
 IL FOGLIETTO 

Luglio-Settembre 2020 

 

Essere soci dell’A.N.S.M.I., oltre ad 
essere un titolo di onore, è un ob-
bligo morale, un patto di amicizia tra 
nuovi e vecchi soldati avvicendatisi 
nel tempo, sia in pace che in guerra 
ed è anche il tangibile riconosci-
mento di attaccamento al corpo, ai 
compagni d’arme ed alla PATRIA. 

 

Sito internet: www.ansmibari.org 

*********** 

Coloro che gradiscono collabo-
rare al Foglietto, possono inviare 
i loro articoli al socio Enrico 
Curci che ne curerà la pubbli-
cazione. 

LE OPINIONI DEGLI AUTORI DEGLI 
ARTICOLI IMPEGNANO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE LA PROPRIA PER-

SONALE RESPONSABILITÀ. 

 

Anno XVIII, Numero 3 Notiz iario  del la  Sezione  Provinciale  A.N.S.M.I .  di  Bari  

Il Consiglio di Sezione 

Triennio 2018-2021 

Presidente:  

Ten.Me. Dott. Domenico Palladino 

Vice-Presidente:  

Cap.Me. Dott. Ferdinando Amendola 

Consiglieri: 

Ten.Com. CRI  Giovanni Berardi 

Ten.CC. Chim. Prof. Tommaso La-

gattolla (segretario) 

Cap.Me. Dott. Geremia Re 

(tesoriere) 

Magg. Me. Prof. Paolo Restuccia 

Dott. Giuseppe Ricci 

Cap.Me. Dott. Giuseppe Rosati 

Carissimi soci, 

Questo numero de IL FOGLIETTO esce 
ahimè con due articoli del sottoscritto 
che non so quanto possano interessar-
vi, ma non avevo altre “cartucce” da 
sparare. Il Foglietto rappresenta in 
questo particolare frangente l’ unico 
trade union fra soci per il fatto che non 
è assolutamente noto quando e come 
potersi rincontrare. Però vi è un ri-
schio: poiché le mie “cartucce” vanno 
esaurendosi, senza la vostra collabora-
zione con l’ invio di qualche articolo 
da pubblicare, Il Foglietto, ob torto 
collo, cesserà la sua pubblicazione, 
privandovi forse di quest’ unico, per 
ora, momento di aggregazione. 

Enrico Curci 

******* 

Cinquanta anni fa  i moti di Reg-

gio Calabria 

La rivolta di Reggio Calabria di 50 

anni fa, durò sei mesi con strascichi 

di oltre un anno, allorquando si cer-

cava di attuare quanto previsto dalla 

Costituzione: la istituzione delle 

Regioni. Per sedare la rivolta, fu 

necessario l’ intervento di massa di 

Esercito, Polizia e Carabinieri. 

Perche parlare di questo brutto epi-

sodio della nostra storia recente? E’ 

presto detto: all’ epoca stavo svol-

gendo il servizio militare di prima 

nomina quale sottotenente medico 

cpl presso l’ XI Battaglione Carabi-

nieri di Bari, preposto a dirigerne l’ 

infermeria. Come tale dovetti partire 

al seguito dello stesso per Reggio 

ben tre volte ovviamente per motivi 

di ordine pubblico. 

La scintilla dell’ incendio fu la 

designazione del Capoluogo di 

Regione. Anche se Reggio si 

considerava candidata naturale 

per tradizione e numero di abi-

tanti, un accordo tra esponenti 

calabresi del governo e dei partiti 

di centro-sinistra, assegnò a Ca-

tanzaro il capoluogo e a Cosenza 

l’ istituenda università, tagliando 

fuori la città dello stretto. 

