OSPEDALE INFANTILE 
REGINA MARGHERITA DI TORINO, UNA DELLE NOSTRE ECCELLENZE

Malattia di Kawasaki e Covid,  
c’è un collegamento?

Sono stati in tutto sette i piccoli pazienti ricoverati a Torino  
tra aprile e maggio con sintomi accertati di questa malattia,  

ma il problema resta aperto

di Anna Della Greca
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Parma

Nel mese di Dicembre 2019 l’attenzione 
del mondo scientifico si è focalizzata su 
un nuovo virus che presto avrebbe cambia-
to le nostre vite: un numero crescente di 
polmoniti atipiche molto aggressive ven-
nero infatti segnalate nell’area di Wuhan 
in Cina. Il nuovo virus, anche noto come 
SARS CoV-2, si sarebbe diffuso in pochi 
mesi in tutto il mondo e l’11 marzo 2020 
il direttore generale dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (WHO) avrebbe di-
chiarato la pandemia. Gli effetti dell’epi-
demia COVID-19 sono tristemente noti: 
ad oggi, sono stati registrati 8.944.463 
casi infetti nel mondo, di cui 238.275 in 
Italia. I decessi hanno superato quota 30 
mila nel solo territorio italiano. 
Il COVID-19 può comportare uno spettro 
di manifestazioni estremamente variabi-
le, da soggetti totalmente asintomatici 
a quadri clinici molto gravi con insuffi-
cienza respiratoria acuta. Un’altra carat-
teristica del virus è l’elevata contagiosi-
tà: la trasmissione avviene per via aerea 
attraverso droplets (goccioline di saliva) 
e anche i soggetti asintomatici possono 
trasmettere la malattia. Ad oggi non c’è 
evidenza di trasmissione verticale o con 
l’allattamento.
Nei diversi paesi, per cercare di contra-
stare e contenere la diffusione del virus 
SARS CoV-2, sono stati messi in atto 
protocolli d’emergenza che imponevano 
utilizzo di dispositivi di sicurezza indivi-

duale (quali mascherina e 
guanti monouso), misure 
di confinamento e quaran-
tena per i casi confermati 
di malattia infettiva CO-
VID-19 oppure di sorve-
glianza attiva di contatti 
stretti con un caso proba-
bile o confermato della ma-
lattia, restrizioni alla libera 
circolazione, fino alla chiu-
sura di frontiere nazionali e 
internazionali. 
Anche nell’ambito delle 
aziende Ospedaliere sono 
stati attuati rigidi protocolli per contra-
stare l’alta contagiosità del virus, nel-
lo specifico presso l’Ospedale Infantile 
Regina Margherita di Torino, sono stati 
messi in atto i seguenti provvedimenti:

•  sistema di triage all’ingresso ospeda-
liero per personale ed utenza, che pre-
vedeva misurazione della temperatura 
corporea e somministrazione di un que-
stionario, volto ad identificare soggetti 
con sintomatologia sospetta nei pre-
cedenti 15 giorni e/o possibili contatti 
con casi sospetti o confermati di malat-
tia COVID-19;

•  sospensione di tutte le attività ambu-
latoriali non urgenti e dei ricoveri pro-
grammati;

•  esecuzione di tampone rinofaringeo per 
SARS CoV-2 per tutti i pazienti che ne-
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cessitavano di ricovero ospedaliero ed 
al rispettivo caregiver;

•  impossibilità di visita da parte di paren-
ti ai pazienti ospedalizzati;

•  percorsi adeguati standardizzati per i 
casi sospetti e segnalazioni all’ufficio 
competente in caso di positività

 
Finora i bambini hanno rappresentato 
una minoranza di casi nell’ambito della 
pandemia globale. I bambini con età in-
feriore a 18 anni, rappresentavano l’1.7% 
dei casi totali negli USA, l’1% nei Paesi 
Bassi, il 2% nel Regno Unito. Se questa 
proporzione riflette una più bassa suscet-
tibilità all’infezione dei bambini rispetto 
agli adulti, o un’incidenza dell’infezione 
simile ma un maggior numero di soggetti 
asintomatici, non è del tutto chiaro. Studi 
effettuati in diversi paesi hanno confer-
mato che casi di malattia grave o decessi 
causati dal virus tra i bambini sono rari.
Nelle ultime settimane l’attenzione, però, 
si è focalizzata sull’aumento preoccupan-
te di pazienti pediatrici precedentemente 
esposti al Coronavirus che presentavano 
un quadro clinico infiammatorio simile 
alla malattia di Kawasaki. 
La Malattia di Kawasaki è una rara vascu-

lite acuta dell’età pediatrica che colpisce 
i bambini di età inferiore ai 5 anni. Si ca-
ratterizza clinicamente per la presenza di 
febbre persistente, linfoadenopatia, con-
giuntivite non essudativa bilaterale e al-
terazioni delle mucose e delle estremità; 
la complicanza più temibile è rappresen-
tata dal coinvolgimento coronarico con 
formazione di aneurismi.

La correlazione tra i pazienti segnalati e 
l’esposizione pregressa al Coronavirus è 
stata fin da subito sospettata.
I primi casi sono stati segnalati nelle aree 
maggiormente colpite dal COVID-19: a 
Bergamo presso la Pediatria dell’ Ospe-
dale Papa Giovanni XXIII tra il 1 marzo 
e il 20 aprile 2020, si è registrata un’in-
cidenza di sindromi infiammatorie simili 
alla Kawasaki 30 volte maggiore rispetto 
ai 5 anni precedenti. Otto dei 10 bambi-
ni ricoverati sono risultati positivi al virus 
SARS-CoV-2. 
Attualmente sempre più centri iniziano a 
riportare casi di bambini ricoverati con 
segni di malattia di Kawasaki in altre 
aree colpite duramente dal COVID-19, tra 
cui New York e l’Inghilterra sud-orientale.
Nella nostra casistica (OIRM, Torino), 
sono stati registrati 7 casi di Sindrome 

Figura 1. 
Segni diagnostici di Malattia di Kawasaki. A) Congiuntivite non essudativa bilaterale B) eritema delle labbra e della 
mucosa orale C) e D) edema delle mani e dei piedi E) rash eritematoso del tronco F) iperemia dell’area perineale
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Infiammatoria Multisistemica nel perio-
do compreso tra l’1 Aprile e il 30 Maggio 
2020. L’età media dei nostri pazienti è 
stata di 6.3 anni. Tutti i pazienti sono ri-
sultati positivi al dosaggio delle IgG anti 
SARS CoV-2 (pregressa infezione). 
Tre dei nostri pazienti hanno presentato 
coinvolgimento cardiaco con scompenso 
acuto e shock e necessità di cure inten-
sive; tutti e tre questi pazienti hanno ri-
sposto prontamente alla terapia steroi-
dea, con ripresa completa della funzione 
cardiaca dopo pochi giorni di trattamen-
to. La RMN cardiaca eseguita in questi 
bambini non ha mostrato segni di danno 
miocardico e/o edema; la disfunzione 
cardiaca di questi tre casi, potrebbe es-
sere legata all’infiltrazione infiammatoria 
dell’interstizio del miocardio conseguen-
te alla risposta immune dell’ospite ed allo 
storm citochinico che ne deriva, piuttosto 
che ad una lisi diretta virus mediata. An-
che il rialzo dei livelli degli indici di ci-

tolisi miocardica (hs-TnT) rilevati nei tre 
pazienti discussi fin’ora, potrebbe essere 
correlato ad un’aumentata permeabilità 
dei cardiomiociti durante il processo in-
fiammatorio, piuttosto che ad un danno 
miocardico diretto. 
I restanti quattro casi hanno manifestato 
un quadro clinico più sfumato, in assenza 
di coinvolgimento cardiaco e coronarico. 
Dal punto di vista laboratoristico tutti i pa-
zienti, presentavano in modo più o meno 
significativo leucopenia con linfopenia, 
trombocitopenia, ipoalbuminemia ed au-
mento degli indici aspecifici di flogosi (pro-
teina C reattiva, ferritina e procalcitonina).
Nel loro insieme, i risultati provenienti da 
diversi centri Italiani ed Europei, confer-
mano un reale incremento dell’inciden-
za della malattia di Kawasaki associata 
all’epidemia da SARS-CoV-2. Tuttavia le 
caratteristiche cliniche dei casi riportati 
finora evidenziano delle differenze con la 
Kawasaki classica. In accordo con quan-
to descritto da Verdoni e coll., anche nel-
la nostra casistica abbiamo registrato 
un’età maggiore nei bambini con mani-
festazioni cliniche SARS CoV-2 correlate 
rispetto all’età media di esordio della 
malattia di Kawasaki e si tratta in genere 
di forme atipiche che non rispondono a 
tutti i criteri diagnostici di Malattia di Ka-
wasaki. È raro, inoltre, il coinvolgimento 
coronarico, mentre risulta più frequente 
la riduzione transitoria della contrattili-
tà miocardica con segni di Sindrome da 
shock tossico.
Sono necessari ulteriori studi per chiarire 
il meccanismo patogenetico e per indiriz-
zare i medici al corretto trattamento dei 
bambini colpiti. Il riconoscimento tardivo 
di questa manifestazione clinica rispetto 
alla prima ondata pandemica potrebbe 
essere correlata ad un meccanismo pa-
togenetico, verosimilmente post infettivo, 
mediato da anticorpi o immunocomples-
si, tenendo conto che nella maggior par-
te dei pazienti studiati nel nostro Centro, 
così come in quelli giunti a Bergamo, non 
vi è evidenza di replicazione virale al mo-
mento della diagnosi.
Tutto ciò rappresenta un’ulteriore fronte 
aperto nella battaglia contro il Coronavirus.

