
Dr. MICHELE D’ERRICO    
Medico-chirurgo                                                                                                                         
Medico di Medicina Generale 
Specialista in Malattie infettive                                                                                                      
Studio:v.Dante 66 Varedo  0362/580849                                                                    
Abit. : v. B. D’Este 12 Varedo 0362/581167 
Cell. 347/0610578                                                                                                                             
            
 
 

Considerazioni sulla chiusura delle aree a rischio 
su tutto il territorio nazionale ed in Lombardia in 
particolare 
 
La lettera congiunta del 05/04/2020 scritta dal dr.Luigi Spata 
(Presidente dell’Ordine di Como e Presidente della FROMCeO)  
sottoscritta da tutti i Presidenti degli Ordini dei Medici Provinciali ed  
indirizzata all’Avv. Gallera (Ass. Welfare della Regione Lombardia ) 
mi offre l’opportunità di portare all’osservazione  dei miei ex-colleghi 
MMG alcune criticità  sulle misure preventive completamente 
disattese sia a livello nazionale che a livello regionale nella fase 
iniziale dell’epidemia da Coronavirus Sars-2. 
La lettera in questione pone l’attenzione sulla indifferenza della 
Regione Lombardia verso la Medicina territoriale e sul fatto di non 
aver individuato misure comuni tra i medici del territorio e la 
Regione stessa che ha di fatto concentrato la sua attenzione 
maggiormente sull’aspetto intensivologico piuttosto che su quello 
preventivo. Questo comportamento della Regione è stato del resto 
giustificato “ dal tempo reale”per l’inattesa ed imprevista aggressione da 
parte di questo virus”selvaggio”mai presentatosi prima nelle nostre 
contrade. 
Ma il tema del difficile rapporto di collaborazione con la Medicina 
del territorio ha origini lontane nel tempo ed è diventato ancora più 
evidente in occasione di questa terribile pandemia. 
Dei 7 punti evidenziati dal dr.Spata mi voglio soffermare solo ed 
esclusivamente sul punto 2 non senza prima aver ricordato di come il 



carico più pesante in termini di morti provocato da questa epidemia 
si sia abbattuto maggiormente sui Medici di Famiglia lasciati soli ed 
indifesi a combattere il Covid-19.  
 
Incertezza nella chiusura delle zone a rischio 
 
Per affrontare questo tema occorre fare due premesse: 
-una  di ordine storico 
-una di ordine cronologico. 
                         
                                 Premessa storica 
 
Nel 2002 un agente virale della famiglia dei coronavirus ha provocato 
in Vietnam,Hong Kong e nella provincia cinese di Guangdong 
centinaia di decessi causati da una gravissima forma di polmonite 
atipica che ha fatto coniare il termine di Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS). 
Pare che l’epidemia provocata dalla Sars abbia avuto origine da un 
passaggio del virus dai pipistrelli all’uomo. 
Secondo l’OMS la Sars sarebbe stata responsabile di 813 decessi(338 
in Cina,298 ad Hong Kong,95 a Taywan,49 in Canada,43 Singapore). 
In Italia ci furono 4 casi(ma nessun deceduto) tutti di ritorno dalla 
Cina e le misure di isolamento funzionarono. 
L’unica vittima italiana fu il medico Carlo Urbani che operava nel 
Vietnam dove identificò la minaccia epidemica e la portò 
all’attenzione mondiale. 
In quella occasione l’epidemiologo Giovanni Rezza spiegò che il 
nostro paese così come tutta l’Europa fu fortunata perché il virus 
non arrivò nei giorni precedenti alla diramazione dell’allerta 
globale.(v.articolo Daniele Ruggeri Direttore Clinical Network). 
Quest’ultima affermazione rilasciata 17 anni fa da un esperto 
virologo ed epidemiologo come il Prof.Giovanni Rezza tutt’ora facente 
parte del CTS dell’ISS è di fondamentale importanza per capire dove e come 
sono stati commessi errori nella prevenzione di questa tragica pandemia. 