Il 14 luglio 1970, mentre si inse-

diava a Catanzaro il Consiglio 

Regionale, esplose la rabbia dei 

Reggini: fu indetto uno sciopero 

generale, ed il giorno dopo in 

seguito agli scontri con le forze 

dell’ ordine, si ebbe il primo 

morto. L’ insurrezione interessò i 

quartieri popolari di Sbarre e 

Santa Caterina e furono innalzate 

barricate. Due quartieri che du-

rante l’ insurrezione furono 

“proclamati” Repubblica di 
Sbarre  e Granducato di Santa 
Caterina. L’ opinione pubblica e 

la stampa attribuirono il tutto ad 
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capoluogo e sede della Giunta 

Regionale, mentre a Reggio ven-

ne assegnata la sede del Consi-

glio Regionale e  a Cosenza la 

sede dell’ università. 

Come detto all’ inizio, ho vissuto 

per ben tre volte la rivolta di 

Reggio, mentre dirigevo, quale 

sottotenente medico di comple-

mento, l’ infermeria del XI batta-

glione carabinieri di Bari. Nei 

primi giorni di agosto mentre ero 

al seguito del battaglione per un 

campo in quel di Lamezia Terme, 

giunse nel pomeriggio l’ ordine 

di recarci a Gambarie d’ Aspro-

monte per presidiare un impor-

tante ripetitore RAI ad alta fre-

quenza ivi ubicato che trasmette 

ancora oggi il segnale in Calabria 

e Sicilia. In precedenza alcuni 

rivoltosi avevano costretto il per-

sonale tecnico a bloccarne le tra-

smissioni dal momento che la 

RAI non dava la dovuta impor-

tanza ai moti di Reggio. Si teme-

va addirittura un attentato al ripe-

titore stesso. Giunti su a Gamba-

rie fummo accolti con minacce e 

proteste da parte di alcuni scal-

manati capeggiati, ricordo bene, 

da un collega medico. Nonostan-

te tutto, da lassù in una splendida 

giornata estiva, potetti ammirare 

uno spettacolo indimenticabile: 

lo stretto di Messina illuminato 

dal tramontar del sole, per non 

parlare dei sentieri percorsi nel 

giorno successivo solcati di tanto 

in tanto da ruscelletti dall’ acqua 

freschissima. Insomma uno spet-

tacolo che ricordo ancora  ammi-

rato. Altra esperienza fatta duran-

te la guardia al ripetitore RAI, fu 

quella di poter ammirare le prime 

trasmissioni televisive sperimen-

tali a colori, mandate in onda dai 

tecnici RAI che ci ospitarono nei 

loro alloggi (la TV a colori iniziò 

ufficialmente nel 1978).  

Fatta questa prima esperienza di 

“ordine pubblico” rientrammo a 

Bari. Non era però finita. Ripre-

sero le trattative ufficiali, specie 

tra esponenti democristiani e so-

cialisti e con il governo per risol-

vere il problema della designa-

zione del capoluogo della regione 

Calabria. Purtroppo tutto ciò non 

servì ad evitare che fosse procla-

mata, a partire dal 14 settembre, 

la quarta serie di scioperi della 

rivolta di Reggio. Il motivo fu la 

nuova seduta del Consiglio Re-

gionale, di cui la propaganda reg-

gina chiedeva il rinvio sine die, 

cioè non prima di aver designato 

il capoluogo calabrese con una 

legge della stato. Così, mentre 

fervevano gli ultimi preparativi 

del mio matrimonio, fissato per il 

28 settembre, nel pieno della not-

te del 16 settembre giunse la tele-

fonata del comando battaglione 

CC di Bari per annunciare che si 

doveva partire per Reggio a cau-

sa dell’ aggravarsi degli inciden-

ti. Prima della partenza dell’ au-

tocolonna, mi recai a rapporto 

dall’ allora comandante col. Cio-

lo per riferirgli che la mia andata 

a Reggio metteva in dubbio la 

data del mio matrimonio, al che, 

innervosito, mi rispose che non 

gliene fregava niente. Così mi 

toccò partire con ambulanza e 

due infermieri al seguito dell’ 

autocolonna alla volta di Reggio 

Calabria da cui nel frattempo 

giungevano notizie di gravi inci-

denti persino nelle chiese e negli 

ospedali, con incendi e danneg-

giamenti di edifici pubblici, spari 

contro le forze dell’ ordine e lan-

cio di lacrimogeni contro i dimo-

stranti. 

