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«L’isolamento?La pratica migliore»
VIRUS E MEDICINA Il professor Tramonte: «E’ l’unica vera arma per non essere infettati»
STEZZANO - In piena emergen-
za CoronaVirus, lasciamo la
parola al professor Silvano
Tramonte, medico chirurgo e
implantologo di fama mondia-
le, anima dei Centri Tramon-
te di Milano e Stezzano, che
ha deciso di aiutarci a fotogra-
fare la situazione, dalla sua ori-
gine ad oggi, di aiutarci a ca-
pire meglio, dal punto di vista
medico-scientifico, cosa sta
accadendo, quali sono gli sce-
nari attuali e quali quelli futuri.
La sua sarà una rubrica, a pun-
tate, nella quale ogni settimana
cercherà di sviscerare per noi
alcune delle questioni relative
all'emergenza planetaria che ci
ha colpiti. In questa terza pun-
tata, il professore milanese ci
spiega gli effetti positivi dell’i-
solamento e il concetto di im-
munità di gregge.

Isolamento, buona pratica?

«Assolutamente si. E’ l’unica
vera arma che abbiamo per
rallentare il contagio, che è il
problema principale. Non esi-
stono metodi affidabili e per-
corribili, al momento, per divi-
dere le persone contagiose da
quelle non contagiose. I tam-
poni offrono falsi positivi e fal-
si negativi, esami sierologici
affidabili ancora non esistono
ma l’obiettivo primario è por-
tare il rapporto tra ricoveri e
dimissioni a valori accettabili
e con prevalenze di dimissioni
sui ricoveri. Questo e la dimi-
nuzione di velocità del conta-
gio permetteranno il normaliz-
zarsi della situazione nelle
strutture sanitarie e nella rior-
ganizzazione del territorio e
delle attività. Deve essere
chiaro che al momento attuale
l’unica forma di difesa che ab-
biamo è rallentare la velocità
di contagio e il mezzo per ot-
tenere ciò è l’isolamento, la di-
stanza sociale e tutte quelle
pratiche che impediscono la
diffusione del virus. Al momen-
to non disponiamo di nessun
sistema protettivo ambientale
dunque l’isolamento e la pro-
tezione individuale è ciò che
dobbiamo perseguire ad ogni
costo. Ma dobbiamo essere po-
sitivi: in tutto il mondo si lavo-
ra freneticamente per arrivare
il più velocemente possibile a
disporre di armi appropriate e
specifiche per contenere e ri-
portare questo virus a condi-
zioni di gestione accettabili.
Vorrei riportare una notizia
che mi giunge proprio ora.
La Nuova Zelanda ha adottato
una strategia di restrizioni il
più possibile rigide in tutto il
paese fin da subito, nonostante
i casi rilevati fossero relativa-
mente pochi. Ebbene, dopo due
settimane, il numero dei nuovi
contagi è in costante diminu-
zione dopo aver raggiunto il
massimo di 98 (novantotto!!!!)

persone il 2 di aprile. Il Wa-
shington Post l'ha definita una
strategia “di eliminazione”,
anziché “di contenimento”
contrariamente a quello che
abbiamo fatto noi, anche pa-
sticciando. Un altro caso ab-
bastanza illuminante è quello
della Diamond Princess, quel-
la nave rimasta in quarantena
dal 4 febbraio al 27 febbraio
nel porto di Yokohama. Ora, si
dice che la quarantena sia sta-
ta un fallimento perché si con-
tagiarono 705 persone su
3700. E certo, da un punto di
vista epidemiologico la qua-
rantena fu sicuramente un fal-
limento, soprattutto se parago-
nata al successo dell’isola-
mento imposto in Nuova Ze-
landa. Però, i morti furono so-
lo 5. Ora, io non possiedo il da-
to dell’età media dei passegge-
ri sulla nave, né della compo-
sizione delle fasce d’età, ma
certamente il fenomeno è inte-

ressante. Uno studio svedese,
tuttavia, dimostra matematica-
mente che se non si fosse messa
la nave in quarantena il nume-
ro dei contagi sarebbe stato
assai superiore: 2920. Ora,
supponendo improbabile che
la nave fosse piena di ultraot-
tantenni con tre o quattro pa-
tologie gravi, mi sembra di po-
ter rilevare che in assenza del-
la fascia di età a maggior ri-
schio la letalità crolla allo
0.7%, che non è niente male
per una quarantena fallita. La
mortalità si attesterebbe inve-
ce allo 0.15%. Il calcolo mate-
matico però ci dice anche
un’altra cosa: che su 3700 per-
sone ne sarebbero state conta-
giate quasi l’80%. Ora un’ul-
tima considerazione, stiamo
parlando di una nave, con spa-
zi ristretti, corridoi ristretti,
cabine anguste, un luogo, dun-
que, dove le distanze sociali di
sicurezza non potevano essere

osservate, con l’impossibilità
di starsene chiusi in tali loculi
per 23 giorni (considerate l’in-
sofferenza che dimosgtrano gli
italiani nei confronti della pro-
pria casa!) e infine la presenza
di condotti d’aria forzata che
disperdevano e convogliavano
il virus dovunque. Lasciamo
agli epidemiologi il compito di
analizzare questi dati e trarne
conclusioni definitive e illumi-
nanti, ma credo che per dimo-
strare che l’isolamento è una
buona pratica, basti e avan-
zi».

