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“

Come per la SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) nel 2002-3 e la
MERS (Middle East Respiratory Syndrome) nel 2012 anche per il recente coronavirus, il 2019 di Wuhan, non c’è un vaccino e non c’è una cura specifica. C’è però la possibilità di una diagnosi rapida (più rapida che in precedenza) sia per aver isolato e sequenziato rapidamente il virus, che per le
iniziative di controllo e sicurezza adottate. Bene, sì ma poi non tanto.
Nell’attesa e nella speranza che la forma grave della sindrome respiratoria
si esaurisca con un numero limitato di decessi che fare? Per sviluppare un
vaccino ci vogliono mesi. Gli inibitori delle proteasi dei coronavirus sono
ancora in fase di sviluppo dopo quasi 20 anni dalla SARS. I coronavirus
hanno caratteristiche simili agli enterovirus che continuano a provocare
una infezione comune dei bambini chiamata malattia mani-piedi-bocca
per la quale non c’è ancora un trattamento antivirale efficace che, se disponibile, si sarebbe potuto testare in questa occasione1. Gli elogi sprecati, anche a fini politici, per il lavoro svolto dagli operatori dell’ospedale
Spallanzani di Roma e di tutti coloro che si sono prodigati nel corso dell’emergenza risultano inappropriati e un poco ipocriti se confrontati alle risorse pubbliche investite in ricerca, sviluppo, innovazione e assistenza (anche) nel settore malattie infettive.
La vaccinazione antinfluenzale indicata da alcuni è di nessuna efficacia
preventiva nei confronti dei coronavirus e anche di scarsa utilità nel favorire una diagnosi di esclusione, data la scarsa efficacia dei vaccini antinfluenzali2.
Anche l’uso degli antivirali per ridurre la trasmissione o le complicazioni delle basse vie respiratorie, come è stato documentato per l’oseltamivir
in caso di influenza negli adulti e nei bambini, è inefficace3.
Quindi, Ok la terapia sintomatica, ma per la prevenzione?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) così declama4:

Dovere? è soltanto lavarsi
le mani quando sono sporche!
Diana Rigg
in Il velo dipinto, 2006,
regista John Curran

Basic protective measures against the new coronavirus
Wash your hands frequently
Wash your hands frequently with an alcohol-based hand rub
or soap and water.
Why? Washing your hands with an alcohol-based hand rub
or soap and water kills the virus if it is on your hands.
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Ma come, con alcune decine di migliaia di contagiati (il 10% in forma
grave, rari i casi pediatrici), con qualche centinaia di decessi (prevalentemente in Cina, con sporadici casi) la prima indicazione è lavarsi frequentemente le mani? È questa una delle domande più frequenti che la maggioranza dei cittadini si pone. Cittadini con una enorme povertà educativa sanitaria, esposti ad informazione battente, spesso disinformativa e ansiogena.
Ebbene sì. La prima cosa efficace da fare è lavarsi le mani5. Non solo contro i coronavirus, ma anche contro molti altri patogeni.
L’igiene delle mani è un elemento fondamentale per prevenire la diffusione delle infezioni sia per l’OMS6 che per i Centers for Disease Control and BIBLIOGRAFIA
Prevention (CDC) di Atlanta7. Lavarsi bene le mani è un gesto semplice e po- 1. Calaway E, Cyranoski D.
co costoso che, per essere efficace, deve durare dai 40 ai 60 secondi.
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Per gli adulti può essere invece utile cantare due volte “Tanti auguri a te” co912-5.
me è nel caso di Boris Yelnikoff (Larry David) il protagonista del film Basta 3. Dyer O. Cochrane reviewer
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COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE?
Lavare le mani con acqua e sapone soltanto se visibilmente sporche
altrimenti scegliere la soluzione alcolica!
Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Bagnare le mani con acqua.

Applicare una quantità di
sapone sufficiente per coprire
tutta la superficie delle mani.

Sfregare le mani palmo
contro palmo.

Il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita
tra loro e viceversa.

Palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro.

Strofinare ruotando il pollice
sinistro stretto nel palmo
destro e viceversa.

Strofinare in avanti e indietro
le dita della mano destra
strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa.

Risciacquare bene le mani
con l’acqua.

Asciugare accuratamente
con una salvietta monouso.

Usare la salvietta
per chiudere il rubinetto.

...una volta asciutte, le mani
sono pulite e sicure.

Dorso delle dita contro
il palmo opposto tenendo
le dita strette tra loro.

è solo un mantra zen. Lo slogan “Fare meglio con meno” associato a
“Scegliere con saggezza” (choosing wisely) è ricco di significato, e sempre più
ne acquista col passare del tempo, in un mondo che, anche sul versante medico, consuma molto più tempo sul superfluo14. Ecco: scegliamo con saggezza di lavare le mani, per far meglio, garantendo ciò che è appropriato,
spendendo il giusto possibile.
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11.“Lavo le mie mani
nell’innocenza,
e così faccio il giro del tuo
altare, o Signore” (Bibbia,
Salmi, 26.6).
A
12.“Benedetto
sii Tu, o
Signore, Dio nostro, Re del
Mondo, che ci hai
santificati con i Tuoi
precetti e ci hai
comandato il lavaggio
delle mani”.
13.“O voi che credete!
Quando vi levate per la
preghiera, lavatevi il volto,
le mani [e gli avambracci]
fino ai gomiti, passate le
mani bagnate sulla testa e
lavate i piedi fino alle
caviglie. Se siete in stato
di impurità, purificatevi
(Corano, Sura 5, Versetto
6).
14.Bonati M. Spendere con
saggezza è fare meglio
con meno. Ricerca &
Pratica 2014; 30: 99-100.
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