Il viaggio alla volta di Reggio fu 

una vera avventura: tra Bagnara e 

Scilla, da un palazzo in costru-

zione, alcuni cecchini, ci attacca-

rono con dei colpi di arma da 

un fenomeno di campanilismo tra 

le tre città, Reggio, Catanzaro e 

Cosenza; in realtà i motivi erano 

ben altri: decenni di emigrazione, 

crescita esponenziale della disoc-

cupazione, delusione per il man-

cato sviluppo industriale, vedeva-

no nella istituzione degli uffici 

regionali la speranza di lavoro e 

di miglioramento della qualità 

della vita. Ma a questa giustifica-

ta protesta di genuino sentimento 

popolare, si aggiunsero i più di-

sparati gruppi politici e clientelari 

con l’ appoggio del sindaco e del 

sindacalista di estrema destra Cic-

cio Franco, il più noto agitatore 

che con il suo slogan per Reggio 
capoluogo boia chi molla accen-

deva gli animi. Ma non è questa 

la sede per dare una valutazione 

politica di quanto accadde a Reg-

gio Calabria, voglio ricordare pe-

rò che anche la strategia della ten-

sione e la criminalità si infiltraro-

no in questi moti. Il principe nero 

Junio Valerio Borghese preparò 

invano il golpe romano fallito del 

dicembre 1970, mentre a pochi 

giorni dalle proteste reggine, una 

bomba fece deragliare a Gioia 

Tauro il direttissimo Palermo To-

rino causando sei morti e decine 

di feriti. A questi morti si aggiun-

sero i cinque giovani anarchici di 

Reggio che avendo militato nella 

rivolta, raccolsero alcuni docu-

menti che dimostravano l’ infil-

trazione neofascista nei moti di 

Reggio e nella stessa strage di 

Gioia Tauro, per portarli a Roma 

in auto. Essi perirono tutti durante 

il viaggio per un incidente strada-

le dai risvolti misteriosi, a causa 

del quale sparirono gli stessi do-

cumenti. 

La fine dei moti giunse a gennaio  

del 1971, grazie alle forze dell’ 

ordine che riuscirono a neutraliz-

zare le roccaforti ribelli. Un com-

promesso confermò Catanzaro 
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fuoco e bottiglie Molotov che 

provocarono un principio di in-

cendio ad un automezzo e feriti 

tra alcuni passeggeri che do-

vemmo medicare sul posto, ri-

schiando di essere a nostra volta 

essere fatti bersaglio di spari e 

lanci incendiari. Rapidamente 

accolti in ambulanza i feriti, a 

sirene spiegate, raggiungemmo 

l’ autocolonna che nel frattem-

po aveva proseguito il viaggio. 

Giunti a Villa S. Giovanni, 

blocchi di cemento armato o-

struivano la strada, così che l’ 

arrivo a Reggio fu reso ancor 

più difficoltoso, dovendo rag-

giungere la città attraverso stra-

de secondarie. Finalmente giun-

ti, la città si presentò avvolta da 

una cortina di fumo a causa de-

gli incendi e dei lacrimogeni 

impiegati dalle forze dell’ ordi-

ne. Carri armati attraversavano 

le strade, travolgendo tutto ciò 

che le ostruiva a causa delle 

barricate posizionate dai rivol-

tosi, mentre forze dell’ ordine in 

assetto antisommossa presidia-

vano la città. Raggiungemmo 

così tra tante difficoltà, il lungo-

mare laddove era ubicato l’ Uf-

ficio Tecnico Erariale trasforma-

to in nostro alloggio. Questi gior-

ni furono da me vissuti tra ansia 

preoccupazione e perché no pau-

ra. L’ aver assistito dal vivo ai 

disordini, al lancio di bottiglie 

incendiarie e al sibilo di proiettili 

vaganti e alle cariche delle forze 

dell’ ordine non fu certo una e-

sperienza piacevole ma mi fece 

nello stesso tempo rendere conto 

di che cosa significava per Poli-

zia e Carabinieri operare nell’ 