Figura 2. 
Proiezione parasternale: asse corto sull’aorta. A. Immagine 
di cuore normale in un bimbo di 4 anni. B. Aneurisma della 
coronaria sinistra, in una bambina della stessa età, compli-
canza di una malattia di Kawasaki contratta 2 anni prima. 
RV: ventricolo destro; RA: atrio destro; AO: aorta; LCA: 
arteria coronarica sinistra.
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Covid-19, ospedale, internisti: 
organizzare il lavoro è un’impresa 

Storia di tre mesi vissuti senza poter riprendere fiato e di chi, in silenzio, 
ha dato una mano per uscire dalla tempesta

di Maurizio D'Amico

Il primo di gennaio del 
2020, dopo moltissimi 
anni passati in Cardiologia 
alle Molinette dapprima 
come Cardiologo clinico 
e successivamente come 
Emodinamista, ho iniziato 
la mia nuova “vita” presso 
l’Aslto5 ed in particolare a 
Moncalieri come dirigen-
te di struttura complessa, 
cioé come Primario della 
Cardiologia. Stavo inizian-
do ad ambientarmi ed a ca-
pire quali potessero essere 

i programmi da impostare per l’annata 
ed in generale per il futuro di una realtà 
molto bella ma piuttosto complessa (tre 
ospedali, Chieri, Moncalieri, Carmagnola 
e 4 Distretti con Nichelino), quando si è 
presentata l’emergenza Covid19.
Si è comportata come un classico tem-
porale estivo che si può separare in fasi 
nettamente distinte.
All’inizio non pioveva ma si vedevano ac-
cumulare nubi minacciose accompagna-
te da brontolii che non preannunciavano 
nulla di buono. Malati Covid19 in realtà 
non ne vedevamo arrivare, ma dalla vici-
na Lombardia giornalmente ci giungeva-
no notiziari di guerra e tutti il nostro Sta-
to Maggiore era continuamente riunito in 
interminabili riunioni atte a definire per-
corsi e strategie per affrontare quello che 
ogni giorno appariva sempre più come un 
evento inevitabile e potenzialmente cata-
strofico.
A metà febbraio è iniziata una pioggerel-
lina leggera con l’arrivo di qualche pa-
ziente positivo o fortemente sospetto e le 
prime polmoniti interstiziali. Le riunioni 

organizzative si sono ulteriormente infit-
tite e purtroppo alcuni componenti del 
gruppo, che frequentavano le riunioni più 
alte in regione o addirittura in ambiti ro-
mani, si sono infettati diffondendo la ma-
lattia iniziando proprio con la “catena di 
comando”, compresi gli attori designati a 
reggere l’urto in prima fila dell’emergen-
za. L’intera Direzione di azienda e dei ri-
spettivi presidi è così risultata sostanzial-
mente decapitata, ivi compresi i direttori 
di Struttura Complessa della Medicina 
e del Pronto soccorso qui a Moncalieri. 
Risultato, nei primi giorni di Marzo mi è 
stato chiesto dal commissario “pro tem-
pore” dell’Asl di dirigere altrettanto tem-
poraneamente la Medicina Interna del 
presidio di Moncalieri. Proprio in quei 
giorni è arrivata la burrasca. Il numero 
di pazienti Covid in Pronto Soccorso, in 
tutti e tre i presidi ha iniziato a crescere 
in modo esponenziale. 
Il primo lavoro serio è stato quello di or-
ganizzare percorsi in Cardiologia ed in 
Medicina differenziati per i Pazienti, per i 
Medici, per il Personale tutto del Compar-
to e contemporaneamente moltiplicare i 
letti Covid chiudendo o limitando molto 
ad esempio le strutture Chirurgiche. In 
pratica si è trattato di decidere come e 
dove alloggiare i pazienti Covid (fino ad 
80 letti di media intensità nel periodo di 
maggiore afflusso solo qui a Moncalieri), 
ideare meccanismi per separare netta-
mente gli ambienti sporco/pulito nel ten-
tativo di proteggere al massimo Pazienti 
ed Operatori sanitari e creare aree a dif-
ferente intensità di cure.
Molte strutture complesse sono state 
chiuse temporaneamente o fortemente 
ridimensionate, anche la nostra Piastra 
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Ambulatoriale, che normalmente acco-
glie pazienti Cardiologici, ORL e degli 
Oculisti è stata destinata ad ospitare fino 
ad un massimo di 11 pazienti Covid.
Il mese di marzo e tutto aprile vedeva-
no arrivare in Ospedale si può dire quasi 
esclusivamente pazienti Covid. Abbiamo 
rapidamente imparato a riconoscere la 
leucopenia, gli aspetti dell’Eco-Toracica, 
radiologici e TAC delle polmoniti Covid. 
Abbiamo capito fin da subito di poterci 
fidare solo parzialmente dell’esito dei 
Tamponi Rino-faringei e che ben più peso 
dovevamo dare alla clinica ed agli esami 
prima citati. Come Cardiologi abbiamo 
incontrato un ampio spettro di patologia 
anche acuta che dopo accurata osserva-
zione finiva per essere correlata comun-
que al Covid. Nello specifico abbiamo 
osservato pazienti con aritmie ventrico-
lari maggiori che poi erano miocarditi 
con tampone positivo e che spesso dopo 
alcuni giorni sviluppavano anche polmo-
nite. Molte Sindromi Coronariche acute 
con dolore toracico, alterazioni dell’ECG 
e movimento della troponina, sottoposte 
a coronarografia avevano coronarie nor-
mali ed erano Covid. Un Cardiologo del 
mio team si è infettato verosimilmente 
eseguendo un Ecocardiogramma in un 
paziente con esantema cutaneo. Pensa-
vamo fosse una normale reazione al mez-
zo di contrasto. Invece no, era il primo 
segno cutaneo di una infezione da Co-
vid19. Abbiamo creato fin dal 5 di marzo 
un percorso dedicato alle patologie tem-
po-dipendenti. Esistono delle specifiche 
malattie che non ci consentono di atten-
dere i risultati di accertamenti tesi ad in-
dividuare un paziente infetto da Covid19, 
un esempio per tutti è l’infarto miocar-
dico acuto da portare urgentemente in 
sala per eseguire una coronarografia e 

successiva angioplastica. Abbiamo indi-
viduato due sale eco situate nell’androne 
antistante il Reparto e sono state trasfor-
mate in sale di degenza monitorizzata. Si 
è attivata una reperibilità infermieristica 
h 24 con turni di 4 ore, per poter seguire 
contemporaneamente due pazienti acuti. 
Nel giro di qualche ora ci arrivano le in-
formazioni necessarie per capire se il pa-
ziente trattato è positivo al Covid o meno. 
I pazienti no Covid vengono quindi rego-
larmente trasferiti in Utic, gli altri devono 
prima essere stabilizzati clinicamente ed 
in seguito trasferiti in area Covid.
Abbiamo peraltro continuato a visitare 
in ambulatorio ed a trattare con Corona-
rografie, Angioplastiche ed impianto di 
Pace Maker i pazienti della nostra lista 
d’attesa quando considerati, dopo speci-
fica telefonata, non rimandabili.
Le nostre forze in campo a fine marzo 
erano al limite, ho cosi deciso di impiega-
re parte dei miei Cardiologi in medicina 
interna e fino alla fine di aprile si sono 
così seguiti fino a 30 letti nei due presi-
di di Chieri e Moncalieri ed hanno fatto 
guardie in Medicina a Carmagnola. Gli 
internisti nel frattempo erano stati dirot-
tati alla cura dei pazienti Covid seguendo 
pazienti spesso gravi dal punto di vista 
respiratorio. Il numero di letti dedicati al 
trattamento di pazienti Covid a media in-
tensità di cure erano circa nella massima 
fase della Pandemia 70 a Chieri, 80 Mon-
calieri ed una quarantina a Carmagnola 
più 20 letti di rianimazione per i pazienti 
più gravi. L’intensità della pioggia ha ini-
ziato a decrescere col finire di aprile.
Direi che ai primi di maggio sono final-
mente giunti gli effetti delle misure di 
“distanziamento sociale e fisico” messe 
in atto a livello nazionale e il numero di 
pazienti in Pronto soccorso con dispnea, 
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febbre e polmonite si è progressivamente 
ridotto e così strutture ed operatori sani-
tari hanno lentamente iniziato a respirare 
un po’. Altra notizia positiva del periodo 
è stata una corsa al dono diffusa in soc-
corso delle strutture ospedaliere. Nella 
foto l’eco portatile donatoci grazie alla 
generosità dei Rotary di Torino e della 
provincia che si sono attivati per rendere 
possibile la fruizione di loro fondi locali 
ed americani in brevissimo tempo.
Agli inizi di maggio i colleghi internisti si 
sono finalmente ripresi dalla malattia ed 
io sono felicemente tornato a fare il mio 
lavoro in Cardiologia. È stata per me, co-
munque, una esperienza positiva che mi 
ha permesso di calarmi rapidamente nel-
la mia nuova realtà lavorativa e di stringe-
re rapporti con colleghi della mia e delle 
altre specialità che avrebbero voluto anni 
di lavoro in un periodo normale. Alcuni 
“muri” che spesso sembrano inabbatti-
bili nel nostro lavoro si sono dissolti in 
poche ore vista la straordinaria emergen-
za che ci ha colpiti. Sta a noi ora conti-
nuare questa esperienza provando a non 
richiuderci nei nostri rassicuranti orticelli 
ma, forti del recente vissuto, continuare 
a collaborare con una visione più allar-
gata delle problematiche dei pazienti e 
dell’Azienda.
Siamo ormai oltre il 20 di giugno mentre 
sto scrivendo questo articolo ed il Covid, 
per fortuna, sembra un ricordo lontano. 
Da più di 20 giorni non abbiamo arrivi in 
Pronto Soccorso di pazienti positivi. Se il 
virus qua da noi sia del tutto scomparso, 

