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Il problema 

più grande?
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è solo una 

banale influenza
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Terapia Intensiva Influenza 2019

Decessi Influenza 2019

Terapia Intensiva Coronavirus 2020

Decessi Coronavirus 2020

A confronto i dati dell’influenza (2018-2019) 
con quelli dei Covid-19 (2019-2020)

https://www.epicentro.iss.it/influenza/ ; http://www.protezionecivile.gov.it/Sources:

www.biotecnologi.org

Il Coronavirus è come l’Influenza?

Terapia Intensiva: 93

Influenza 2019

Settimana 4

Picco Decessi: 29

Influenza 2019

Settimana 5

Terapia Intensiva: 1.672

Coronavirus 2020

Settimana 11

Decessi settimanali: 1.661

Coronavirus 2020

Settimana 11

Capacità di gestione del SSN (Terapie Intensive disponibili per l’emergenza)

Questo numero cresce ogni giorno, ma in alcune regioni cresce meno velocemente della richiesta

agg. 15/03/2020







https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0995-f1

Fong MW, Gao H, Wong JY, Xiao J, Shiu EYC, Ryu S, et al. Nonpharmaceutical measures for pandemic
influenza in nonhealthcare settings—social distancing measures. Emerg Infect Dis. 2020 May
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Senza interventi
Con interventi

Ritardo nel picco epidemico

Riduzione dell’altezza del picco

Casi spalmati su 
tempi più lunghi

n. di infetti che 
il sistema è 

in grado di gestire 
simultaneamente

Adattato da:

www.biotecnologi.org





Il Virus è stato creato 

in laboratorio





Il Virus è mutato

(aka clinicamente morto)





Fonte: Lab24



Abbiamo la cura!

Ma non cielo dikono!



Plasmaferesi

1. Il sangue viene raccolto 
con un prelievo venoso

2. Un macchinario separa per 
centrifugazione il plasma dalla parte 
cellulare del sangue

3. Il plasma viene raccolto per essere 
lavorato o utilizzato, oppure  
scartato

4. La parte cellulare viene 
reimmessa nel circolo del 
donatore 





Gli asintomatici 

non sono contagiosi





Similar viral loads in asymptomatic versus symptomatic cases have 

been reported, indicating the potential of virus transmission from 

asymptomatic patients [30,42]

Asymptomatic transmission (i.e. when the infector has no symptoms 

throughout the course of the disease), is difficult to quantify. Available 

data, mainly derived from observational studies, vary in quality and 

seem to be prone to publication bias [34,43]. Mathematical modelling 

studies (not peer-reviewed) have suggested that asymptomatic 

individuals might be major drivers for the growth of the COVID-19 
pandemic [44,45].



Dobbiamo accettare di 

con-vivere con il virus



Si può con-vivere con il SARS-CoV-2?
Sì, ma non ora. www.biotecnologi.org

Da più parti si chiede di imparare a convivere con il virus.
Adesso però abbiamo 2 problemi più urgenti da risolvere prima di poterne parlare.
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Non ci sono ancora farmaci specifici contro Covid-19: 
non abbiamo ancora una vera terapia

Il SSN sta già mostrando segni di stress e forti criticità nel 
reperimento di personale qualificato per le nuove TI

1

2
https://doi.org/10.1101/2020.10.15.20209817

Vaccini in 
sviluppo 192

Antivirali in 
sviluppo 204

Trattamenti in 
sviluppo 364

Antivirale 
autorizzato 1

Anti-
infiammatorio 

raccomandato 1

I farmaci autorizzati e in sviluppo per Covid-19

Solo 1!

Saranno 
operativi?



Come ci si difende?

(ma ci si può difenderE?)
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Il DECALOGO per gli esperti
(e per chi li interpella)
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www.biotecnologi.org

7. NO POLEMICA. Non si risponde a 
domande pretestuose e si evita la polemica 
per la polemica. Non serve e non aiuta. 

5. PRIMA I DATI POI LE OPINIONI. Spiegare 
sempre bene cosa è noto e cosa è invece un 
parere, seppur di un esperto.

8. AGGIORNAMENTO CONTINUO. Ogni 
giorno le conoscenze aumentano. Stare al 
passo è fondamentale.

1. TRASPARENZA. Chiarire la presenza di 
potenziali conflitti di interesse consente un 
dialogo trasparente. 

10. ERRARE HUMANUM EST. Anche gli 
esperti sbagliano. Ammetterlo è un gesto di 
grande professionalità, come dire «non so». 

2. A CIASCUNO IL SUO. Un biotecnologo è 
diverso da un virologo, un virologo da un 
epidemiologo o da un immunologo.  

3. PREPARAZIONE. Improvvisare aumenta il 
rischio di errori. Conoscere in anticipo le 
domande consente di prepararsi ed evitarli.

4. NO SENSAZIONALISMO. Sensazionalizzare 
genera aspettative infondate, soprattutto se 
le conoscenze sono limitate o preliminari. 

6. NO PAR CONDICIO. Nella scienza non 
esiste la par condicio, il dibattito è sano solo 
se rispetta i dati e li usa correttamente.

9. NO STRUMENTALIZZAZIONI. La scienza è 
un bene di tutti, non deve diventare 
strumento di lotta politica. 

www.pattoperlascienza.it




