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Farmaco giapponese, si accelera
Il ministero della Salute, dopo il pressing delle Regioni, decide l’avvio della sperimentazione dell’Avigan
L’Aifa aveva detto: scarse evidenze scientifiche sulla sua efficacia. Gli studi sulla validità della clorochina

PAOLO VIANA

I

eri mattina, l’Aifa sentenziava:
«Scarse evidenze scientifiche sull’efficacia» dell’Avigan. Poche ore
dopo, il ministro della Salute Roberto
Speranza annunciava: l’Agenzia «procede sulla sperimentazione del medicinale per valutare l’impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia».
Una decisione politica, se è vero che
ancora ieri mattina Franco Locatelli,
presidente del Consiglio superiore di
Sanità dichiarava alla radio che «non
vi è nessun dato che dimostri inconfutabilmente l’efficacia dell’Avigan».
Definita dal virologo Alberto Burioni
«una scemenza».
Cos’era successo nel mentre? Che il video postato su YouTube in cui il farmacista romano Paolo Aresu accusava di voler nascondere l’efficacia di un
farmaco miracoloso – l’Avigan, appunto – aveva raccolto una valanga di
like e le Regioni più colpite dall’epidemia avevano iniziato a premere su Roma per esplorare questa soluzione.
L’ha ammesso il governatore lombardo Attilio Fontana: «Il nuovo farmaco
Avigan non si sa se funzioni o non funzioni, è diventato virale sulla rete ma
adesso potrà essere testato, grazie alle sollecitazioni che abbiamo inviato
a Roma». Ancor più entusiasta Luca
Zaia: «La sanità del Veneto è pronta ad
affrontare il protocollo che verrà deciso per testare il farmaco nei pazienti
del nostro territorio».
L’Avigan è stato approvato nel 2014 in
Giappone come anti–influenzale, ma
ha tali effetti collaterali che non viene
più somministrato, se non eccezionalmente. Finora lo hanno provato i
cinesi. Non è autorizzato in Europa né
negli Usa. È lecito supporre quindi che

la riunione tra il ministro Speranza e il
presidente dell’Aifa sia stata piuttosto
tesa: impegnato a ricucire i rapporti
con l’opposizione che governa in Lombardia e in Veneto, il governo avrebbe
letteralmente “imposto” la sperimentazione di un farmaco in cui l’Agenzia
del farmaco ha detto in ogni modo di
non credere. Ancora ieri sera, sulla home page del sito si leggeva che «ad oggi, non esistono studi clinici pubblicati relativi all’efficacia e alla sicurezza del farmaco nel trattamento della
malattia da Covid–19». Ben più lineare la vicenda dell’idrossiclorochina.
Nei giorni scorsi l’Istituto ospedaliero
universitario Méditerranée Infection di
Marsiglia ha fatto sapere di aver trattato 24 malati di coronavirus con la
clorochina, una molecola usata contro la malaria. Il 75% «dopo sei giorni
aveva una carica virale negativa». Questa sostanza, utilizzata insieme all’an-

tibiotico azitromicina, ha portato alla
guarigione. Gli studiosi hanno ammesso che ci sono ancora problemi di
interazione farmacologica ed effetti
collaterali, ma esisterebbe «una forte
razionalità nell’uso della clorochina
per il trattamento delle infezioni con
microrganismi intracellulari».
Secondo l’infettivologo della Poliambulanza di Brescia, Roberto Stellini, le
speranze sono «comprensibili e al limite condivisibili» ma «uno studio aperto non randomizzato che arruola
solo 26 pazienti non può avere un
grosso valore scientifico. Tanto che gli
stessi autori ammettono che ha “alcuni limiti”. Con questo, non possiamo
escludere nulla, ma neanche dire che
abbiamo trovato la soluzione». Il medico precisa che «l’idrossiclorochina
ha un effetto antinfiammatorio con una riduzione del Ph che diventa piu acido e l’azitromicina è un antibiotico
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macrolide – e quindi attivo sui batteri
e non sui virus – che però ha dimostrato una tenue attività sul sistema
immunitario. Nella pratica clinica utilizziamo azitromicina per trattare eventuali sovrainfezioni batteriche polmonari e idrossiclorochina in associazione ad antivirali. Ora servono studi prospettici randomizzati».
Più possibilista Roberto Cauda, infettivologo dell’Università Cattolica, il
quale nel 2003 pubblicò uno studio su
Lancet sull’efficacia della clorochina
con la Sars: «Già i cinesi hanno esaminato in vitro un’azione antivirale aspecifica di questa molecola che riduce la replicazione virale e avevano ipotizzato che potenziasse il sistema
immunitario, come abbiamo visto con
la Sars. Per questo, la clorochina è entrata nelle linee guida e si usa nel mondo. Ora, lo studio francese, pur su piccoli numeri, contiene degli elementi
interessanti. Conferma le intuizioni cinesi – il funzionamento aspecifico – e
ipotizza che l’azitromicina potenzi l’idrossiclorochina nella sua azione antivirale aspecifica, accelerando la guarigione e diminuendo la contagiosità.
Non siamo alla soluzione dei nostri
problemi, tuttavia teniamo conto che
non esiste ancora un farmaco specifico, se si eccettua l’anticorpo monoclonale individuato dall’Università di
Utrecht, capace di riconoscere la proteina che il virus utilizza per aggredire le cellule respiratorie umane. Ma
non ancora testato né disponibile».
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«Insieme agli anziani»
L’esempio di Morimondo
GIORGIO PAOLUCCI