ambito dell’ ordine pubblico, ri-

schiando l’ incolumità fisica, vi-

vendo disagi di ogni genere 

(turni massacranti, pasti frugali, 

ecc., ecc.). Ciò mi ha indotto ad 

avere perenne stima e rispetto nei 

confronti delle forze dell’ ordine. 

Oltre che paura vissi in quei gior-

ni una certa apprensione: la data 

fissata per il mio matrimonio di-

ventava sempre più incerta con il 

trascorrere dei giorni. Il 28 set-

tembre (data fissata per il matri-

monio) si avvicinava sempre più 

e la gravità dei disordini di Reg-

gio non faceva certo ben sperare. 

Fortunatamente tre giorni prima 

del matrimonio fu concesso a me 

e ad altri ufficiali il permesso di 

rientrare a Bari per poter convo-

lare a nozze. Durante il viaggio 

di nozze seguivamo l’ evoluzione 

dei moti e per fortuna la situazio-

ne si mantenne stabile, anche se 

per la terza volta mi toccò torna-

re a Reggio nella prima settima-

na di dicembre al seguito del Btg 

CC sia pure in una situazione 

sicuramente più tranquilla rispet-

to alle due precedenti. Ricordo 

che in quell’ occasione sottoposi 

a vaccinazione antinfluenzale un 

reparto delle forze dell’ ordine di 

istanza a Reggio. 

La situazione andò poi viepiù 

normalizzandosi, fino, come det-

to, ad assegnare a Catanzaro ca-

poluogo e sede della Giunta Re-

gionale, mentre a Reggio  fu as-

segnata la sede del Consiglio Re-

gionale e  a Cosenza la sede dell’ 

università. Alla metà di giugno 

1971 giunse il mio agognato con-

gedo e così mi liberai dall’ incu-

bo dell’ ordine pubblico in quel 

di Reggio Calabria la dove i di-

sordini a tratti continuarono per 

tutto l’ anno. 

(E. C. )  

Storia dell’ influenza e sue ori-

gini; Virus influenzali e Coro-

navirus 

La prima descrizione dell’ in-

fluenza risale al solstizio di in-

verno del 412 a.C.. Essa fu opera 

di Ippocrate  che ne descrisse i 

sintomi della popolazione di Pe-

rinto, città portuale del mare di 

Marmara, allora Grecia setten-

trionale. Essi erano costituiti da 

tosse, mal di gola, dolori diffusi, 

paralisi agli arti inferiori, cecità 

notturna; sintomi concentrati nel-

la dizione generica di Tosse di 
Perinto. 

Perché dovrebbe interessarci un 

focolaio influenzale di 2400 anni 

fa? Perché ci piacerebbe capire 

da quanto tempo l’ influenza è 

una malattia che colpisce l’ uo-

mo e soprattutto come lo è diven-

tata. Capirne le origini ci aiute-

rebbe a definire i fattori che de-

terminarono il propagarsi, le sue 

dimensioni e la gravità e ci aiute-

rebbe a capire cosa successe nel 

1918 e a prevedere epidemie fu-

ture. La tosse di Perinto non è 

detto poi che sia stata la prima 

epidemia influenzale, anche se 

non vi sono descrizioni prece-

denti. 

Si ritiene in genere che la riserva 

naturale del virus influenzale, 

siano gli uccelli ed in particolare 
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quelli acquatici. 