o solo rintanato chissà dove, in attesa di 
ripresentarsi nel prossimo inverno non 
ci è dato sapere. Di sicuro stiamo utiliz-
zando questo periodo per recuperare le 
visite e le prestazioni rimandate durante 
il periodo di “lock down”. Tutti noi siamo 
preoccupati del fatto che una interruzio-
ne dei normali meccanismi di controllo 
e cura, in particolare delle patologie cro-
niche, possa avere alla lunga effetti pe-
santi sui nostri pazienti, ed è per questo 
che stiamo provando a ripristinare rapi-
damente il più alto grado di “normalita” 
compatibilmente con le misure di precau-
zione che ancora ci sono imposte. In que-
sti giorni stiamo ricoverando un numero 
molto elevato di pazienti affetti da Sin-
dromi Coronariche Acuta anche giovani, 
vai a capire se anche questo fenomano, 
anomalo per la stagione, non abbia a che 
fare con ciò che è successo negli scorsi 
mesi. La mia personale raccomandazio-
ne ai pazienti è quella di continuare o 
riprendere ad appoggiarsi con fiducia ai 
propri Curanti ed ai rispettivi Ospedali di 
riferimento. Ritardi decisionali nel recarsi 
a visite o in Pronto Soccorso, rischiano di 
creare al singolo paziente, guai maggiori 
rispetto al Covid stesso.
Il nostro futuro prossimo appare ancora 
venato di incertezza, di certo abbiamo 
imparato molte cose sul trattamento dei 
pazienti Covid ma, se vogliamo essere 
onesti fino in fondo, una vera e propria 
cura non è stata individuata ne tanto-
meno un vaccino. Dovremo essere velo-
ci, con una buon controllo del territorio, 
basato sulla stretta collaborazione con i 
Medici di Medicina Generale ed i servizi 
territoriali (il famigerato SISP) ad indivi-
duare possibili nuovi focolai di infezione 
ed a reagire prontamente. L’apertura del-
le scuole a settembre, associata ad un 
progressivo naturale allentamento delle 
precauzioni dei singoli individui, rappre-
senta ovviamente una forte incognita. Al-
cuni paesi Europei sono in una fase più 
avanzata di riapertura, per la prima volta 
potremo osservare cosa succede e trarne 
adeguati insegnamenti. Come spesso è 
successo in Italia non ci resta che affidar-
ci al nostro ben noto Stellone…
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Io, medico colpito dal Covid-19
Passare dalla corsia al Pronto Soccorso senza potersi dimenticare dei 

propri pazienti: un'esperienza diversa

di Carlo Budano

Mi è stato chiesto di scrivere questo testo 
e ho affrontato mal volentieri il mettermi 
davanti alla tastiera e farlo. 
L’esperienza vissuta avrei preferito di-
menticarla e non analizzarla. 
Tutto potrebbe partire dalla consueta ca-
ratteristica di molti medici che come me 
considerano la malattia qualcosa di ester-
no, da analizzare capire e sintetizzare. 
Si passa intere giornate a correre senza 
sosta per poter risolvere i problemi altrui 
e spesso non si ha il tempo di pensare. 
Vorrei iniziare questo racconto in compa-
gnia di Felicita la perdita più significativa 
in questi mesi.
Lei non era una mia parente né una mia 
diretta amica ma era una mia paziente. 
Una paziente difficile che spesso neces-
sitava solo di rassicurazioni e di sentirsi 
compresa. 
Tuttavia, il tempo aveva legato il nostro 
percorso ad un filo sottile.
Avevo curato Felicita per una di quelle 
patologie per cui la gente spesso arriva 
da me. Era portatrice di un pace maker e 
fondamentalmente aveva solo un proble-
ma elettrico del cuore che a volte andava 
più veloce e a volte andava più lento. Ma 
il pace maker e il corretto uso dei farmaci 
facevano in modo che io non la conside-
rassi una paziente a particolare rischio. 
Il 31 Gennaio è stato l’ultimo nostro in-
contro in studio, durante il quale avevo 
medicato una ferita, mi aveva raccontato 
di sentirsi in splendida forma e mi aveva 
regalato una copia del suo ultimo libro. 
Finalmente stava bene ed ero molto sod-
disfatto del risultato delle mie cure. 
Il tempo che divideva quel 31 gennaio al 
mio compleanno era lo spazio di appena 
un mese e il programma di un fine set-

timana lungo a Ferrara, in 
compagnia delle persone 
amate mi rallegrava.
Il rumore di fondo che co-
minciava a diventare sem-
pre più forte arrivava dalla 
Cina e riguardava la notizia 
del nuovo virus mutato in 
un pipistrello e già sbarca-
to in Lombardia. 
Tuttavia, restava solo un ar-
gomento da pausa caffè. 
Il nuovo coronavirus era si-
mile alla sindrome influen-
zale classica? Quali diffe-
renze in termini di mortalità sarebbero 
potute esserci? Sarebbe mai arrivato a 
Torino la mia città? 
Non mi sono mai ammalato gravemente 
e le ansie e le paure legate alla malattia 
sono state sempre vissute in modo indi-
retto. 
Arriva il mio compleanno, il 01 Marzo, il 
rumore di sottofondo del virus si fa sem-
pre più forte. 
Vivevo tutto attraverso le parole del mio 
collega ed amico Sergio, cardiologo a 
Vercelli e grande uomo che, in quei giorni 
aveva deciso di tenere un diario di bordo, 
che io seguivo giornalmente. 
Era chiaro che nessuno di noi sapeva 
ancora quale potesse essere il reale im-
patto del virus. Le notizie arrivavano e si 
moltiplicavano di continuo. Avevano ini-
ziato a montare le tende militari fuori dai 
pronto soccorso. 
Che strana sensazione, tutto appariva ir-
reale. 
Il 3 di Marzo ero uscito dal turno nottur-
no. Era stata una notte difficile e faticosa, 
tuttavia l’attenzione era sempre e solo 
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concentrata sull’atmosfera che si andava 
creando. 
Tutti parlavano della influenza Spagnola 
del 1918, ma nella nostra mente appar-
teneva a un secolo prima e ad una medi-
cina primitiva. 
Quel sabato ci sarebbe stata una festa 
di compleanno. Pochi invitati rispetto al 
previsto. La paura e le notizie avevano au-
mentato il livello di allerta e di prudenza. 
La festa tuttavia è stata un successo e 
mai nessuno avrebbe immaginato come 
tutto stesse per cambiare. 
Al mattino appena sveglio avevo capito 
che qualcosa non andava e sicuramente 
tutto era da riportare ai brindisi della se-
rata precedente. 
Non mi sentivo in forma e il tam tam 
dell’allargamento a chiusura delle zone 
rosse era l’argomento principale di quel-
la domenica. 
Mi trovavo a Ferrara e dovevo rientrare a 
casa. Cosi decidiamo di ripartire imme-
diatamente e di non attendere il pranzo. 
L’atmosfera irreale in autostrada e l’as-
senza di traffico contrastavano con le 
nostre risate e battute sul nuovo virus. 
Quanto si stava esagerando!
Di sicuro non poteva essere così grave 
e la nostra medicina, le nostre strutture 
sanitarie sarebbero state all’altezza della 
situazione.
Non bisogna dimenticare che siamo in 
Italia e soprattutto nella parte più ricca 
e avanzata del nostro paese. Il nostro si-
stema sanitario anche se un po' ammac-
cato era pur sempre uno dei migliori al 
mondo. 
La notte tra la domenica e il lunedì inizio 
a capire che qualcosa non funzionava. 
Sudavo e mi sentivo come se qualcuno 
mi avesse preso a calci. I dolori diventa-
vano sempre più diffusi, la febbre più alta 
e l’insicurezza sempre maggiore. 
Sicuramente ero troppo stanco. Pensavo 
di non aver avuto tempo di recuperare e 
di essermi beccato un’influenza. La feb-
bre sarebbe sicuramente passata in 24 
ore così come era arrivata, così come al-
tre volte in passato. 
Tuttavia, il lunedì notte la situazione peg-
giorò e la temperatura salì oltre i 39°C. 

Al mattino seguente il telefono cominciò 
a squillare in modo insistente. Altre quat-
tro persone stavano male e via via il dub-
bio si insinuò nella nostra testa. 
E se si trattava proprio del nuovo virus? E 
se effettivamente questo nuovo virus fos-
se arrivato? Possibile che proprio io fossi 
stato colpito?
Sono stato sempre forte e resistente, 
sono sempre stato attento a lavare le 
mani e non ricordo di aver incontrato o 
visitato nessun soggetto con caratteristi-
che particolarmente a rischio. 
In passato avevo corso rischi ben peggio-
ri in Africa e in situazioni a contatto con 
malattie differenti.
I giorni successivi sono passati e come 
una febbre malarica mi ritrovavo spossa-
to al mattino e a combattere con la feb-
bre alta di notte. Durante il giorno era un 
susseguirsi di telefonate. Tutti volevano 
sapere come stavo e in fondo una curio-
sità del tutto umana: ero portatore di Co-
ronavirus? 
Ho resistito fino al week end successivo. 
Nessuno sapeva cosa fare e an-
che se il mio medico di 
base ed amico mi te-
lefonava tutti i gior-
ni, la sola cosa che 
mi veniva consigliata 
era quella di recarmi 
in pronto soccorso. 
Avevo finito l’amoxi-
cillina e il paraceta-
molo eppure conti-
nuavo a stare male. 
Avevo paura di usci-
re di casa e non ave-
vo assolutamente 
nessuna idea di cosa 
fare. 
L’informazione pub-
blica consigliava di 
chiudersi in casa e 
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di non muoversi. Avrei dovuto chiamare 
un numero telefonico e aspettare. 
Era comunque ormai chiaro che non era 
una semplice influenza. 
Pur nel rispetto delle regole restavo un 
cardiologo e medico dell’ospedale. Così 
domenica al mattino presto dopo aver te-
lefonato per avvisare, come un ladro co-
perto e con la mascherina fin sotto agli 
occhi, sono andato in Pronto Soccorso. 
Nel momento del mio ingresso in triage 
ho smesso di essere il medico di sempre. 
Mi hanno messo un braccialetto. Da quel 
momento ho capito di essere un paziente. 
Gli sguardi, le parole, gli atteggiamenti, 
tutto mi diceva che ero infetto. 
Mi sono ritrovato in sala di attesa ad 
aspettare il mio turno e a pensare. Tutte 
le sicurezze erano sparite. La mia atten-
zione era ormai concentrata sui dubbi e 
non ero più così certo che tutto sarebbe 
andato bene. 

