IGNORANZA E COSCIENZA ALL’EPOCA DEL COVID
Contributo per un rientro consapevole alla normalità
Come prima parola nel titolo ho scritto ignoranza perché questa malattia è nuova e quindi ci coglie ignoranti
su molti aspetti infettivologi, epidemiologici, sintomatologici e post guarigione e perché, a mio avviso,
qualcuno ha voluto o preferisce mantenerci nell’ignoranza. Nell’ignoranza di non sapere cosa ciascuno di noi
ha sviluppato, se è stato o meno in contatto con il virus ecc…., tutte evidenze che, oltre ai sintomi della
malattia (ma ci sono anche gli asintomatici), potevano già essere messe in gioco in gran parte dopo la metà
del mese di marzo, in tempi rapidi e a costi contenuti.
Come seconda parola nel titolo ho scritto coscienza perché una persona informata, e quindi non ignorante,
può meglio comportarsi nei riguardi dei suoi simili con coscienza civica e morale.
E perché proprio un ingegnere deve parlarci del Covid:19 e di come si potrebbe tornare ad una normalità?
Probabilmente lo si capirà meglio nelle prossime righe di queste riflessioni, ma sicuramente un qualsiasi
professionista tecnico, abituato a confrontarsi costruttivamente con altri professionisti (architetti,
impiantisti), con le imprese e con i committenti, può avere sviluppato mentalità e strumenti di lavoro
applicabili anche ad altre realtà.
Non sono così presuntuoso da dire che ho la soluzione per il ritorno alla normalità, però mi meraviglio che
tutte queste commissioni di super esperti non abbiano sviluppato un’idea di base semplicissima: fornire una
classificazione di possibile rischio verso terzi degli individui che formano la popolazione correlando diverse
informazioni che, prese singolarmente, possono voler dire poco.
Il concetto di rischio viene applicato in moltissimi campi; cito quelli che conosco meglio ovvero il rischio di
crollo per un evento sismico degli edifici esistenti e il rischio degli infortuni sui cantieri edili. In senso generico
il rischio è la probabilità che accada un dato evento in un dato contesto.
E’ chiaro che la probabilità che una persona possa infettare altre persone dipende da parecchi fattori: se
durante una epidemia o pandemia si chiude tutto (Lock-down) e si limitano gli incontri tra le persone, questo
rischio si limita agli ambiti dei familiari conviventi; questo è quanto è stato fatto all’inizio, quando sono
ignorante sugli sviluppi dell’epidemia, ma prima o poi devo diventare sempre più conoscente e devo
riprendere la vita normale, adottando le opportune precauzioni.
In Italia vi è stata la volontà da parte delle autorità, suffragata anche da pareri di esperti che però
generalmente parlano dei problemi solo dal loro punto di vista, di vietare o ostacolare le persone che, in
modo volontario e autonomo, avrebbero voluto informarsi, ad esempio con test rapidi sierologici
sull’avvenuto o meno contatto con il virus (sviluppo di immunoglobuline), pronti e disponibili fin da metà del
mese di marzo.
Questo ostracismo (non del tutto terminato) è stato una mossa da ignoranti; in questo campo qualsiasi
conoscenza, seppure non risolutiva del problema, seppure piccola, è sempre meglio di non sapere nulla!
Trincerarsi dietro le parole (sentite, lette, ripetute….) che questi test non erano affidabili è una falsità enorme
(possiedo i dati di affidabilità di uno di questi test… 98% per le Immunoglobuline G, ad esempio), sono test
qualitativi ma pienamente affidabili. E’ invece vera l’affermazione che il test sierologico, preso a se stante,
non fornisce la patente di essere immuni a vita (si spera che almeno a breve si) e di non essere contagiosi per
gli altri. Ma neppure un tampone negativo, anche se ripetuto, non garantisce, in una persona sana, che il
giorno dopo questa persona possa essere colpita dal virus ed essere infettiva.
E’ quindi ora di cambiare metodo, di analizzare il rischio di essere contagioso per gli individui attraverso la
correlazione ed associazione di più informazioni, alle quali forse è possibile fornire la propria probabilità di
accadimento che tale dato possa generare (o non generare) il contagio; occorre realizzare e progettare una

griglia o matrice sulla probabilità che una data persona con la sua storia clinica, sintomatologica, di
guarigione, di test effettuati, di eventuale stato di salute attuale, in un determinato contesto possa o meno
trasmettere il virus ad altre persone.
La popolazione è ormai abituata a vedere indici colorati che indicano ad esempio la classe energetica di un
elettrodomestico oppure di una unità immobiliare, perché quindi non studiare un indice di “classificazione”
del rischio di cui sto parlando inserendo i dati che coscientemente ogni individuo può fornire in una App? Il
risultato potrebbe proprio essere l’indice del rischio che questa persona possa essere portatrice
dell’infezione secondo una classificazione a colori.
Cosa inserire nella App è presto detto: il grado dei sintomi (da asintomatico a gravissimi) in merito al Covid_19
di una persona, il giorno in cui i sintomi sono iniziati e sono finiti, la situazione di salute al momento di
interrogazione all’App, eventuali esami sierologici e loro risultati (presenza / assenza di IgG e di IgM),
eventuali esami con tamponi e loro risultati (positivo / negativo). Questa app potrebbe essere interrogata
ogni volta che si ha una risultanza, una conoscenza in più; potrebbe essere interrogata ogni tre giorni (in casi
sintomatici più è lunga la quarantena dopo gli ultimi sintomi minore è la probabilità che l’individuo possa
essere infettivo); il suo algoritmo di calcolo potrebbe essere modificato mano a mano che le conoscenze
mediche, virologiche, infettivologhe ed epidemiologiche variano ecc… .
Può essere insomma uno strumento flessibile per governare il rientro consapevole alla normalità.
Tutti la capirebbero e finalmente le persone, non più ignoranti, potrebbero comportarsi con coscienza
reciproca in un periodo eccezionale della nostra epoca.
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