Dopo la “Rivoluzione agrico-

la” (1700), le anatre furono gli 

animali che gli uomini addome-

sticarono e introdussero nei loro 

villaggi. E così anche i maiali le 

cui cellule condividono tratti sia 

delle cellule umane sia di quelle 

degli uccelli sono quindi conside-

rati intermediari nel processo che 

porta una malattia aviaria a diven-

tare una malattia dell’ uomo. Uc-

celli, maiali e uomo, vivendo 

fianco a fianco per millenni, han-

no fornito al virus influenzale il 

laboratorio ideale in cui si è speri-

mentato il passaggio di specie. 

Molto probabilmente all’ inizio, l’ 

influenza colpiva l’ uomo in mo-

do non molto efficace; poi però, 

con il passare del tempo, ha accu-

mulato gli strumenti molecolari 

per diventare molto più contagio-

sa, fino a scatenare un contagio 

tale da meritare il termine di epi-
demia: aumento improvviso del 

numero dei casi di una malattia 

all’ interno di una data popolazio-

ne. Per quel che riguarda il Covid 

19 si ritiene forse che l’ incontro 

di un virus del pipistrello con 

quello del pangolino possa aver 

dato luogo ad una ricombinazione 

non si sa bene se in un habitat 

selvatico o in un mercato di ani-

mali vivi creando questo nuovo 

virus perfettamente in grado di 

infettare l’ uomo e di trasmettersi 

da uomo a uomo. 

Quando si è verificata la prima 

epidemia influenzale? Migliaia e 

migliaia di anni fa, allorquando 

sorsero le prime città e si crearo-

no quindi le condizioni ideali per 

la diffusione della malattia. 

Solo nel 1930 l’ influenza fu as-

sociata ad un virus, ma la sua i-

dentificazione resterà a lungo un 

mistero, soprattutto per le sue ca-

pacità di mutazione. 

Il virus influenzale fu visualizza-

to per la prima volta nel 1943, 

grazie all’ utilizzo del microsco-

pio elettronico inventato nel 193-

1 dai tedeschi Ernst Ruska e Max 

Knoll. Esso è di forma quasi sfe-

rica ma a volte può essere simile 

ad un bastoncino. Tutto è avvolto 

da una membrana su cui si trova 

l’ antigene H (Haemoagglutinin) 

che ha la forma di un lecca lecca 

con lo stecco piantato nella 

membrana, mentre la testa,  ro-

tonda ma attorcigliata, sporge in 

fuori. Alcuni virus influenzali, 

compresi quelli della influenza A 

presentano anche un altro antige-

ne N (Neuroaminidasi).  

Essi sono classificati per tipo (A, 

B, C) in base alle nucleoproteine 

e alle proteine della matrice. Ac-

canto al tipo sono riportate le let-

tera H e N che si riferiscono a 

due glicoproteine di superficie 

virale. H sta per Haemoaggluti-
nin mentre N sta per Neuroami-
nidasi. La prima legandosi all’ 

acido sialico della cellula ospite 

si fonde con la membrana cellu-

lare consentendo l’ ingresso del 

virus nella cellula, la seconda 

invece scinde l’ acido sialico del-

la cellula ospite permettendo la 

fuoriuscita del virus replicatosi a 

spese della cellula parassitata e 

quindi la sua diffusione in altre 

cellule. Con una metafora l’ anti-

gene H rappresenta il piede di 

porco che consente al virus di 

penetrare nella cellula, mentre la 

neuroaminidasi rappresenta il 

taglia vetro che gli consente di 

uscire dalla cellula. 

Esistono almeno 18 tipi diversi 

di antigene H e 11 di N che con-

ducono a 198 possibili combina-

zioni e questo spiega le mutazio-

ni progressive con frequente 

comparsa di nuovi ceppi virali, 

responsabili di nuove epidemie 

stagionali. Ad esempio l’ anti-

gene H può subire modifiche 

tali da renderlo irriconoscibile 

da parte dell’ anticorpo che pri-

ma vi si legava. Ciò spiega la 

scarsa durata della vaccinazione 

antinfluenzale e la necessità di 

doversi sottoporre annualmente 

alla vaccinazione sulla base di 

nuovi ceppi individuati. 