Avevo solo il cellulare con me e mi accin-
gevo a leggere il diario di Sergio: “DIARIO 

DI BORDO: 14 Marzo (a.d.c. - Anno Del 
Corona). SOLDATI o MISSIONARI? 

È stata una settimana difficile, 
una “Caporetto” dei si-

stemi sanitari nazionali 
(non solo quello italia-

no). E come in tutte 
le disfatte militari ciò 

che conta sono i 
caduti sul campo, 

quando non hai 
più soldati chi 
resta in trincea? 
Perché solda-
ti siamo. Ce 
lo ripetono da 
giorni. In tutta 
Italia, al Nord 
soprattutto. 
Di fronte alle 

preoccupazioni, ai timori, al carico psico-
logico e fisico da sopportare, la risposta è 
una: siete soldati.
Per anni hanno tagliato posti letto oltre il le-
cito, oltre il buon senso in nome di calcoli 
fatti a tavolino da chi quaggiù, in trincea, 
non è mai sceso.
Per anni abbiamo ridotto il personale e non 
abbiamo formato abbastanza specialisti 
perché chi ha avuto in mano il timone del-
la sanità sedeva dietro eleganti scrivanie e 
non si cambiava con noi alla mattina.
Ed ora, dopo anni di tagli sconsiderati, ora 
siamo soldati, perché questo serve per usci-
re da questa crisi senza precedenti.
Questo devo dire ai colleghi che mi chiama-
no sfiancati, spossati.
Nel Nord Italia non si contano più i medici 
e infermieri contagiati. In ospedale e fuori 
dall’ospedale.
Si lotta per potergli far fare un tampone, si 
lotta perché non vengano mandati a lavo-
rare in assenza di sicurezza per loro e per i 
pazienti, si lotta per questi “benedetti” DPI. 
Ci sono realtà nel “civilissimo NORD” (e si 
apprezzi l’ironia) nelle quali sta mancando 
tutto.
E mancano uomini e donne. Perché chi so-
stituisce chi progressivamente si ammala?”

La mia lettura viene interrotta da una te-
lefonata. Chiedevano il mio aiuto perché 
Felicita non stava bene. In quel momento 
non ho saputo trovare le parole giuste se 
non «Mi dispiace. Non sono in grado di 
aiutarvi.»
Mi sono sentito in colpa nei confronti di 
Felicita perché non ho potuto aiutarla, mi 
sono sentito in colpa per i miei cari per-
ché li ho contagiati. Mi sono sentito in 
colpa per i miei colleghi perché non ho 
potuto continuare ad aiutarli. 
E così ho abbassato lo sguardo a guarda-
re il braccialetto al polso. 
So bene che non è colpa mia. Ho con-
tratto il virus in un momento in cui l’e-
mergenza era ai massimi livelli, in un mo-
mento in cui non si sapeva ancora nulla, 
non si sapeva come proteggersi. Non c’e-
rano mascherine. Lo so bene che non è 
colpa di nessuno, eppure mi sono sentito 
in colpa per essermi ammalato. P
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Evitare il virus forse sarebbe stato pos-
sibile ma non era chiaro nulla. Se fosse 
stato chiaro da subito che il virus pre-
sentava un indice di contagiosità eleva-
tissimo probabilmente sarei stato mag-
giormente attento. Però all’inizio non si 
trovavano mascherine, gel, i dispositivi 
di protezione più semplici che anche in 
ospedale erano stati razionalizzati. Era-
vamo completamente impreparati. Forse 
con una organizzazione del territorio di-
versa avrebbe avuto meno impatto. 
Pensavamo che fosse una malattia con 
effetti importanti su persone anziane 
con gravi pregresse patologie, per cui a 
50 anni e senza patologie mi ritenevo al 
sicuro. 
Il tampone è risultato positivo e per fortu-
na i miei esami del sangue non erano così 
drammatici. La mia saturazione reggeva 
sopra il 90%. Il pronto soccorso era pie-
no di persone che stavano male. Ognuno 
nel proprio angolo a tossire di nascosto. 
Considerando la situazione e la richiesta 
di posti letto per chi stava peggio di me, 
ho deciso di tornare a casa e continuare a 
curarmi con l’aiuto dei miei amici.
Ho cercato di avvisare il territorio ma inu-
tilmente. Le telefonate di tracciamento 
dal territorio sono state del tutto inutili e 
ancora oggi sono in attesa della famosa 
e-mail del 15 Marzo. Nessuno dei miei 
contatti è stato tracciato e ricordo anco-
ra oggi i giorni passati al telefono con la 
consapevolezza dell’impotenza e dell’i-
nutilità di quello che stavo facendo. 
Pochi giorni dopo mi viene comunicata 
la morte di Felicita in pronto soccorso, 
causa COVID. 
La morte è un qualcosa che ci accomuna 
tutti, è una delle poche certezze che ab-
biamo. Tuttavia, da medico accetto il di-
scorso morte quando sono sicuro di aver 
fatto tutto quello che si poteva fare. 
In questo caso mi ha lasciato ferito, sen-
za parole e impotente. 

Come avviene in tutte le esperienze estre-
mamente dolorose si tende a rimuovere. 
Per questo quando mi hanno chiesto di 
scrivere queste righe non avevo voglia di 
farlo. 
Non sono depresso e non sono nean-
che arrabbiato. Vero che tutti noi medici 
dovremmo essere pronti ma, in questo 
caso, non eravamo preparati. Ogni lavoro 
ha i suoi rischi, il mio è quello di potermi 
prendermi una malattia e di poter dover 
dire addio a qualcuno. 
Come medici avevamo la presunzione di 
poter gestire episodi epidemici ma una 
pestilenza di queste proporzioni sembra-
va impossibile al nostro livello scientifico. 
Invece è successo e questo ci deve inse-
gnare ad essere umili. 
Ci ritenevamo capaci di gestire qualsiasi 
problema e invece questo ci ha riportato 
al senso del reale.
Sono stato riabilitato al lavoro dopo due 
tamponi negativi e dopo poche righe in 
cui viene riportato che non è stata riscon-
trata menomazione dell’integrità psico-
fisica.
In tutto il mio percorso di malattia nessuno 
ha mai valutato la mia integrità fisica e psi-
chica, per cui mi viene da sorridere. Ognu-
no si è trincerato dietro a un tampone. 
Ho chiesto di poter effettuare delle visite 
di controllo, ma in ospedale non erano 
previste. 
Mi sono auto-prescritto degli esami da 
effettuare e li ho valutati da me stesso.
Sto finendo un ciclo di fisioterapia e guar-
do al futuro con la consapevolezza che 
noi medici non siamo stati mai eroi, ma 
esseri umani con le nostre paure e le no-
stre debolezze. 
Io ho vissuto il Covid in prima persona e 
spesso al mattino mi sono svegliato ripe-
tendomi che era solo un brutto sogno. 
Ma questa è la realtà ed è necessario ri-
partire con la consapevolezza che il lavoro 
che ci resta da fare è ancora tantissimo. 
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RACCONTO DI UN’ESPERIENZA IN UN REPARTO COVID DI MEDICINA

Eroi per scelta o per dovere?
“Ogni volta che veniva comunicata la positività di qualcuno, il pensiero di 

essere il prossimo ci assaliva immediatamente”

di Stefania Morra di Cella 

Se mi avessero detto 5 o 6 mesi fa che 
si sarebbe verificata una pandemia della 
dimensione di quella che stiamo viven-
do, non ci avrei assolutamente creduto e 
avrei considerato questa una Apocalisse 
annunciata da visionari esaltati.
Eppure ho dovuto ricredermi e sono sta-
ta, come tanti, risucchiata in una realtà 
che non avrei mai voluto vivere. Se doves-
si dire una parola che ha caratterizzato i 
primi mesi del 2020, direi sicuramente 
PAURA. Ho avuto paura di andare a lavo-
rare, ho avuto paura per i miei cari, ho 
avuto paura di questa vita ormai tanto 
stravolta e ho anche avuto paura di per-
correre strade completamente deserte 
mentre mi recavo in ospedale. Che para-
dosso! Tante volte avevo sperato di trova-
re corsi senza traffico…ma così era dav-
vero troppo!!

Quasi da un giorno all’altro in tanti si 
sono trovati a rinunciare alla libertà di 
uscire, di andare a scuola, al lavoro, di 
incontrare parenti e amici...io però quel-
la libertà non l’ho persa anche se forse 
avrei voluto fare parte della stragrande 
maggioranza che doveva e poteva stare 
protetta in casa. Tante volte ho pensato 
a quante cose avrei potuto fare in quel 
periodo, riordinare armadi, documenti, 
studiare, leggere, seguire i miei figli nello 
studio, un corso on line, insomma la mia 
lista è davvero lunga ma pazienza, an-
che questa volta non mi è concessa una 
pausa. Mi sono presto accorta però che 
il mio pensiero non era condiviso da tutti 
gli altri confinati in casa che invece non 
vedevano l’ora di uscire. É vero il detto 
che l’erba del vicino è sempre più verde o 
chi ha i denti non ha il pane e viceversa... 
Per noi sanitari il lavoro doveva continua-
re e dopo aver trascorso alcune settima-

ne con i reparti semivuoti 
perché la gente, per paura 
del virus, non si ammalava 
più delle altre “solite” pa-
tologie o stava comunque 
lontana dagli ospedali, con 
il trascorrere del tempo è 
stato necessario aprire dei 
reparti Covid. 
Ricordo ancora quando due 
miei colleghi, i dott.ri Piero 
Riva e Paolo Pasquero, ci 
hanno annunciato che da 
un giorno all’altro avrebbe-
ro dovuto andare a lavorare 
in Covid 1, il primo reparto 
all’interno delle Molinette. Il gruppo dei 
sanitari era misto con elementi prove-
nienti da varie realtà su base volontaria. 
Per contro, noi rimasti nei reparti di ori-
gine, abbiamo dovuto farci carico dei tur-
ni dei colleghi ormai trasferiti e il lavoro 
aumentava. 
Nel giro di poco tempo è stato aperto an-
che Covid 2 e Covid 3. 