Dai dati provenienti dalla Cina risulta che  il Coronavirus Sars-2 è 400 
volte più contagioso del suo predecessore con un numero di contagi 
10 volte superiore ed un tasso di mortalità del 3,5%. 
Siccome la Cina storicamente è sempre stata un serbatoio naturale 
per i virus influenzali a carattere epidemico: 
-influenza asiatica del 1957-1960(ceppo H2N2)che fece nel mondo 2 
milioni di morti 
-influenza HongKong (ceppo H3N2)1968-1969 con 34.000 vittime nel 
mondo 
-la già ricordata Sars 2002-2003 con 813 morti 
era del tutto prevedibile che il Coronavirus,cugino della Sars,si 
sarebbe diffuso in tutto il mondo anche perché da 18 anni a questa 
parte sono notevolmente aumentati i collegamenti con la Cina. 
 
    Aspetti cronologici dell’epidemia da Covid-19 
 
31/12/2019 :segnalazione da Wuhan all’OMS di alcuni casi di 
polmonite ad eziologia ignota sviluppatasi in alcuni operatori di un 
mercato all’ingrosso della città dove si vendevano frutti di mare ed 
animali vivi e morti tra cui anche pipistrelli.( i pipistrelli erano già 
presenti nella Sars-1) 
Da uno studio pubblicato su Lancet a fine Gennaio vengono 
riportati 2 casi di polmonite tra il 29/12/2019 ed il 04/01/2020 
anche nella provincia del Guandgong  ricoverati allo Shenzen 
Hospital(Cina) 
09/01/2020 : da una comunicazione dell’OMS si apprende che in 
Cina,a Wuhan, è stato identificato un nuovo coronavirus(la sua 
sequenza genomica)correlato con quello della Sars e provvisoriamente 
chiamato 2019-nCoV. Le autorità sanitarie  cinesi hanno confermato 
la trasmissione interumana del virus. 
I coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori che 
provocano disturbi che vanno dal comune raffreddore alla 
Sindrome respiratoria medio-orientale o MERS  ed alla Sars. 
Wuhan= è una città di 11.000.000 di abitanti(come tutta la 
Lombardia) ed è un importante snodo di traffico aereo nazionale ed 



internazionale.Vengono subito adottate le misure di prevenzione 
contenute nella Guida dell’OMS(WHO guidelines :infection prevention and 
control of epidemic and pandemic prone acute respiratory infection in health care). 
L’epidemia comincia a diffondersi in città fino a raggiungere il 
numero di 3341 morti dichiarati(ndr:poi incrementati di oltre 1500 
unità ????).Altri focolai si sviluppano nelle città e regioni 
limitrofe(Guandgong,Shangai). 
Il 23 Gennaio 2020 l’aeroporto di Wuhan viene chiuso dopo 
l’identificazione del 2019-nCoV,ma dai primi casi di polmonite del 31 
Dicembre 2019 al 22 Gennaio 2020 sono registrati numerosi viaggi 
nazionali (Pechino,Guandgong,Shangai) , ed internazionale in Asia 
(Thailandia,Giappone e Corea del Sud) e nel resto del 
mondo(Europa,America,Africa) 
In questa fase l’OMS prende solamente atto del focolaio epidemico 
in Cina e non rilascia alcuna comunicazione ufficiale né tanto 
meno da’ delle indicazioni di carattere preventivo e sanitario. 
Nel frattempo le notizie provenienti dalla Cina sono sempre più 
tragiche ed il resto del mondo si mobilita per fronteggiare il pericolo 
epidemico. 
22 Gennaio 2020 sulla scorta delle notizie provenienti dalla Cina 
comincia a muoversi il Ministero della Salute che  emana una 
Circolare contenente 3 allegati(poi modificati il 27/01/2020)che 
sono indirizzati a: 
All 1:definizione di caso provvisorio per la segnalazione alle autorità 
sanitarie 
All 2:raccolta ed invio di campioni biologici per la diagnosi di 
laboratorio 
All 3:Scheda per la notifica di casi da virus respiratori 
 
Purtroppo queste indicazioni ministeriali delle prime 
settimane contenute nella circolare 219-nCov ,anziché 
contenere la diffusione del virus hanno portato al diffondersi  
ulteriore del contagio. 