H

anno deciso di vivere insieme agli
anziani ricoverati
nella casa di riposo dove
prestano la loro opera, tutto
il giorno e tutta la notte. Per
evitare contatti con l’esterno
e proteggere gli ospiti da
possibili contagi da coronavirus. È una scelta di volontaria autoreclusione quella
fatta all’unanimità dagli operatori della Rsa Riccardo
Pampuri di Morimondo, che
da giovedì 19 vivono 24 ore
su 24 all’interno della struttura per garantire la massima assistenza e protezione
alle sessanta persone che vi
sono ricoverate. «La proposta è nata da alcuni di noi
che si sono interrogati sul
comportamento più adeguato da tenere in tempi così difficili, in cui tutto viene
messo alla prova – racconta
al telefono la caposala Sabina Saccani –. Qui per ora
stanno tutti bene, le visite
dall’esterno erano già state
sospese tre settimane fa, ma
nei paesi della zona i casi di
coronavirus stanno aumentando, soprattutto nella popolazione anziana, e volevamo evitare che anche noi
ci venissimo a trovare in situazioni analoghe a quelle
di altre case di riposo, con il
contagio che si propaga e gli
ospedali che non sono più
in grado di accogliere tutti i
malati». Il personale della
cooperativa "L’Airone" che
si occupa della struttura è
composto da sette ausiliari
socio–assistenziali, tre infermieri, due addetti alle pulizie e un’animatrice. Hanno
sistemato dei materassi per
dormire di notte nella palestra, il cibo per loro e per gli
anziani è fornito dalla mensa che si trova in un am-

biente separato dal ricovero
e viene lasciato sui carrelli in
una zona–filtro fuori dalla
porta d’ingresso per scongiurare possibili contagi.
«Siamo una squadra unita e
determinata, le nostre famiglie hanno capito e condiviso il senso di una decisione
così radicale, che è dentro la
logica di chi ha scelto di fare lavori come questi e comporta sacrifici finalizzati a
garantire il benessere degli
ospiti. Loro sono molto grati di vederci sempre attorno
a loro. Durante la prima notte nessun campanello è suonato, era il segno che si sentivano protetti. Qualcuno ha
pianto per la gratitudine e in
questi giorni si respira un clima insolitamente tranquillo. Forse percepiscono di essere abbracciati dalla nostra
disponibilità».
E forse quello che sta acca-

dendo in quel luogo ha
qualcosa a che fare con la
persona a cui è stata intitolata: Riccardo Pampuri,
proclamato santo da Giovanni Paolo II nel 1989, che
proprio nelle campagne di
Morimondo lavorò come
medico condotto dal 1923
al 1927, prima di trasferirsi
nella vicina Trivolzio dove
oggi è conservato il suo corpo, per poi entrare nella
congregazione dei Fatebenefratelli. In quegli anni il
“santo dottore”, come veniva chiamato dalla gente del
posto, offrì una testimonianza di fede e di generosa dedizione ai poveri che
ha lasciato un segno indelebile, come dimostra la devozione di cui è ancora oggetto. Anche per questo la
Fondazione che gestisce la
residenza, inaugurata nel
1999, ha deciso di intitolar-

Gli operatori della Rsa di Morimondo, nel Milanese
la al suo nome. In una sala
è collocato un quadro che
lo raffigura nell’atto di curare un malato in una casa
di Morimondo, mentre sullo sfondo è stata dipinta
l’abbazia cistercense che ha
reso celebre questo piccolo
paese lombardo.
Quanto tempo durerà
questa forma di autoreclusione? «Impossibile
prevederlo, ovviamente
tutti speriamo il meno
possibile – risponde Sabina Saccani –. Cerchiamo di
sostenerci vicendevolmente fra noi, ogni mattina ci guardiamo in faccia,
ci si confronta sulle cose
da fare e si riparte. Siamo
fiduciosi, e vediamo con
piacere che c’è anche chi
ci aiuta da fuori: ieri sera
un ristorante di Morimondo ci ha portato le pizze».