Intanto di giorno in giorno il numero dei 
medici, infermieri, OSS e tecnici colpiti in 
forma più o meno grave dal virus cresce-
va. Ogni volta che veniva comunicata la 
positività di qualcuno, il pensiero di esse-
re il prossimo ci assaliva immediatamen-
te e subito riemergeva la paura per noi e 
i nostri familiari. 

Avevo timore di andare a fare la spesa per 
cui spesso cercavo di acquistare on line 
anche se dopo poco è diventato impos-
sibile per l’elevata richiesta per cui ho 
dovuto farmi coraggio e preparavo prima 
liste molto precise per non dimenticare 
nulla. Potevo evitare di fare la coda, pre-
sentando il mio tesserino agli addetti e 
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subito mi veniva dato il via libera forse 
con qualche malcontento di chi era in at-
tesa da ore. 

In fondo io facevo parte del gruppo degli 
eroi, così ci hanno chiamato, così ci han-
no applaudito dai balconi per diversi gior-
ni alle ore 12. Ero un’eroina perché face-
vo più turni, rischiavo di visitare pazienti 
infetti senza protezioni perché dichiarati 
non a rischio, ricoverati nei reparti non 
Covid ma che poi si dimostravano positivi 
e pertanto possibili untori. Tuttavia non 
mi sentivo un vero eroe perché non lavo-
ravo in un reparto Covid. 
Questa mia frustrazione, se così si può 
chiamare, dopo poco è venuta meno. Era 
un sabato, il 28 marzo, ed ero di guardia 
in Reparto quando alle 11 il mio Prima-
rio, il Prof  Massimo Porta, mi ha annun-
ciato che stava andando in Direzione per 
definire l’apertura di Covid 4 dove sarei 
andata a lavorare con i miei colleghi me-
dici e specializzandi insieme ad un grup-
po infermieristico diverso dal nostro. 
Il tutto sarebbe avvenuto quello stesso 
pomeriggio alle ore 17. Era in program-
ma un incontro con gli infermieri del CIO 
(Comitato Infezioni Ospedaliere) per im-
parare le regole del corretto uso dei DPI 
(dispositivi di protezione individuale). Da 
una parte era un sollievo sapere di poter 
utilizzare le protezioni per non correre il 
rischio di affrontare il virus senza scudi, 
dall’altra sapevamo che sarebbe iniziata 
una dura battaglia. 
Come spugne abbiamo assorbito tutte 
le informazioni. Quella che ci ha fatto 
sentire meglio era sapere che avremmo 
fatto squadra e che per ognuno vestito 
con doppio camice, maschera con filtro, 
visor, guanti per visitare i malati positivi, 
ci sarebbe sempre stato un altro di sup-

porto per controllarlo affinché non si con-
taminasse. Il momento della vestizione e 
soprattutto della svestizione, erano fatti 
attentamente in due. Questo aspetto lo 
ricorderò per molto tempo e credo che lo 
racconterò ai miei nipoti, se avrò la fortu-
na di diventare nonna. 

La prima mattina di turno in Covid 4 ero 
certamente molto agitata, la sensazione 
provata era quella prima di un esame 
all’Università ma facevo gruppo con una 
brava specializzanda, la d.ssa Lucia Tri-
carico, che capivo che vigilava attenta-
mente su di me dalla zona grigia mentre 
ero nella rossa. Questo per me era fonda-
mentale e soprattutto mi permetteva di 
mantenere calma e concentrazione. 
Ci avevano infatti consigliato di fare il la-
voro in due; uno visitava e l’altro annota-
va in cartella, porgeva gli attrezzi e vigila-
va sulla sicurezza dell’altro. 
In Covid 4 si percepiva un bello spirito 
di collaborazione in un gruppo molto ete-
rogeneo fatto di persone che non aveva-
no mai lavorato prima insieme e di cui 
si vedevano solo gli occhi spesso dietro 
occhiali di protezione. Per agevolarci scri-
vevamo con il pennarello il nostro nome 
sul camice. 
Temo che non saprò riconoscere i volti 
dei miei compagni di avventura quando 
ci sarà nuovamente permesso di stare 
senza mascherina ma mi rimarrà il ricor-
do di aver comunque lavorato bene con 
loro, di aver condiviso un periodo molto 
difficile, di aver brindato il giorno di Pa-
squa mangiando le colombe che ci sono 
state regalate da varie ditte e pasticcerie. 
In quei giorni siamo stati oggetto di vari 
doni come segno di ringraziamento per il 
nostro lavoro pericoloso. 

E i nostri pazienti Covid? Erano giovani 
e anziani, alcuni con pochi sintomi, altri 
più critici, alcuni senza precedenti malat-
tie altri molto complicati, insomma una 
grande varietà. Anche il loro decorso era 
molto eterogeneo. 
I più tecnologici avevano il loro cellulare 
e comunicavano in autonomia con i pa-
renti, ad altri porgevamo il nostro, pre-
cedentemente posizionato in bustine 
trasparenti, per chiamare casa. Le telefo-
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nate erano commoventi per i lunghi silen-
zi dei pazienti che seguivano le raffiche 
di domande dei figli, per le dichiarazioni 
di affetto e amore, per i baci mandati at-
traverso l’apparecchio. Ci siamo presto 
accorti che era molto importante svolge-
re questo ruolo, era un atto eroico o più 
semplicemente empatia nei confronti del 
paziente e della sua famiglia. 

Al termine del turno, il rientro a casa 
era ritardato da numerose operazioni di 
“decontaminazione”. Io personalmente 
lasciavo i miei vestiti nel Reparto di Me-
dicina 1 e mi mettevo la divisa bianca. 
Percorrevo il lungo corridoio delle Molinet-
te e quindi arrivavo in Covid 4 e mettevo la 
divisa verde, cambiavo gli zoccoli, le calze, 
indossavo la cuffietta, il camice imperme-
abile ed ovviamente gli stessi rituali veni-
vano ripetuti in uscita in senso contrario.
Il lavaggio delle mani che abbiamo ripas-
sato il giorno dell’apertura di Covid 4 era 
una procedura che ripetevamo tantissi-
me volte con l’acqua e con il gel. 
Per tante settimane non ho abbracciato 
i miei figli, non li ho baciati e ho man-
giato distanziata da loro. È stato difficile 
spiegare il senso di ciò in particolare al 
più piccolo, ma presto abbiamo adottato 
misure di affetto alternative decisamente 
buffe e bizzarre. 
Il mio ruolo di eroe tuttavia strideva con 
lo spirito di protezione della mia famiglia. 
Certo lavoravo in Covid, curavo i malati po-
sitivi ma ero potenziale untrice per i miei 
figli e i miei familiari. I miei ragazzi hanno 

dovuto molto presto imparare a fare at-
tenzione al Covid perché mio marito si è 
ammalato fortunatamente in forma lieve, 
a metà marzo e ha fatto il suo isolamento 
in casa. Hanno capito quali erano le regole 
e si sono attenuti ad esse. I miei genito-
ri che abitano vicino a noi, li vedevo dal 
balcone o velocemente sotto casa quando 
sporgevo loro la spesa. Le videochiamate 
ci facevano sentire più vicini. 

Le settimane sono trascorse finché è 
giunta comunicazione che Covid 3 sareb-
be stato chiuso e poco dopo anche Covid 
4. Il 30 aprile, con gioia e senso di libe-
razione, abbiamo concluso il lavoro con i 
pazienti positivi e siamo rientrati in Me-
dicina 1U. 

Che dire quindi di questa esperienza? For-
mativa, arricchente, faticosa… EROICA? 
Il termine eroe rievoca nella mia testa la 
figura di Ercole, un semidio della mitolo-
gia classica. Riconosco distanze infinite 
tra lui e noi sanitari però la definizione 
moderna di eroe è «colui che, di propria 
iniziativa e libero da qualsiasi vincolo, com-
pie uno straordinario e generoso atto di co-
raggio, che comporti o possa comportare 
il consapevole sacrificio di se stesso, allo 
scopo di proteggere il bene altrui o comu-
ne». Allora sì che siamo stati eroi, perché 
lo spirito di sacrificio l’abbiamo messo, 
abbiamo trovato il coraggio di vincere la 
paura di quei mesi per compiere il lavoro 
che amiamo fare anche se diventato mol-
to pericoloso. 
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DALLA PESTE ATENIESE AD OGGI COSA È CAMBIATO NELLE EPIDEMIE CHE HANNO 
COLPITO E DECIMATO L’UMANITÀ?