L’immunità di gregge

«Quella dell’immunità di
gregge non è una teoria ma
una legge dell’Epidemiologia,
quella parte dell'igiene che
studia le caratteristiche del
manifestarsi delle malattie e le
condizioni e circostanze che ne
favoriscono o ne ostacolano lo

sviluppo. L’epidemiologia è
importante per la prevenzione
delle malattie in generale e so-
prattutto per le malattie infet-
tive. L’epidemiologia ci dice
che quando un paziente ha
contratto una malattia infetti-
va e ne è guarito, in linea di
massima non può più amma-
larsi di quella stessa malattia.
Quando questo accade a molti
individui, significa che quegli
individui costituiscono un
gruppo di persone immuni ver-
so quella determinata malattia
e in questo gruppo il patogeno
non potrà più circolare. E’
quello che noi cerchiamo arti-
ficialmente di ottenere attra-
verso le vaccinazioni di massa,
è così che si ottiene un grande
numero di persone immuni.
Quando il numero di persone
immuni raggiunge il 95% ( con
qualche variazione per specifi-
ci patogeni) dei componenti
del gruppo questa immunità

del 95% degli individui inco-
mincia ad esercitare un effetto
positivo anche su coloro che
non sono immunizzati, e allora
si parla di immunità di gregge
o gruppo. L’immunità vacci-
nale, ottenuta con l’uso di vac-
cini, non è così efficace come
quella ottenuta attraverso un
contatto diretto col patogeno,
dunque non solo l’immunità di
gregge esiste ma è anche più
efficace di quella artificiale.
E’, però, un fenomeno che ri-
chiede un certo tempo per rea-
lizzarsi ma una volta realizzato
si potrebbe arrivare alla disat-
tivazione del potenziale epide-
mico del patogeno. Ovviamen-
te usiamo i vaccini perché il
contagio naturale, oltre a pro-
durre immunità, produce an-
che un bel numero di malati,
con tutto quel che questo com-
porta, compresi moltissimi de-
cessi. Francamente non credo
che puntare sull’immunità di
gregge per risolvere il proble-
ma del COVID-19 sia una stra-
tegia utile e/o praticabile per
effetto della straordinaria ve-
locità di contagio che caratte-
rizza questo virus e che porte-
rebbe in brevissimo tempo alla
paralisi ed al collasso delle
strutture sanitarie e produttive
del paese, come d’altra parte
abbiamo visto accadere nelle
operose province lombarde.
Dunque la soluzione, visto che
siamo partiti in ritardo, male e
senza mezzi, non può ora che
essere la rincorsa al contagio
per rallentarlo con ogni mezzo
a disposizione in modo di dare
tempo all’immunità di gregge
di instaurarsi, o perché il nu-
mero degli infettati sarà suffi-
ciente a determinarlo o perché
avremo trovato un vaccino uti-
le a concorrere all’ottenimen-
to in tempi più rapidi dell’effet-
to immunità di gregge. Forse è
il caso di spendere due parole
sull’Inghilterra e sulla sua, se
poi è vero, decisione di puntare
a raggiungere il 60% dei con-
tagi per spegnere il contagio.
Questa strategia, però, non
può tendere a raggiungere
l’immunità di gruppo, che co-
me abbiamo visto è rappresen-
tata, genericamente, dal 95%
delle persone costituenti il
gruppo, anche se non sappia-
mo esattamente calcolare con
precisione il valore perv il
Sars-Covid-2 certamente è
lontano da quel 60%, cifra che
indicherebbe il valore teorico
raggiunto il quale si potrebbe
riprendere la vita sociale
avendo abbastanza persone
per far funzionare il paese con
tutte le sue attività principali
con persone immunizzate, iso-
lando le altre e potendo così
evitare un impiego inimmagi-
nabile di mezzi di protezione,
decontaminazione, purifica-
zione ecc. ecc.»

Prof. Silvano U. Tramonte

Il professor Silvano U. Tramonte, medico e anima dei Centri Tramonte di Milano e di Stezzano
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