
Combattiamo il coronavirus insieme 

Il mondo è cambiato a causa di un ospite indesiderato, che ci ha destabilizzato in modo 

tale da renderci vulnerabili. Alcune settimane fa noi europei abbiamo sentito parlare di 

un virus in Cina e non credevamo, anche quando abbiamo viaggiato in tutto il mondo 

pochissimi hanno pensato che questo ospite sarebbe atterrato nel vecchio continente. 

È arrivato, invece, e si è infiltrato come quando qualche anni fa ho visto il bacillo di 

Hansen infiltrarsi in questo angolo dell’Amazzonia; quindi capisco molto bene cosa sta 

succedendo in Europa perché qui continuiamo a vivere in aree che facilmente perdono 

l’equilibrio, per esempio, quando abbiamo Chagas, Hansen, Jorge Lobo o Epatite Nera e 

ci dispiace profondamente sapere che si sta vivendo questa situazione anche in Europa e 

in altre parti del mondo meno mediate, una situazione che sta costringendo tutti noi ad 

essere responsabili nel prendere le misure sanitarie necessarie come l’isolamento. Questa 

è una raccomandazione esplicita e non un suggerimento di un periodo di riflessione. È il 

momento di assumerci la nostra responsabilità collettiva contro questo virus pandemico 

in modo che possa essere controllato. 

Come medico in aree endemiche posso dirvi che questa situazione finirà se ognuno di noi 

fa la sua parte. È essenziale non perdere di vista le conseguenze che ognuno di noi 

dovrebbe affrontare se eventualmente non seguisse la raccomandazione di rimanere a 

casa per evitare così il contagio dei nostri comunicatori, perché questo virus è venuto per 

stare momentaneamente. Tutti noi che lavoriamo nel campo della salute, viviamo 

quotidianamente con i virus. Nel vostro caso, invece, è essenziale che non perdete di vista 

le conseguenze che ognuno di noi avrebbe dovuto affrontare non seguendo la 

raccomandazione di stare a casa per evitare il contagio dei vostri comunicatori. Sono 

sicura che questo virus è arrivato per rimanere momentaneamente, anche se, dobbiamo 

riconoscere che questo coronavirus è entrato in Europa con grande virulenza.  

Posso dirvi che per anni abbiamo chiesto ai nostri pazienti di isolarsi dal bacillo di Hansen 

(lebbra), non in senso fisico, ma di isolarsi con la disciplina oraria dell’assunzione di 

farmaci, l’igiene e la dieta come norma per i cambiamenti comportamentali che 

supportano il nostro sistema immunitario e soprattutto raccomandando ai pazienti 

asintomatici di volta in volta di fare i dovuti controlli. Queste raccomandazioni ci hanno 

aiutato a fare diagnosi precoci nelle prime fasi di questa malattia ed evitare, ad esempio, 

le amputazioni.  

Pertanto, in questo momento, isolarsi diventa la prassi terapeutica essenziale per 

combattere questa pandemia. Anche se questa raccomandazione possa sembrare drastica, 

è senz’altro un’azione efficace e che può essere fatta immediatamente aiutando nel 

contenimento di possibili nuove infezioni in breve periodo di tempo. Il tempo diventa 

quindi un valore che tutti possiamo usare positivamente nelle nostre case per fare tante 

cose che avevamo sempre voluto fare e non abbiamo fatto a causa della mancanza di 

tempo, alcuni penseranno che questa volta ci sarà un’overdose di tempo. Dalla mia 

esperienza professionale in aree endemiche posso dirvi che si ottiene sempre un buon 

risultato quando personale sanitario e popolazione in generale si concentra sull’obiettivo 

di alleviare la sofferenza umana. 
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