Può anche succedere che due 

virus di influenze diverse si in-

contrino nello stesso ospite, 

scambiandosi i geni, producen-

do un nuovo virus dal quale il 

nostro sistema immunitario non 

può difendersi. 

Tutte le pandemie del XX seco-

lo sono state le conseguenze di 

un nuovo antigene H nel virus 

A. H1 nel 1918, H2 nel 1957, 

H3 nel 1968 e così via. 

Le epidemie stagionali sono 

causate da entrambi i virus del-

l'influenza A e B; dal 1968, la 

maggior parte delle epidemie 

influenzali stagionali sono state 

causate da H3N2 (un virus in-

fluenzale di tipo A). I virus del-

l'influenza B possono causare 

una malattia respiratoria più 

lieve, ma spesso causano epide-

mie di infezioni moderate o gra-

vi, sia come virus circolante 

predominante sia in associazio-

ne con l'influenza A. 

Prima del 2020, ci sono state 6 

grandi pandemie, solitamente 

denominate in base al luogo 

della presunta origine: 

1889: influenza russa (H2N2)

1900: vecchia influenza di 

Hong Kong (H3N8) 

1918: influenza spagnola 

(H1N1) 

1957: influenza asiatica (H2N2)

1968: influenza di Hong Kong 
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(H3N2) 

2009: influenza suina (influenza 

A(H1N1) pdm09 

La letalità dell’ influenza è legata 

alla cosiddetta sindrome da di-
stress respiratorio acuto (ARDS). 

I Coronavirus 

I Coronavirus sono una vasta 

famiglia di virus noti per causa-

re malattie che vanno dal comu-

ne raffreddore a malattie più 

gravi come la Sindrome respira-

toria mediorientale (MERS) e 

la Sindrome respiratoria acuta 

grave (SARS). I Coronavirus 

sono stati identificati a metà de-

gli anni ’60 e sono noti per in-

fettare l'uomo ed alcuni animali 

(inclusi uccelli e mammiferi). 

Nel dicembre 2019 a Wuhan, in 

Cina, è stato isolato un nuovo 

virus appartenente a questa fa-

miglia, denominato SARS-

CoV-2. La sequenza virale di 

questo nuovo Coronavirus è o-

mologa per circa il 76% al virus 

che causò la pandemia di SARS 

nel 2002/2003, dunque i due 

virus sono molto simili. Ma co-
m’è composto questo virus? Che 
struttura ha? 

I Coronavirus hanno morfologia 

rotondeggiante e dimensioni di 

100-150 nm di diametro (circa 

600 volte più piccolo del diame-

tro di un capello umano!). 

Partendo dallo strato più esterno 

e procedendo via via verso l’in-

terno del virus, è possibile no-

tare diverse componenti: 

• GlicoproteinS (“spike”): il 

virus mostra delle proiezioni 

sulla propria superficie, della 

lunghezza di circa 20 nm. Tali 

proiezioni sono formate dalla 

glicoproteina S (“spike”, dal-

l’inglese “punta”, “spuntone”). 

Tre glicoproteine S unite com-

pongono un trimero; i trimeri di 

questa proteina formano le 

strutture che, nel loro insieme, 

somigliano a una corona che 

circonda il virione. Le differen-

ze principali di questo nuovo 

Coronavirus rispetto al virus 

della SARS sembrano essere 

localizzate proprio in questa 

proteina spike. La glicoproteina 

S è quella che determina la spe-

cificità del virus per le cellule 

epiteliali del tratto respiratorio: 

il modello 3D infatti suggerisce 

che SARS-CoV-2 sia in grado 

di legare il recettore ACE2 
(angiotensin converting enzyme 
2), espresso dalle cellule dei 

capillari dei polmoni. 

