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«Non ci sarà nessuna nuova ondata in autunno»  (Tarro 2/4/20)

«Una seconda ondata in autunno è certa» (Ricciardi 19/4/20)

«Dalla fine di aprile 
Covid-19 è cambiato»

« Il virus tende a 
spegnersi da solo, 
torneremo presto alla 
vita normale» 



«Fosse stato per i tecnici e gli esperti il 

Paese sarebbe ancora chiuso: ci sarebbero 

le persone per strada a contendersi un 

pezzo di pane».



LA DISINFORMAZIONE 

«volevano punire l’Italia per l’accordo della seta con la Cina»



LO SPILLOVER ZOONOTICO





La «Spagnola», 1918-1920









07 ott 2020



Confusione sul concetto di «caso»

• Infetto asintomatico non noto

• Infetto censito (isolato ?)

• Paucisintomatico

• Ospedalizzato 

• Ricoverato in terapia intensiva

• Deceduto (per Covid-19 o con Covid-19)

• Deceduto in periodo di Covid-19



Età media di decesso (giugno-agosto 2020):

81,7aa ( ♀ 51,8%: 85aa) 
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Letalità (deceduti/positivi al tampone) per età

6 ottobre 2020





HOTSPOTS (super-diffusione)
- casi importati (lavoro, turismo)

- domicilio (intrafamiliare, intensa vita sociale, amicizie) 

- luoghi di lavoro  (es. confezionamento carni)

- ospedali e altri luoghi di cura
- lungodegenze, RSA, Case di riposo
- navi (da crociera o da guerra)

- carceri
- stadi e manifestazioni sportive
- dormitori pubblici e SPRAR
- movida e discoteche
- scuole
- cori, manifestazioni teatrali
- raduni di massa e religiosi
- feste di carnevale
- vacanze sugli sci 







EROI E PRIVILEGIATI







Metodologie Igienistiche

- RIMOZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO (disinfenzione)

- BLOCCO DELLA TRASMISSIONE (barriere, distanziamento)

- RAFFORZAMENTO DELLE DIFESE (vaccinazione, immunizzazione passiva)

22



Il Coronavirus ci ha fatto rivalutare il protettivo «odore di cloro»





LE MASCHERINE



COME SALUTARSI



IMMUNOPROFILASSI PASSIVA



Circolare Ministero Salute 29 settembre 2020:
-Test molecolari o PCR (gold standard, evidenziano presenza di RNA virale, affidabilità 70-98%)

-Test antigenici (evidenziano presenza componenti virali, rapidi, anche salivari, minore affidabilità ma anche minori costi e tempi)

-Test sierologici (tradizionali o rapidi, evidenziano presenza di anticorpi)







I «QUASI OSPEDALI»



Symptoms may appear 2-14 days after 

exposure to the virus.

OMS: Il periodo medio di incubazione è di 4-6 giorni (range 2-20)









Nante N. e coll. - J. Prev. Med. Hyg., 1990

Incidence of deaths in the aged population

vaccinatinated and non vaccinated against influenza





Bjørn Ibsen

- Asepsi in ospedale

- Igiene domiciliare, personale ed interpersonale

- Assistenza all’anziano

- Vaccinazione antinfluenzale

- la flessibilità

- il lavoro a distanza

- le riunioni online

Nel 1953 viene istituita a Copenaghen la prima
Terapia Intensiva del mondo, in risposta
all’epidemia di polio.

Spesso le epidemie hanno stimolato la ricerca
scientifica ed il potenziamento qualitativo e
quantitativo del sistema sanitario.

(F.Gemmi, 2020)

COSA ABBIAMO IMPARATO DA COVID-19 ?

ed inoltre ci ha sensibilizzato su:



nicola.nante@unisi.it

www.publichealth.it

VIII MEETING NAZIONALE
9-10 ottobre 2020


