
Una  ripartenza  per questa pandemia 

La raccomandazione è di farlo in modo progressivo e asimmetrico, adottando azioni che 

tengono presente: che la trasmissione è sotto controllo, che i sistemi sanitari hanno la 

capacità di trattare e rintracciare i contatti, che i rischi di epidemie nei centri anziani o 

nelle strutture ospedaliere sono monitorato, che siano rispettate le misure preventive 

nei luoghi di lavoro, nelle scuole o nei trasporti; e che tutti noi come società ci 

impegniamo a rispettare l'igiene, il distanziamento sociale o altri standard che ci vengono 

suggeriti. Bene, sono convinto che tutti noi rifiutiamo di vivere in quarantena permanente 

Dobbiamo adattarci a questa nuova fase, e per questo avremo bisogno di tempo, un 

tempo che ci è stato dato in isolamento. Come nella canzone Mercedes Sosa, nella vita 

tutto cambia, ieri cambia e le cose cambieranno domani, l'importante è che pensiamo 

che questi cambiamenti ci aiutino tutti allo stesso modo. E ciò richiederà, di continuare 

con la misura stellare del distanziamento sociale per evitare la trasmissione. Sembra 

chiaro, dai dati oggettivi che attualmente conosciamo, che questa malattia è 

multifattoriale e una riduzione graduale debe tenerlo pesente. È ovvio che l'obiettivo 

della salvaguardia è la salute, e per questo è necessario eseguire test sierologici, avere un 

quadro globale della reale immunità e rafforzare permanentemente le infrastrutture 

sanitarie, oltre a garantire tutte le misure di protezione al personale sociale e sanitario 

che li comprende. Questo sogno di salute per tutti in qualsiasi parte del mondo non è un 

esperimento, è legato a ciò che tutti noi desideriamo come società del benessere, perché 

come dice Cyrulnik, la salute è l'antidoto per sapere se una società è uguale per tutti. 

Il professor Doherty, immunologo, parla che oggi abbiamo  informazioni tecniche 

parzialmente conosciute o totalmente sconosciute, ma con una chiara idea della ricerca 

di un'immunità globale contro COVID 19; e fino a quando non lo raggiungiamo, dobbiamo 

convivere con le decisioni di voler aprire piccole imprese, se sarà possibile andare in 

classe o recuperare la routine di misurazione della pressione sanguigna nel suo centro 

sanitario; o, forse, più ambizioso è festeggiare un compleanno con gli amici. Queste 

situazioni devono ancora essere decise, poiché questo virus è ancora in circolazione e 

può continuare per un tempo più o meno lungo a seconda di come scienziati, autoritá 

governativi e cittadini collaborano per essere in grado di dare una risposta reale come un 

collettivo. Nella nostra area panamazzonica dove per anni abbiamo vissuto in isolamento 

a causa della malattia di Hansen (lebbra), siamo riusciti a uscire grazie ad azioni molto 

specifiche: come lo svolgimento di esami dermato-neurologici di tutta la popolazione, 

l'accesso a trattamenti gratuiti e il monitoraggio continuo di i comunicanti. 

Questa nuova fase, passo dopo passo, dobbiamo farlo con un certo grado di sicurezza, 

poiché tutti parteciperemo alla stessa maratona, anche quando il ritmo è irregolare a 

seconda del km di de-escalation in cui ci troviamo, poiché tutti vogliamo uscire più sano 

e meglio preparato. A volte noi umani sottovalutiamo la nostra resilienza e questa 

esperienza deve averci insegnato che la salute dipende in gran parte dall'equazione 

derivante da misure preventive e dal consolidamento di un sistema sanitario pubblico 

rafforzato, al fine di diventare un po ' più INDESTRUCTIBLE contro virus, batteri, funghi o 

parassiti. Quando lavori in un'area endemica ad alta vulnerabilità o basso indice di 



sviluppo umano, diventi persone molto normali che non si arrendono, l'ho imparato con 

persone che hanno sofferto di malaria, Jorge Lobo, Puru-Puru, Hansen (Lebbra) . 

Riconosciamo tutti che la zanzara, o il bacillo o il virus torneranno ogni anno nella stessa 

area, nelle stesse case, negli stessi fiumi, nelle stesse vite, perché come il professor Tal 

Ben-Shachar direbbe che queste persone praticano senza saperlo, la cosiddetta 

psicologia positivista. Quindi, capiscono che la loro sopravvivenza dipende dal non 

arrendersi mai e dall'essere in grado di andare avanti nello stesso contesto di difficoltà, 

ma con un atteggiamento molto diverso. In questi giorni di intenso lavoro e incontri, 

cerchiamo di trovare protocolli d'azione a lungo termine, tra questo COVID 19 e le nostre  

malattie tropicali dimenticate; e riflettendo, come gruppo, pensiamo che tutto ciò che 

stiamo vivendo dovrebbe essere un esercizio di fiducia nei confronti della scienza, come 

una questione di conoscenza globale, e fare appello al suo senso etico di rivendicare la 

salute come un diritto fondamentale e non come un privilegio nella funzione da dove sei 

nato 

Antonia López González, Specialista in malattie tropicali. ACI-ESADTE. Amazonas, Brasil. 

 