• Proteina M: la proteina di 

membrana (M) attraversa il 

rivestimento (envelope) intera-

gendo all’interno del virione 

con il complesso RNA-proteina 

• Dimero emagglutinina-

esterasi (HE): questa proteina 

del rivestimento, più piccola 

della glicoproteina S, svolge 

una funzione importante duran-

te la fase di rilascio del virus 

all’interno della cellula ospite 

• Proteina E: l’espressione di 

questa proteina aiuta la glico-

proteina S (e quindi il virus) ad 

attaccarsi alla membrana della 

cellula bersaglio 

• Envelope: è il rivestimento 

del virus, costituito da una 

membrana che il virus 

“eredita” dalla cellula ospite 

dopo averla infettata 

RNA e proteina N: il genoma 

dei Coronavirus è costituito da 

un singolo filamento di RNA a 

polarità positiva di grande ta-

glia (da 27 a 32 kb nei diversi 

virus). L’RNA dà origine a 7 

proteine virali ed è associato 

alla proteina N, che ne aumen-

ta la stabilità. 

Oggi il mondo è alle prese con 

la pandemia da coronavirus , che 

ha già contagiato oltre 25 milio-

ni di persone e provocato la 

morte di oltre 847.000 individui. 

In Italia dati recentissimi parlano 

di più di 300.000 casi e oltre 35. 

500 decessi. 

 Circa 100 anni fa, invece, il 

mondo combatteva la Spagnola, 

la pandemia del 1918, conside-

rata la più mortale della storia 

moderna. Mentre il mondo oggi 

si ferma per tentare di arginare 

la diffusione del contagio da Co-

vid-19, scienziati e storici stu-

diano la pandemia del 1918 per 

ottenere indicazioni sul metodo 

più efficace per fermarla. 

Dopo il primo caso conosciuto 

negli Stati Uniti, in una basa mi-

litare del Kansas nel marzo 191-

8, la Spagnola si diffuse nel Pae-

se. Quando fu registrato il primo 

caso a Saint Louis, nell’arco di 

due giorni, la città vietò la mag-

gior parte degli assembramenti 

pubblici e mise i pazienti in qua-

rantena nelle proprie case. I casi 

rallentarono. Alla fine della pan-

demia, nel mondo morirono tra 

50 e 100 milioni di persone, di 

cui oltre 500.000 americani. Ma 

il tasso di mortalità di Saint 

Louis risultò meno della metà di 

quello di Philadelphia. Philadel-

phia rilevò il suo primo caso del-
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la letale influenza il 17 settembre 

1918. Il giorno dopo, per tentare 

di fermare la diffusione del virus, 

le autorità della città lanciarono 

una campagna contro il tossire, 

sputare o starnutire in pubblico. 

Ma 10 giorni dopo, nonostante la 

prospettiva di un’epidemia alle 

porte, la città tenne una parata a 

cui parteciparono 200.000 perso-

ne. I morti a causa del virus furo-

no stimati in circa 358 ogni 10-

0.000 abitanti a Saint Louis e 748 

ogni 100.000 abitanti a Philadel-

phia durante i primi 6 mesi della 

pandemia, ossia il suo periodo più 

letale. 

Nel 2007, studi pubblicati su due 

riviste internazionali, analizzando 

i dati del censimento relativo alla 

pandemia del 1918, tracciando i 

tassi di mortalità di 43 città statu-

nitensi, hanno cercato di com-

prendere come le risposte abbiano 

influenzato la diffusione della 

malattia nelle diverse città. Con-

frontando i tassi di mortalità, il 

tempo e gli interventi di sanità 

pubblica, hanno scoperto che le 

percentuali di mortalità erano di 

circa il 50% più basse nelle città 

che avevano attuato presto le mi-

sure preventive rispetto a quelle 

che lo avevano fatto in ritardo o 

non l’avevano fatto del tutto. Gli 

sforzi più efficaci comprendevano 

chiudere simultaneamente scuole, 

chiese e teatri e vietare gli assem-

bramenti pubblici. Questo avreb-

be permesso di avere ulteriore 

tempo per lo sviluppo del vaccino 

e di ridurre la pressione sui siste-

mi sanitari. 