Le pandemie della storia
La storia delle pandemie

di Franco Orlandi

«Prima del Covid-19, alme-
no altre 13 pandemie hanno 
infierito negli ultimi 3000 
anni. Tutte o quasi generate 
da zoonosi, il salto di spe-
cie fra gli animali, selvatici 
o da allevamento, e l’uomo, 
attraverso successive mu-
tazioni genetiche dei virus. 
Polli, anatre, suini, topi, 
pulci, bovini, dromedari, zi-
betti e pipistrelli hanno fatto 
da conduttori, soprattutto in 
Asia, e in modo particolare 
in Cina dove hanno sempre 
vissuto a stretto contatto con 

l’uomo. Ma quando penetravano in un pic-
colo villaggio della foresta i virus o i batteri 
si estinguevano presto. Nelle città del Me-
dioevo europeo, sporche e sovrappopola-
te, diventarono invece potenti assassini. E 
dall’epoca dell’urbanizzazione di massa e 
della globalizzazione, con gli allevamenti 
intensivi alle porte delle metropoli e i sem-
pre più vasti mercati di animali vivi dentro le 
megalopoli cinesi, hanno fatto stragi mon-
diali: 500 milioni o un miliardo di vittime in 
totale nel corso dei secoli, secondo calcoli 
approssimativi.» ( M. Gabanelli e L. Offed-
du – Corriere della sera). 
La più antica pandemia riconosciuta è la 
peste Ateniese (430 a.C. – 426 a.C.) con 
70 /100 mila vittime, in cui morì Pericle, 
capo della supremazia ateniese. È segui-
ta nel tempo la Peste Antonina (dal 130 
d.C. in poi) con 5/10 milioni di vittime 
che segnò l’origine della fine politica e 
militare dell’Impero Romano. 
Avanti nel tempo, la Peste di Cipriano 
(251 – 270 d.C.) con 5/6 milioni di mor-
ti; questa peste soppresse gli imperatori 
Claudio il Gotico e Ostiliano, ed i cristiani 

vennero accusati di essere gli untori. 
Gli anni 541-542 e poi ad intervalli suc-
cessivi, fino al 750, portarono la Peste 
Giustinianea la cui origine fu dovuta al 
batterio Yersina Pestis dei ratti, e l’ele-
vata densità abitativa di Costantinopo-
li contribuì in modo considerevole alla 
diffusione del batterio. Vengono stimati 
in totale 50/100 milioni di morti. All’e-
poca, Giustiniano, ultimo imperatore di 
lingua latina, vinse la campagna contro 
i Vandali e poi cercò di strappare l’Italia 
ai Goti, però in un porto lungo il Nilo i 
suoi soldati vennero a contatto con una 
imbarcazione proveniente dall’Etiopia e 
carica anche di ratti: contagio inevitabile, 
portato anche a Costantinopoli (che allo-
ra contava 500.000 abitanti) e in Italia 
dai legionari che tornavano in patria. Da 
alcuni storici è considerata la causa della 
fine dell’impero d’Oriente. 
Quali sono state le pandemie più mici-
diali e che cosa eventualmente ci hanno 
insegnato?. 
Dal 1346 al 
1353 mongoli e 
cristiani si lan-
ciarono a vicen-
da i cadaveri de-
gli appestati. La 
piaga colpì po-
polazioni euro-
pee già stremate 
da precedenti 
carestie iniziate 
nel 1315 dopo 
una serie di allu-

Lo storico Tucidide 
descrisse alla fine del 
V secolo a.C. la peste 
di Atene.
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vioni. Vittime stimate mai calcolate con 
certezza, 25/100 milioni. Il mondo agri-
colo del Medioevo cambiò radicalmente 
tanto che alcuni storici annunciarono, 
questa pandemia, come la «fine dell’an-
tichità». Molti agricoltori abbandonarono 
le terre, che presto diventarono deserti. 
Chi sopravvisse, immunizzato e trasferito 
nelle città, ebbe la meglio perché diven-
terà manodopera ricercata e più pagata 
di prima, mentre la scarsità di braccia 
permise ovunque l’innovazione tecnico-
meccanica, come la stampa e le armi da 
fuoco. La Peste Nera portò anche le som-
mosse popolari antisemite, le peggiori 
fino ai tempi della Shoa, con gli ebrei ac-
cusati come untori. Nel 1348 una bolla 
di papa Clemente VII vietò di «ascrivere 
agli ebrei delitti immaginari». La piaga 
però colpì anche il prestigio della Chiesa 
perché quella «vita e salute» chiesta nelle 
preghiere e processioni, non arrivò. In tal 
modo si preparò indirettamente il clima 
morale e ideologico per l’avvento della 
Riforma di Lutero.
La Peste nera ebbe anche riflessi sull’ar-
te e la letteratura (il Decamerone, il bloc-
co della costruzione del Duomo di Siena, 
la diffusione delle «danze macabre» nella 
pittura medievale, la pittura fiamminga 
con le ossessioni nei quadri di Bosch, «Il 
trionfo della morte» di Peter Brueghel il 
Vecchio, senza dimenticare il capolavoro 
cinematografico di Bergman: «il settimo 
sigillo). 
Dall'influenza spagnola, pandemia del 
1918-20, che dilagò in due ondate suc-
cessive, abbiamo riscontrato l'importan-
za della trasparenza e l'efficacia della 
quarantena. Quella pandemia, che fu 
verosimilmente di origine aviaria o suina 
dal virus H1N1, infettò un quinto della 
popolazione mondiale, uccidendo sicu-
ramente un numero maggiore di 50 mi-
lioni di persone - molte più delle vittime 
della stessa Grande Guerra che contribuì 
in parte all'origine della diffusione del vi-
rus nel mondo, per via dello spostamento 
massiccio di soldati. Per quanto riguar-
da la questione trasparenza, la storia del 
nome della malattia è rivelatrice. Venne 
chiamata "spagnola" non perché ebbe ori-

gine in Spagna, ma perché la Spagna fu il 
primo paese a rendere nota la pandemia. 
Dal momento che questa Nazione non 
prese parte alla Prima Guerra Mondia-
le, nel paese non era in vigore la censura 
di guerra come invece successe in altri 
Paesi. Nonostante ciò, molti nel mondo, 
dedussero, leggendo i giornali, che l'epi-
demia fosse iniziata lì e dal canto loro, in 
quegli anni, gli spagnoli pensarono inve-
ce che la malattia arrivasse dalla Francia 
e la chiamarono influenza francese. 
La CoViD-19, così come si è propagata, è 
anche il risultato di una mancata traspa-
renza da parte dei funzionari di Wuhan, 
che hanno ignorato e censurato gli avver-
timenti iniziali. La trasparenza è essen-
ziale per ottenere la fiducia dei cittadini, 
fiducia che è necessaria per controllare 
l'epidemia. La stima nel governo deter-
mina se la popolazione crede nelle sue 
azioni e ne ascolta i consigli. È necessa-
ria affinché la gente si fidi degli annunci 
pubblici che spiegano come evitare di ve-
nire infettati. La Cina e l'Iran, per esem-
pio, trasmettono informazioni sulla salu-
te pubblica attraverso i canali della tv di 
stato, e queste misure sono fondamentali 
per mettere a tacere le dicerie ed evitare 
che la gente si affidi a metodi approssi-
mativi se non inefficaci di medicina po-
polare. 
Entrambi gli stati, tuttavia, verosimilmen-
te hanno perso un poco di questa credi-
bilità, considerato l'iniziale occultamento 
della malattia avvenuto in Cina, e il man-
cato riconoscimento dell'abbattimento 
accidentale di un aereo civile all'inizio di 
gennaio in Iran. 
L'influenza spagnola fornisce un impor-
tante contesto storico anche per quanto 
riguarda la quarantena. Questa, che defi-
nisce un intervallo di tempo di quaranta 
giorni, venne impiegata per la prima vol-
ta a metà del XIV secolo per contenere la 
peste bubbonica, evitando che si diffon-
desse dalle navi in arrivo dall'Oriente e 
dalla Via delle Spezie. Nel 2007, ricerca-
tori coordinati da Howard Markel (Storia 
della medicina, University of  Michigan), 
hanno pubblicato uno studio che valuta 
l'efficacia della quarantena utilizzando 
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i dati ricavati dall'epidemia di influenza 
spagnola del 1918. 
Secondo la ricerca, per fermare un'epi-
demia è necessario agire presto, com-
binando anche misure come la chiusura 
delle scuole e la proibizione dei raduni 
pubblici. Nel caso del coronavirus, le au-
torità cinesi hanno messo Wuhan e più di 
una dozzina di altre città in quarantena, 
isolando completamente circa 50 milioni 
di persone dal resto del mondo e rinchiu-
dendo i malati con i sani: lo sforzo più 
grande che si sia mai visto nella storia, 
definito, da uno storico della medicina, 
"la madre di tutte le quarantene". 
Le preoccupazioni sono state diverse, da 
come rifornire di cibo, acqua e altri pro-
dotti chi era in isolamento, a come sa-
rebbe stato possibile recarsi al lavoro. Le 
famiglie sarebbero state separate? Sareb-
be stata chiusa ogni strada? Inoltre, i fun-
zionari locali di Wuhan non si sono mossi 
in tempo, come si dovrebbe. Inizialmen-
te hanno ignorato la scoperta del virus e 
permesso grandi raduni di persone, per 
poi mettere in atto la quarantena otto ore 
dopo averla annunciata, lasciando oltre 
cinque milioni di persone libere di abban-
donare la città dall'inizio dell'epidemia e 
prima dell'inizio dell'isolamento. Markel, 
sul New York Times, ha definito la drasti-
ca quarantena cinese "troppo esagerata, 
e troppo tardiva". 
Alcuni studi sulla storia delle zoonosi 
fanno rilevare che il vaiolo potrebbe esse-
re stato la causa della morte del 20 per 
cento della popolazione di Atene, nel 430 
a.C., un evento che testimoniò e succes-
sivamente narrò lo storico Tucidide e la 
cui diffusione negli essere umani, grave 
ed estremamente contagiosa, è nota da 
almeno 10000 anni. Nel corso del XX se-
colo, si stima che il vaiolo fu responsabile 
di 300 milioni di morti. Si espanse mas-
sicciamente nel Nuovo mondo quando i 
conquistatori iniziarono ad attraversare 
l'oceano, colpendo in modo terribile le 
popolazioni con difese immunitarie mol-
to basse, e in Europa ebbe un periodo di 
drammatica espansione durante il XVIII 
secolo, infettando e sfigurando milioni 
di persone. Fortunatamente, è una delle 

due uniche malattie che l'uomo è riuscito 
a debellare con la vaccinazione. 
È stato proprio combattendo questa ma-
lattia che fu scoperto il primo vaccino. 
Fu Lady Mary Wortley Montagu (1689 
– 1762) ad elaborare inizialmente alcu-
ne osservazioni determinanti in Turchia 
e, quasi 100 anni dopo, Edward Jenner, 
medico e naturalista britannico ne di-
mostrò scientificamente la loro effica-
cia. Nel 1977 è stato registrato l'ultimo 
caso di contagio del virus, che da allora 
è considerato estinto. Dal 1966 al 1977, 
l'Organizzazione Mondiale della Sani-
tà iniziò una campagna di vaccinazione 
internazionale che riuscì a sconfiggere 
la malattia, divenendo uno dei successi 
più importanti dell’ OMS del XX secolo. 
Il programma di eradicamento funzionò 
per il modo estemporaneo e non conven-
zionale con cui il team dell'OMS gestì gli 
straordinari ostacoli burocratici, tecnici 