LOMBARDIA

Nelle Case di riposo
mascherine per tutti
Da ieri, Regione Lombardia ha
cominciato a distribuire mascherine nelle Rsa, residenze
per anziani, e con un «ulteriore
approvvigionamento» in arrivo
«forniremo a tutto il personale
sociosanitario in trincea le mascherine che servono». Allo
stesso tempo, «faremo in modo che nelle farmacie si possano trovare le mascherine e il
pubblico possa proteggersi con
uno strumento idoneo». Lo ha
annunciato l’assessore regionale Davide Caparini. «Ci sono
tantissime aziende che si sono
proposte per produrle», ha aggiunto, spiegando che «chi va al
lavoro deve essere protetto», e
non solo negli ospedali.
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ra i mille eventi drammatici che viviamo in
questi giorni vorrei portare l’attenzione sugli anziani
che vivono nelle case di riposo.
“Avvenire” sta seguendo, con generosità e intelligenza, questo
angolo meno visibile della nostra tragedia (100.000 solo in
Lombardia e Veneto, e altrettanti operatori). Sono spesso chiamate – senza pietà – lazzaretti,
forse perché in queste settimane
sono state tenute fuori dagli interventi, dimenticando i loro
gravissimi problemi. Ma dobbiamo opporci a questa situazione di fatto; abbiamo criticato scelte di alcune società scientifiche perché rischiavano di escludere dalle cure i molto vecchi; non possiamo però permettere che si arrivi allo stesso risultato solo per la scarsa attenzio-
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Quelle morti
invisibili,
senza carezze
MARINA CORRADI

C’

è una casa
di riposo, a
Mediglia,
poco lontano da Milano,
dove sono morti 40 ospiti
su 100. Altre, in cui il virus
si è insinuato
dall’abbraccio di un
nipote, e invisibile,
impercettibile, si è
allargato nelle camere,
nelle notti, tra i gemiti e il
respiro affannoso dei
ricoverati. E ha toccato
bicchieri, salviette, banali
oggetti che si usano senza
pensarci, e attraverso
questi si è moltiplicato in
modo esponenziale.
Contagiando anche gli
infermieri, e gli inservienti.
Molti sono rimasti, alcuni,
quando hanno capito, se
ne sono andati.
Ma ciò che più mi colpisce in
questa strage di uomini e
donne coi capelli bianchi è
che sono morti senza una
persona cara accanto. Dagli
ospedali, in molti sono stati
rimandati indietro: non c’era
tempo, per curare pazienti
tanto vecchi e malati. Tornati
all’ospizio, neanche lì
l’epidemia ha permesso ai
figli di entrare nelle loro
stanze. Le generazioni del
1930 e 1940 in Italia hanno
avuto tanti figli, tre a testa,
alcuni di più, nel Paese
risorto dalla guerra. Penso
alle madri pallide, le braccia
scarnite, che sono morte a
Bergamo, Brescia, Piacenza:
donne che misero al mondo
nidiate di bambini. E mesi di
attesa, e notti dolorose di
travaglio, in casa, ancora,
come si usava allora. E ogni
volta il nuovo nato, strillante,
infreddolito, stretto al petto si
calmava, ritrovando il già
conosciuto battito del cuore.
Culle, odore di latte, notti
insonni, primi sorrisi. Passi
incerti e prime corse audaci.
Cortili pieni di bambini e di
grida. Le madri che
scandivano la fine della
giornata chiamando dalla
finestra: «A tavola!» E
carezze, e qualche meritato
schiaffo, e sgridate, e
abbracci, e poi loro che
diventavano grandi.
Abbracci, quanti abbracci.
Le madri, ora, a aspettare la
morte senza una carezza.
(Che desiderio, ora, in quei
figli, di ritrovarle in cielo).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO

T

Diario Italia

MARCO TRABUCCHI

I “lazzaretti” dei vecchi vivi
che la società non può dimenticare
ne verso un importante settore
delle nostre comunità. Riassumo quello che osservo dal contatto con operatori di ogni livello: (1. Quasi totale mancanza di
strumenti di protezione per gli
operatori (spesso madri di famiglia, angosciate per i pericoli cui
si sottopongono). Come è possibile che a distanza di tante settimane dall’inizio della tragedia
non sia stato possibile distribuire strumenti di difesa alle case di
riposo? Capisco le difficoltà organizzative, e non è il momento
per recriminazioni, ma esigiamo che nella distribuzione di ciò
che è fornito dai produttori non

si dimentichino gli anziani che
vivono nelle residenze. (2. Desta
grande preoccupazione la richiesta di utilizzare le residenze
come luoghi per ospitare pazienti dimessi dagli ospedali, con
la possibile conseguenza di
un’incontrollata diffusione del
virus. Un’amministratrice di Rsa mi ha scritto che non vogliono sottrarsi dal dovere di collaborare col grande impegno comune: «partiamo per affrontare questa nuova sfida, per ora
con l’intento di proteggere tutti
gli altri residenti nei nostri centri e poi, se necessario, per accompagnare quelli che si am-

maleranno». Ma quanto pesa
questa generosa disponibilità…
(3. Preoccupante la richiesta di
trasferire gli infermieri dalle
strutture agli ospedali, dove sarebbero indispensabili. Non è accettabile una guerra tra poveri
che potrebbe avere conseguenze
gravissime per le residenze, dove vi è bisogno di competenze
tecniche che non possono essere
esplicate, ad esempio, dai volontari, che pure si stanno offrendo con grande generosità. (4.
Troppo spesso manca una guida
strategica di questo settore da
parte delle autorità regionali;
nelle crisi si manifesta in modo

drammatico l’incapacità della
burocrazia di rispondere ai veri
bisogni. Chi guida un’azienda
sanitaria non può dimenticarsi
di chi ha meno capacità di protesta (vecchi, deboli, fragili). (5.
Abbiamo visto una risposta magnifica per generosità, intelligenza e competenza da parte degli operatori. Mi hanno detto: «È
faticosissimo, la malattia è feroce e gravissima…». Molti hanno
rinunciato a ferie e turni, nulla
chiedono di fronte alla sofferenza di persone che hanno seguito
per mesi e con le quali si sono
spesso sviluppati rapporti di
comprensione e di intensa vicinanza. Ma la gratitudine
collettiva deve trasformarsi in
impegno civile per il bene di
chi soffre.
*Presidente dell’Associazione
Italiana di Psicogeriatria

LA SFIDA
Nuovo duello
a distanza
sulle risposte
da dare a livello
scientifico
contro
il diffondersi
della pandemia:
da una parte
l’esecutivo
e i governatori,
dall’altra
l’Agenzia

IL FATTO

In un video
la promessa
della “cura”

Il video con cui Paolo
Aresu, sconosciuto
farmacista di Roma, ha
conquistato la sua fama è
comparso in rete due
giorni fa. Passeggiando in
una piazza giapponese, il
giovane spiegava come
tutti alle sue spalle
fossero tranquilli per via
del “farmaco
miracoloso” Avigan.

Idi nuovo hub
per i ricoveri:
110 posti letto
6 intensivi
Anche l’Istituto
Dermopatico
dell’Immacolata (Idi)
scende in campo
contro il Covid–19. E’
infatti la prima
struttura ospedaliera
ad essere interamente
riconvertita per la lotta
al coronavirus. L’Idi,
che ha sede a Roma
ed è gestito dalla
Fondazione Luigi
Maria Monti, disporrà
di 110 posti letto e di 6
posti di terapia
intensiva che
potranno accogliere e
guarire i malati colpiti
dalla pandemia. Un
chiaro esempio di
come le strutture
ospedaliere del
mondo cattolico
stiano facendo la loro
parte fino in fondo.
«L’Idi – sottolinea
infatti il presidente
della Fondazione,
Antonio Maria
Leozappa – si è messo
al servizio della
collettività e
profonderemo come
sempre il massimo
impegno».
Attualmente sono in
corso i preparativi. Si
procede
all’allestimento delle
stanze, soprattutto
quelle di terapia
intensiva con i relativi
macchinari. Inoltre
anche il personale
medico dovrà essere
integrato da specialisti
nella lotta alla
malattia. L’ospedale
sarà operativo in una
decina di giorni.
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