Innanzitutto le mascherine ed i tamponi che dovevano essere 
presenti nelle strutture sanitarie(ospedali,Uffici di Igiene delle 
Asl,laboratori) erano irreperibili sul territorio. 
1° criticità : 
viste le notizie che provenivano dalla Cina perché le Autorità sanitarie 
italiane(nazionali e regionali) non si sono adoperate ad approvvigionarsi 
di mascherine nel lasso di tempo dal 9-01 in poi? 
Oltre a ciò nella Circolare Ministeriale era stata inserita la 
definizione di caso per la segnalazione (v.all.1-3)che contemplava 
sempre la provenienza geografica del paziente. 
E’stato come dire:noi non abbiamo mascherine e tamponi 
sufficienti.Se il paziente dimostra però di provenire da certe zone a 
rischio(Cina ed aree limitrofe) e di avere sintomi clinici gli possiamo dare 
la mascherina e gli possiamo fare il tampone. 
Se, viceversa,  le autorità sanitarie italiane fossero state più 
lungimiranti(come forse in Germania)si sarebbero dovute 
dotare in anticipo di mascherine e tamponi per poter fare 
indagini a tappeto ed isolare subito le persone contagiate 
invece di attenersi rigorosamente alla definizione di caso e/o 
aspettare la comparsa dei sintomi. 
Purtroppo il virus si era già diffuso ovunque. 
In Italia in data 23 Gennaio 2020 viene  disposta la chiusura dell’ 
Aeroporto di Fiumicino in concomitanza con la chiusura 
dell’aeroporto di Wuhan. 
L’aeroporto di Roma-Fiumicino ha 3 voli diretti con Wuhan e 
numerosi voli non diretti.Un volo diretto normalmente ci 
impiega 24 ore per raggiungere Wuhan da Roma e viceversa.I 
voli indiretti da o per Wuhan hanno come scali in 
Europa:Londra,Francoforte,Monaco,Parigi,Madrid e ci impiegano 
molte più ore per raggiungere l’Italia. 
Il 23/01/2020  sbarcano a Fiumicino 202 passeggeri provenienti da 
Wuhan e dalle aree colpite dall’epidemia. 



 
2° criticità: 
 
Dal 9  gennaio al 23 Gennaio quanti voli ci sono stati diretti e/o indiretti da Wuhan e 
dalle zone cinesi infette in andata e ritorno per l’Italia? 
Restando in Italia come mai l’ISS con i suoi esperti non ha dato subito l’allerta visto che il 
focolaio infettivo proveniva dalle stesse zone della SARS 2002/2003? 
Perché non sono stati chiusi gli aeroporti a tutti i voli provenienti dalle zone infette e non 
solo quello di Roma?(pensiamo per es.alla Malpensa,a Linate ed ancor di più ad Orio al 
Serio)E poi il 23 Gennaio è stato chiuso solo quello di Roma e gli altri dove facevano 
capolinea i voli indiretti dalla Cina perché non hanno subito la stessa limitazione? 
 
Il RSI(regolamento sanitario internazionale)istituito presso gli aeroporti 
prevede che i passeggeri sospetti provenienti da voli diretti e/o indiretti da 
Wuhan devono eseguire lo scanner termometrico e se positivi devono essere 
consegnati all’Ist.Malattie Infettive dello Spallanzani. 
3° criticità:  
i passeggeri provenienti da Wuhan controllati a Fiumicino sono stati sottoposti solo al 
termo-scanner ma: 

a) non avevano mascherine 
b) non hanno fatto i tamponi 
c) non sono stati messi in quarantena e forse non sono state prese 

neanche le loro generalità 
(ndr:perfino Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia” si è chiesto:perché i 
passeggeri non sono stati messi in quarantena?) 