Mary Wortley Montagu, dipinto di Charles Jervas 
(1716 ca.).
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e pratici che si trovò ad affrontare. Gli 
articoli pubblicati nel 1975 dall'OMS sul 
Journal of  Clinical Pathology raccontano 
di operatori sanitari, in prima linea contro 
il vaiolo nei luoghi più remoti del mondo, 
rapiti e tenuti in ostaggio o minacciati di 
morte, o che camminano per centinaia di 
miglia per visitare i loro pazienti, e che 
si rifiutano di abbandonare le zone a cui 
sono stati assegnati. 
La cooperazione globale per contenere 
oggi il coronavirus richiederà forse sforzi 
simili. Come nel caso del cambiamento 
climatico, le minacce che colpiscono il 
mondo globale richiedono livelli di co-
operazione internazionale. Cina e Stati 
Uniti dovranno lavorare insieme, accanto 
ai governi locali, a enti privati ed orga-
nizzazioni non governative, per fermare 
la diffusione del virus. Inoltre, Peter Da-
szak, esperto in ecologia delle malattie, 
in un articolo pubblicato di recente sul 
New York Times afferma che se il passa-
to recente può insegnarci qualcosa, che 
si tratti di SARS, MERS o COVID 19, è 
che bisogna affrontare queste epidemie 
in modo preventivo. 
Le società moderne trattano le pandemie 
come catastrofi, aspettando che si pre-
sentino e poi reagendo con la speranza 
di trovare presto un vaccino. Questo è un 
approccio sbagliato. 
Desidero terminare queste poche righe 
con le parole di David Quammen, scrit-
tore, giornalista, divulgatore scientifico, 
che sa spiegare in un linguaggio acces-
sibile, alla portata dei profani, le nozioni 
scientifiche che sono alla base dei feno-
meni presentati nei suoi libri. Anche in 
“Spillover. L’evoluzione delle pandemie” 
illustra, in modo chiaro ed esaustivo, la 
storia e l’evoluzione delle più importan-
ti epidemie, il passato presente e futuro 
dei contagi che hanno coinvolto il genere 
umano nell’ultimo secolo: Ebola, SARS-
COV, Hendra, AIDS, Marburg, malaria e 
altre ancora.
L’aspetto più sorprendente è scoprire 
quanto ciò che oggi stiamo vivendo fosse 
già annunciato in quelle pagine, ciò che 
viene definito il fenomeno “The Big One”, 
una sorta di inascoltata profezia che non 

ci ha reso sufficientemente consapevoli 
delle conseguenze cui andavamo incontro.
“Le ragioni per cui assisteremo ad altre 
crisi come questa nel futuro sono che 1) 
i nostri diversi ecosistemi naturali sono 
pieni di molte specie di animali e pian-
te, ognuna delle quali contiene in sé vi-
rus unici; 2) molti di questi virus, spe-
cialmente quelli presenti nei mammiferi 
selvatici, possono contagiare gli esseri 
umani; 3) stiamo invadendo e alterando 
questi ecosistemi con più decisione che 
mai, esponendoci dunque ai nuovi virus 
e 4) quando un virus effettua uno spil-
lover, un salto di specie da un portatore 
animale non-umano agli esseri umani, e 
si adatta alla trasmissione uomo-uomo, 
beh, quel virus ha vinto la lotteria: ora 
ha una popolazione di 7.7 miliardi di in-
dividui che vivono in alte densità demo-
grafiche, viaggiando in lungo e in largo, 
attraverso cui può diffondersi. Quando un 
virus degli scimpanzé, per esempio, fa il 
salto per diventare un virus dell’uomo, ha 
aumentato enormemente il suo potenzia-
le di successo evolutivo. Un esempio? Il 
virus che chiamiamo HIV-1”.
“Non possiamo uscire da questa situazio-
ne, da questo dilemma: siamo parte della 
natura, di una natura che esiste su questo 
pianeta e solo su questo. Più distruggia-
mo gli ecosistemi e più smuoviamo i vi-
rus dai loro ospiti naturali e ci offriamo 
come un ospite alternativo. Siamo troppi, 
7,7 miliardi di persone, e consumiamo 
risorse in modo troppo affamato, a volte 
troppo avido, il che ci rende una specie di 
buco nero al centro della galassia: tutto 
è attirato verso di noi. Compresi i virus. 
Una soluzione? Dobbiamo ridurre velo-
cemente il grado delle nostre alterazioni 
dell’ambiente, e riorganizzare gradual-
mente la dimensione della nostra popo-
lazione e la nostra domanda di risorse”.
Ringrazio Milena Gabanelli e L. Offeddu 
del Corriere della sera – Guiomar Huguet 
Panè del National Geographic – Ibrahim 
Al-Marashi con un articolo scritto sul Bul-
letin of  the Atomic Scientist e tradotto e 
adattato da Chiara Guzzonato per Focus 
– Davide Piacenza della rivista Wired – Lo-
redana Pilati del giornale online “VICINI “. 
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LA STRUTTURA OPERATIVA HA FUNZIONATO BENE MA L’INTERVENTO DI CITTADINI, 
AZIENDE E ASSOCIAZIONI È STATO FONDAMENTALE

ASL Città di Torino e volontariato sul 
territorio: così abbiamo collaborato 

nella gestione dell’emergenza
di Fabiano Zanchi

La pandemia Covid-19, 
evento drammatico per la 
collettività e per ognuno di 
noi, ha modificato in modo 
importante la nostra capa-
cità di risposta ai bisogni 
sanitari dei cittadini portan-
doci a trovare nuove e stra-
ordinarie soluzioni organiz-
zative e gestionali in tempi 
rapidissimi, con l’apporto 
fondamentale degli opera-
tori sanitari di tutta la ASL 
Città di Torino e portandoci 
a valorizzare ancor più la 

capacità di relazioni esterne con tutti i no-
stri stakeholder. 
Nell’area Territoriale, l’ASL Città di Torino 
ha creato specifici percorsi dedicati alla 
gestione dell’emergenza COVID19 sull’in-
tero territorio cittadino per garantire una 
presa in carico dei pazienti, residenti o do-
miciliati nella Città di Torino, per tutti gli 
aspetti derivanti dalla malattia COVID19, 
con l’obiettivo di realizzare una interfaccia 
continua al supporto di tutti gli interlocu-
tori sanitari, socio-sanitari e istituzionali 
coinvolti nell’emergenza. 
In particolare, la struttura operativa attor-
no alla quale si sviluppa l’intero model-
lo di assistenza è la Centrale Territoriale 
COVID19 positivi (Centrale COVID19+) 
che mette in sinergia le seguenti aree 
operative: Distretti, USCA, Call Center CO-
VID19+, Camper COVID19+ e Strutture ri-
cettive territoriali per pazienti COVID19+ 
e attività rivolte a tutela degli ospiti e degli 
operatori delle RSA. 
La Centrale COVID19+, sita in via S. Pel-
lico 28, anche, tramite una APP consente 

al paziente di registrare tramite dispositivi 
mobili (tablet, smartphone) i dati sanitari 
(temperatura, ossimetria, frequenza re-
spiratoria..), e con la partecipazione attiva 
del cittadino si garantisce il monitoraggio 
quotidiano dei pazienti COVID19 positivi 
a domicilio e/o collocati in strutture al-
berghiere, creando quel circolo virtuoso di 
presa in carico che rende partecipi e attivi 
tutti gli attori coinvolti. 
In questo sforzo organizzativo e gestiona-
le non siamo stati lasciati soli: uno straor-
dinario movimento spontaneo di cittadini, 
aziende, attività economiche e mondo del 
volontariato hanno offerto il proprio aiuto 
incondizionato, sviluppando azioni collet-
tive che si sono ramificate sul territorio, 
nei quartieri e nelle strade. 
Non siamo solo rimasti chiusi in casa, pre-
occupati e isolati ci siamo scoperti essere 

Dott. Fabiano 
Zanchi
Dirigente Di.P.Sa 
- area territoriale
ASL Città Di 
Torino
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più sensibili, più attenti, più rispettosi delle fragilità degli altri e 
delle nostre. In concreto le attività di volontariato svolte sono ri-
conducibili al trasporto di pazienti COVID positivi post dimissione 
ospedaliera, consegna a domicilio di generi alimentari di prima 
necessità e medicinali per pazienti anziani, cittadini in quaran-
tena o persone sole e fragili come disabili, minori, persone con 
patologie a rischio contagio, servizi di ascolto e supporto psicolo-
gico telefonico o in video conferenza, donazioni liberali e raccolta 
fondi, supporto logistico nella gestione tramite consegna di mate-
riali, vestiti, esami ematici e altro materiale sanitario, nella Resi-
denza Alberghiera che ha ospitato i pazienti Covid+ impossibilitati 
a tornare nel proprio domicilio. 
Altro servizio utilissimo è aver messo a disposizione dell’ASL Città 
di Torino camper, autisti e tutto il supporto necessario alla sani-
ficazione e corretto funzionamento, per l’esecuzione dei tamponi 
a domicilio e nelle RSA che hanno permesso di fare diagnosi di 
positività al Covid19. Da ricordare il contributo di mezzi e persone 
nel supportare l’esecuzione dello screening attraverso la sommini-
strazione di esami sierologici nel progetto di studio sui Corpi mi-
litari, Polizia di Stato, Tribunale previsto dalla Regione Piemonte. 
Questa esperienza drammatica, ha permesso a tutti noi di costrui-
re nuove ed efficaci relazioni istituzionali e informali, ha permesso 
di conoscere nuove realtà, ci ha fatto riflettere su ciò che conta 
davvero e ci ha svelato potenzialità della nostra società che crede-
vamo sopite o assenti generando gesti di solidarietà fondamentali 
in un momento difficile come questo. A tutte queste persone, a 
queste associazioni di volontariato, che hanno messo e ancora 
stanno mettendo il loro coraggio al servizio della comunità, va un 
ringraziamento speciale e grazie di cuore della vostra sopporta-
zione, del vostro sostegno, del vostro aiuto. 

