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I primi casi di Sars-CoV-2 si so-
no verificati a Wuhan, nell’otto-
bre 2019. La maggior parte di
questi frequentava il mercato
della città di frutti di mare e ani-
mali vivi. Nel dicembre 2019, la
commissione sanitaria munici-
pale di Wuhan ha segnalato
all’Oms casi di pazienti che mo-
stravano i sintomi di una «pol-
monite di causa sconosciuta».
Nel gennaio 2020 gli scienziati
hanno scoperto che il nuovo Co-
vid poteva essere trasmesso da
uomo a uomo tramite contatto.
L’Oms, vista la velocissima diffu-
sione globale dell’infezione, ha
dichiarato che l’epidemia di Co-
vid 19 poteva essere considera-
ta una pandemia.
In Italia, i primi casi positivi regi-
strati furono due turisti cinesi
immediatamente ricoverati
nell’ospedale Istituto Spallanza-
ni di Roma. La malattia colpisce
in vari modi: in genere si presen-
tano sintomi come febbre, tos-

se, perdita di gusto e olfatto.
Nei casi gravi si hanno difficoltà
respiratorie, forti dolori al petto
e afasia. In media una persona
manifesta i sintomi 5-6 giorni
dopo la contrazione del virus.
Contribuiscono alla lotta contro
il virus l’uso della mascherina,
anche all’aperto, mantenere la
distanza di almeno un metro tra

una persona e l’altra, igienizzar-
si spesso le mani. La durata del-
la quarantena per chi è positivo
varia in base alla data della vac-
cinazione effettuata.
Ogni volta che il virus si replica
è probabile che introduca muta-
zioni o varianti. Le varianti più
conosciute attualmente sono la
Delta, l’Omicron e la Deltacron.

La Delta è la più letale perché
colpisce direttamente i polmoni
mentre Omicron, che ha causa-
to molti più contagi, ha registra-
to un minor rischio di ricovero
del 52%, di terapia intensiva del
74%, di morte del 91%. La più re-
cente è la Deltacron, che spa-
venta di più perché ancora non
conosciamo i suoi effetti. Tra i
mezzi che la medicina ha messo
a disposizione per rallentare la
diffusione dei contagi il vaccino
è risultato il più efficace: in Italia
oltre 50 milioni di persone han-
no fatto la prima dose. I vaccini
più diffusi sono il Pfizer e il Mo-
derna.
Per gli adulti e i ragazzi la terza
dose ha solo la metà della quan-
tità delle altre, mentre ai bambi-
ni tra i 5 e gli 11 anni viene inietta-
to un terzo del dosaggio rispet-
to agli adulti. Dagli studi effet-
tuati si nota che i vaccini riduco-
no enormemente le possibilità
che la malattia si sviluppi in for-
me gravi, ne segue un minor nu-
mero di ricoveri in terapia inten-
siva ed una minore pressione
sulla sanità pubblica che potrà
dedicarsi anche ad ammalati af-
flitti da patologie diverse che ne-
gli ultimi due anni sono stati tra-
scurati.

L’intervista

«Donne in gravidanza positive al coronavirus
In ospedale assistenza con percorsi dedicati»

Parla la dottoressa
Elisa Malacarne, medico
in ostetricia e ginecologia:
«Indispensabile il vaccino»

Il virus visto dai ragazzi della II A della Curtatone e Montanara

Dottoressa Elisa Malacarne, di-
rigente medico ostetricia e gi-
necologia, cosa è cambiato
nel reparto maternità durante
la prima ondata di Covid?
«Durante la gravidanza le pa-
zienti hanno dovuto spesso ef-
fettuare i controlli di routine da
sole. La presenza di un familiare
era garantita soltanto al momen-
to del parto. Per le donne in gra-
vidanza positive al Covid sono
stati organizzati percorsi ospe-

dalieri specifici. L’assistenza me-
dica e ostetrica è sempre stata
identica sia per le pazienti positi-
ve che per quelle negative. Tutti
gli operatori sanitari si sono im-
pegnati a stabilire un contatto
umano con le pazienti che han-
no dovuto affrontare da sole
uno dei momenti più belli e deli-
cati della loro vita».
Le è mai capitato di trovarsi di
fronte a madri che avessero
contratto il covid?
«Capita spesso, purtroppo, che
le donne in gravidanza contrag-
gano l’infezione da Covid, spe-
cialmente se non vaccinate. La
gravidanza, soprattutto se asso-
ciata ad altri fattori di rischio co-
me l’obesità, potrebbe rendere

la gestante maggiormente espo-
sta al rischio di sviluppare com-
plicanze anche gravi in caso di
infezione. È quindi opportuno
che le donne in gravidanza, e an-
che durante l’allattamento si
vaccinino. In queste situazioni il
vaccino è importante»

Nel marzo del 2020 gli scienzia-
ti cubani si sono messi al lavoro
per produrre un vaccino contro
il Covid-19. Nella primavera del
2021 Cuba è diventato il Paese
più piccolo al mondo a sviluppa-
re e produrre con successo i
propri antidoti contro il virus.
Più del 90% della popolazione
di Cuba è stata vaccinata con al-
meno una dose, mentre l’83%

delle persone ha completato il
ciclo di vaccinazione. Cuba ha
immunizzato la maggior parte
della nazione, compresi quasi
tutti i bambini dai due anni in
su.
Tutto questo ha funzionato gra-
zie a vaccini sviluppati interna-
mente, a una massiccia adesio-
ne della popolazione, a investi-
menti governativi nella ricerca
sanitaria e ad una rete capillare
di servizi medici sul territorio. I
vaccini sono due: Abdala e So-
berana II. Abdala sta facendo
passi da gigante: la tecnologia
alla base proviene da un vacci-
no esistente, quello per l’epati-
te B. Questo vaccino può essere
anche usato dai Paesi più pove-
ri, in quanto non necessita di
particolari tecniche di conserva-
zione. Ci sono inoltre meno ef-
fetti collaterali poiché la produ-
zione non fa uso di Adenovirus.
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