Implementando una serie di chiu-

sure e rigidi controlli sugli assem-

bramenti pubblici, le città di Saint 

Louis, San Francisco, Milwaukee 

e Kansas City hanno reagito più 

velocemente e più efficacemente: 

si ritiene che i loro interventi ab-

biano ridotto i tassi di trasmissio-

ne del 30-50%. La città di New 

York, che reagì per prima alla 

crisi con quarantena obbligatoria 

e orari di lavoro scaglionati, ebbe 

il tasso di mortalità più basso sul-

la costa orientale. Un’altra im-

portante conclusione tratta da 

questi studi è che allentare le mi-

sure di intervento troppo presto 

potrebbe causare un ritorno della 

malattia nelle città che si sono 

stabilizzate. Saint Louis, per e-

sempio, era così incoraggiata dal 

suo basso tasso di mortalità che 

decise di rimuovere le restrizioni 

sugli assembramenti pubblici 

meno di due mesi dopo l’inizio 

dell’epidemia. La conseguenza 

immediata fu un’altra ondata di 

casi. 

In sintesi, gli studi hanno svelato 

che la chiave per appiattire le 

curve del contagio della Spagno-

la nel 1918 fu il distanziamento 

sociale. E questo vale anche og-

gi, mentre il mondo lotta contro 

la pandemia del nuovo coronavi-

rus. I drammatici cambiamenti 

demografici che si sono verificati 

nell’ultimo secolo, tuttavia, han-

no reso sempre più difficile con-

tenere una pandemia. La globa-

lizzazione, l’urbanizzazione e le 

città più grandi e più densamente 

popolate possono facilitare la 

diffusione di un virus in un conti-

nente in poche ore, ma gli stru-

menti disponibili per reagire so-

no rimasti pressoché gli stessi. 

Oggi come allora, gli interventi 

di sanità pubblica rimangono gli 

strumenti principali contro una 

pandemia in assenza di un vacci-

no. Queste misure hanno previsto 

durante il lockdown chiusura di 

scuole, negozi e ristoranti e im-

posto il distanziamento sociale, 

restrizioni sui trasporti e divieto 

di  assembramenti pubblici, 

smart working (unica novità del 

secolo) oltre che l’ uso di masche-

rina e frequente lavaggio e/o di-

sinfezione delle mani.  

Infine qualche considerazione sul-

la diagnosi differenziale tra in-

fluenza stagionale e infezione da 

Covid-19. Intanto mai come que-

st’ anno è opportuna una vaccina-

zione di massa per l’ influenza 

stagionale. Sicuramente con l’ 

approssimarsi dell’ autunno ci 

sarà confusione nella diagnostica 

differenziale in particolare tra i 

primi sintomi da infezione Covid-

19 ed influenza stagionale. L’ 

OMS riferisce che il primo sinto-

mo dell’ infezione da Covid-19 è 

rappresentato dalla febbre e a se-

guire da tosse, dolori muscolari, 

nausea, vomito e diarrea. Al con-

trario l’ influenza stagionale ini-

zierebbe con tosse seguita poi da 

febbre e via di seguito. Tutto ciò 

mi sembra comunque abbastanza 

opinabile: solo il tampone dirime-

rebbe ogni dubbio. A tal proposito 

la Roche diagnostici entro la fine 

di settembre renderà disponibile 

un tampone rapido che in quindici 

minuti darà il risultato senza pe-

raltro l’ ausilio di una infrastruttu-

ra di laboratorio; ancora più rapi-

do (in soli tre minuti) sarà un 

“tampone express” chiamato 

Daily tampon di fabbricazione 

italiana in corso di approvazione 

da parte del Ministero della Salu-

te. Ben vengano! 

(E. C.) 
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