N. 2 maggio/agosto 2020



50 - Cardio Piemonte

“Anno bisesto anno funesto” recita il detto. I 
primi a pensare che l’anno bisestile fosse fu-
nesto furono gli antichi romani che diffusero 
questa credenza in tutte le zone dell’Impero, 
probabilmente perché il mese di febbraio, al-
lora, era dedicato ai riti dei defunti.
Negli ultimi giorni del 2019, quando ci scam-
biavamo gli auguri per il 2020, quante per-
sone hanno profetizzato anno bisesto anno 
funesto? Tante, ma noi abbiamo cercato di 
esorcizzare questo detto magari facendo, di 
nascosto, gli scongiuri. Verso il 20 febbraio 
ecco le prime avvisaglie: il virus è arrivato e 
sta falcidiando tante persone, soprattutto gli 
anziani: ogni giorno migliaia di morti in tutto 
il mondo a partire dalla Cina fino a noi.

È PANDEMIA! Chiusura quasi totale delle 
attività ad esclusione di quelle essenziali.

In Associazione, nella persona del 
Presidente, abbiamo subito blocca-

to ogni forma di volontariato sia 
ospedaliero sia esterno.
Seguendo le linee guida dei vari 
DPCM e tappati in casa, pen-
savamo a come sarebbe stato 
il nostro futuro. Ci sentivamo 
qualche volta con i colleghi ma 
più di tanto non si poteva fare, 
dovevamo aspettare.
Sono stati mesi duri ma una 

bella occasione di volontariato 
è arrivata e senza neanche fatica-

re; i prodotti del nostro mercatino: 
cioccolato fondente e noci sono stati 

offerti al personale sanitario ed ai pa-
zienti Covid in via di guarigione, ricovera-

ti al Villa Maria Pia Hospital. Inutile dire che 
sono stati molto graditi. Consideriamo che i 
pazienti ed il personale di assistenza vivevano 
in assoluta solitudine e questo nostro gesto li 
ha fatti sentire parte di una famiglia.
Ed ecco un’altra occasione di volontariato: 
sempre al Maria Pia Hospital nasce la neces-
sità di avere dei calzari protettivi per medici 
ed infermieri: detto fatto, un gruppo di volon-
tarie si sono “inventate” sarte ed hanno cucito 
centinaia di calzari, con molta gratitudine da 
parte di tutto il personale.
Poi, man mano, le cose prendevano una piega 
meno drammatica, i pensieri cominciavano a 
fluire più velocemente, abbiamo creato una 
chat per restare insieme tutti noi Volontari e 
scambiarci proposte, opinioni e pensieri po-
sitivi, così il Vicepresidente Enrico Zanchi ha 
lanciato una richiesta: Volontari che lo aiutas-
sero a divulgare la rivista Cardio Piemonte 
presso le farmacie ed i medici di famiglia. Un 
folto gruppo di Volontari ha aderito ed ora il 
Vicepresidente organizzerà la consegna.
Un’altra chat, creata recentemente per la Ri-
vista Cardio Piemonte, mette in contatto tutti 
i medici per impostare il prossimo numero 
della rivista; ci sarà anche un meeting sulla 
piattaforma Zoom; darà la possibilità di unire 
tutte le forze mediche nella preparazione de-
gli articoli.
Non ci fermiamo: stiamo preparando una riu- 
nione virtuale anche per i Volontari al fine di 
ricevere proposte, consigli e nuove idee sul 
volontariato.
I mezzi dell’Associazione (Ducato e Doblò) 
sono stati messi a disposizione della A.S.L. 
torinese, che con la Croce Rossa Italiana, fan-
no tamponi a tappeto ed il Vicepresidente En-
rico Zanchi aiuta tenendo i collegamenti con i 
laboratori di analisi.
Questo periodo così complicato non termine-
rà molto presto, non dobbiamo abbassare la 
guardia ma intanto, come Associazione, te-
niamo i rapporti con le Istituzioni per essere 
aggiornati sugli scenari del Covid-19.
Tra quattro anni, quando ci sarà un nuovo 
anno bisestile saremo pronti per nuove bat-
taglie, perché quello che abbiamo vissuto in 
questi mesi, molto ci ha insegnato ma frulle-
rà nella mente sempre il detto “anno bisesto 
anno funesto”.
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non si è fermata
di Carla Giacone



Da spedire a: 
A.O.Città della Salute e della Scienza di Torino - CARDIOLOGIA 
C.so Bramante, 88 - 10126 TORINO
Cell. 392.2214972

SCHEDA ISCRIZIONE SOCI CON NORMATIVA PRIVACY

Il sottoscritto/a:

Codice Fiscale:

Nato a il

Residente a

Via/corso/piazza:

CAP: Telefono:

Cellulare:

E-mail:

Chiede di poter far parte come Socio/a della O.D.V. e provvede a versare l’importo di Euro…………………. 

Quale socio: ………………….………………….………………….
(socio ordinario € 25 - socio sostenitore € 100+25 - socio benemerito, sopra i € 500+25)

Verso la quota in:

 contanti

 con bonifico bancario Banca INTESA SANPAOLO - IBAN IT97L0306909606100000115399

  per conto corrente postale n. 19539105  
Intestato a : AMICI DEL CUORE PIEMONTE O.D.V. - Cardiologia - C.so Bramante, 88 - 10126 TORINO

N.B. Il versamento della quota per donazione deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario

Ho letto la Informativa per il trattamento dei dati personali stampata nella pagina sul retro 

 ACCONSENTO    NON ACCONSENTO

al trattamento dei miei dai personali per l’invio della rivista Cardio Piemonte, di comunicazioni informative, istituzionali e 
promozionali

Firma ………………….………………….………………….



Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Questa informativa è resa da Amici del Cuore Piemonte O.D.V., con sede legale in 10126 TORINO (TO) Corso Bramante 
88, (“Amici del Cuore”) in qualità di Titolare del trattamento. I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei dati avviene con 
modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non 
autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari ad instaurare il rapporto 
di associazione con l’erogazione dei relativi servizi. Tale conferimento costituisce requisito necessario e la sua assenza 
implica l’impossibilità di instaurare il rapporto di associazione con l’erogazione dei relativi servizi.

Categorie di dati personali trattati
Amici del Cuore e tratteranno i seguenti dati personali: 
• Dati anagrafici, indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email); 
• Dati bancari e/o di pagamento.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità: 
A. l’adempimento degli obblighi di legge, degli scopi istituzionali previsti dallo Statuto di Amici del Cuore;
B. la gestione del rapporto associativo e l’erogazione dei servizi previsti;
C. l’invio della rivista Cardio Piemonte, di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali, previo consenso;
La base giuridica del trattamento è il rapporto associativo con l’erogazione dei relativi servizi.

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati 
Per l’esecuzione del contratto e l’adempimento di obblighi di legge, Amici del Cuore potrà comunicare i dati personali 
alle seguenti categorie di soggetti: 
• soggetti che svolgono per conto di Amici del Cuore servizi di natura tecnica ed organizzativa;
• studi, consulenti e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
• autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti. 
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di i Responsabili del trattamento per conto di Amici del Cuore.

Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate.
Di seguito i periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento:
A.  i dati trattati per l’esecuzione del rapporto associativo e per i servizi sottesi saranno conservati da Amici del Cuore 

per tutta la durata del contratto associativo e per un periodo di 10 anni successivo allo scioglimento del rapporto 
associativo, salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire ad Amici del Cuore la difesa dei 
propri diritti;

B.  i dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati da Amici del Cuore nei limiti previsti dalla 
legge;

C.  i dati saranno trattati per l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali fino all’eventuale revoca del 
consenso prestato per tale scopo;

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun interessato 
potrà:
A. ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 
B.  qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento 

nonché richiedere una copia dei dati personali; 
C. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 
D.  ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che 

lo riguardano; 
E. ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 
F.  ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automa-

tico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

Diritto di opposizione e di revoca del consenso in relazione al trattamento effettuato per finalità di comunica-
zioni informative, istituzionali e promozionali
Con riferimento al trattamento dei dati per le finalità C), di cui al suddetto paragrafo “Finalità e base giuridica del tratta-
mento”, ciascun interessato potrà revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato ovvero opporsi al loro 
trattamento, attraverso apposita richiesta formulata via email all’indirizzo 

Titolare, Contitolare e Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è:
Amici del Cuore Piemonte O.D.V., con sede legale in 10126 TORINO (TO) Corso Bramante 88, nella persona del Presi-
dente pro-tempore, quale Rappresentante legale. Dati di contatto: direzione@amicidelcuoretorino.it

In campo con gli Amici del Cuore



Cardio Piemonte

In campo con gli Amici del Cuore

Cardio Piemonte è inviata per posta elettronica o cartacea a coloro che ne hanno fatto fanno esplicita richiesta, compilando l’apposito form o comun-
que autorizzando Amici del Cuore al trattamento dei loro dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo. La revoca al trattamento dei i dati compor-
ta tuttavia l'impossibilità di ottenere l’invio della rivista.
È possibile richiedere la cancellazione del proprio indirizzo dalla lista di utenti destinatari di Cardio Piemonte via e-mail, scrivendo all'indirizzo:  
direzione@amicidelcuoretorino.it oppure via posta, scrivendo ad Amici del Cuore Piemonte O.D.V. 10126 TORINO (TO) Corso Bramante 88

N. 2 maggio/agosto 2020




