
1

Data

Pagina

Foglio

08-04-2020
3~1 ~ "maga°

L'intervista Roberto Bernabei

«Quando tutto sarà finito, per gli anziani
• . s .

servirà la sorveglianza domiciliare attiva»
obbiamo proteggere i

~~
più fragili dei fragili, or-
mai è evidente che vi so-
no alcune categorie in

cui Covid-19 provoca il numero
maggiore di vittime. E quando
saranno allentate le misure di
contenimento servirà una sorve-
glianza domiciliare attiva, da
parte dei medici di medicina ge-
nerale, per le persone più anzia-
ne con quelle patologie che si so-
no dimostrate maggiormente a
rischio con Covid-19» .
Il professor Roberto Bernabei
è direttore del reparto di ge-
riatria del Policlinico Gemelli
di Roma. Membro del Comita-
to tecnico scientifico, era tra
gli scienziati che ieri pomerig-
gio hanno incontrato il gover-
no in videoconferenza. Tema:
come gestire la fase due e
quando dovrà partire.
«Su questo però abbiamo deciso
di parlare il meno possibile per
ora».
Però è evidente che il Paese de-
ve pensare a come difendere i
più anziani. Gli ultimi dati
dell'Istituto superiore della
Sanità dicono che 1'83,7 per
cento dei deceduti aveva più
di 70 anni, in particolare nella
fascia di età tra 80 e 89 anni c'è
la fetta più ampia, il 40,2 per
cento, con una letalità che su-
pera il 30 per cento. Prima di
tutto: cosa potremo fare per
tutelare i più deboli dal conta-
gio del coronavirus?
«Dipende da quale categoria e
dove. Per capirci: la protezione
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dei più fragili dentro le Rsa, le
residenze sanitarie assistenzia-
li, è complicatissima perché ci
sono i più fragili dei fragili. Età
media 85 anni, 60 per cento ma-
lati di Alzheimer. Devono esse-
re assistiti da personale che en-
tra ed esce, da parenti che entra-
no ed escono. Questo spiega il
dramma terribile successo in
queste strutture. In tutta Italia,
ma in realtà in tutto il mondo.
Ho colleghi di 50 paesi con cui
collaboriamo, mi dicono tutti la
stessa cosa: dalle più prestigiose
rsa degli Stati Uniti a quelle me-
no prestigiose dell'India, è prati-
camente impossibile protegge-
re queste strutture. Vi sono i più
fragili dei fragili e basta che il vi-
rus passi lì vicino per mietere
vittime».
Ma gli anziani in Italia sono
spesso, per fortuna, autono-
mi, hanno una buona qualità
della vita. Le vittime però non

sono solo coloro che sono ospi-
tati nelle residenze sanitarie
assistite o nelle case di riposo.
«E cosa ci insegna il coronavi-
rus? Analizzando le cartelle cli-
niche dei decessi ci accorgiamo
che sono morti con più frequen-
za quelli che avevano cardiopa-
tia ischemica, fibrillazione atria-
le, ipertensione, diabete, insuffi-
cienza renale e obesità. Allora
cosa dobbiamo fare da oggi in
poi? Abbiamo identificato esat-
tamente le stesse categorie che
morivano per le ondate di calo-
re. E allo stesso modo, queste
persone vanno tracciate. E biso-
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gna chiedere ai medici di medi-
cina generale un impegno speci-
fico perché ogni settimana, ogni
dieci giorni, abbiano l'esatta
contezza di come stanno queste
persone, per poi intervenire se
serve».
Quindi è necessaria una vigi-
lanza attiva specifica sugli ot-
tantenni che abbiano quelle
patologie.
«Esatto, se rientri in quella cate-
goria ti sorveglio, ti guardo co-
me se fossi il Santo Graal. La for-
mula giusta è quella della sorve-
glianza attiva. Non basterà dire
che "non devono uscire di casa",
ma queste persone andranno se-
guite costantemente perché
prendano le pillole, perché sia-
no in equilibrio, verificare che
non abbiano scompensi. Questo
deve evitare che vengano ospe-
dalizzate con le possibile dram-
matiche conseguenze che abbia-
mo visto».
In un futuro in cui potremo ri-
pensare le misure di conteni-
mento ci potranno essere del-
le forme di controllo specifi-
che per questo tipo di perso-
ne, anziani con determinati ti-
pologie?
«E esattamente quello che ci sia-
mo detti fino adesso. Per il mo-
mento, oltre a una forma di assi-
stenza domiciliare, che è un di-
scorso generale, che deve essere
sviluppato nel nostro Paese, ser-
ve anche un ruolo di sorveglian-
za attiva per quelli che sono più
a rischio da parte del medico di
medicina generale».
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