4 ° criticità :  
Almeno a Roma i passeggeri sono stati sottoposti al controllo termometrico ma negli altri 
aeroporti  è stata eseguita la stessa procedura  ?          
25/01/2020 Capodanno cinese: 
(v.numero residenti cinesi in italia al 1° Gennaio 2019) 
E’ una festività molto sentita dai cinesi che vi arrivano da tutto il mondo. 
Quanti cinesi erano partiti prima del 23 Gennaio e quanti erano rientrati in 
Italia magari attraverso voli indiretti  ad Orio al Serio,alla Malpensa e a 
Linate visto che Fiumicino era chiuso? 
5°criticità:  
come mai non si è proceduto all’identificazione dei cinesi rientrati in Italia e dei loro contatti 
utili per poter eventualmente eseguire in seguito dei tamponi e tenere la mappatura dei 
residenti? 
 



In questo periodo il Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle 
Malattie(ECDC) emette 2 comunicati tradotti in Italia a cura della Società 
Italiana di Igiene SITI che accelerano le misure da adottare in Europa: 
1)Prevenzione e controllo delle infezioni per l’assistenza ai pazienti con 2019-nCoV nelle 
strutture sanitarie (basato sulle linee guida dell’OMS aggiornate al 17 Gennaio 
2020) 
2)Fabbisogno di dispositivi di protezione individuale(DPI) delle strutture sanitarie per 
l’assistenza ai pazienti con 2019-nCoV sospetti o confermati 
29/01/2020: Coppia cinese ricoverata allo Spallanzani. 
I due cinesi marito e moglie di 66 e 67 anni originari della provincia di Wuhan 
erano arrivati a Milano Malpensa il 23/01/2020.Dopo alcune tappe per 
l’Italia(tra cui Verona dove era stata contagiata una inserviente dell’hotel in 
cui alloggiavano)sono arrivati a Roma dove si sono sentiti male e tramite il 
118 sono stati ricoverati allo Spallanzani.  
30/01/2020 : OMS )il Direttore generale dell’OMS dichiara il focolaio da Sars-Cov-2 
un’emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale(Public Health 
Emergency of International Concern-PHEIC). 
 
Il 30 Gennaio 2020 è la data ufficiale della diramazione 
dell’ALLERTA SANITARIA 
E purtroppo questa volta siamo stati sfortunati perché il virus 
era già da parecchio che circolava tra noi e non è successo 
come nel caso della Sars che siano state adottate misure di 
contenimento prima ancora della diramazione dell’allerta. 
Inoltre non si riesce a capire come mai degli esperti di 
notevole esperienza dell’ISS che tra l’altro erano già sul campo 
nel 2002/2003 non siano riusciti a prevedere questa evenienza 
e quindi a mettere in atto le misure preventive necessarie. 
Forse qualcuno sperava che questo virus avesse lo stesso 
destino dell’epidemia SARS 2002/2003. 
Ma il destino di questa epidemia doveva riservare ancora dei 
risvolti diabolici perché le misure di contenimento vere e 
proprie sono di fatto state introdotte con il DPCM del 
09/03/2020 “State a casa”vale a dire quasi 40 giorni dopo 
la dichiarazione dell’allerta. 



Se almeno in questi fatidici 40 giorni si fossero fatti tamponi a 
tappeto e si fossero dotati i concittadini di mascherine penso 
che non ci sarebbe stato il tragico bilancio dei morti che 
sappiamo. 
 
31/01/2020 : Delibera del Consiglio dei ministri 
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili 
 
11 Febbraio 2020 :l’OMS annuncia che la malattia respiratoria 
causata dal 2019-nCoV è stata chiamata Covid-19(Corona virus 
desease)                           
 
 
 
AREE A RISCHIO DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 
Aeroporti : Malpensa,Linate,e principalmente Orio al Serio 
con mancato controllo dei passeggeri provenienti dalla Cina 
attraverso i voli indiretti  che avevano tappe in Europa. 
Secondo il Prof.Galli(Direttore U.O di Malattie Infettive 
dell’Ospedale Sacco),studiando l’albero filogenetico del 
virus,pare che il primo caso in Europa sia approdato a 
Monaco di Baviera tra il 25 ed il 26 Gennaio(un tedesco di 33 
anni contagiato da una manager cinese arrivata da Shangai) 
Il Covid tedesco ha 3 sequenze genetiche simili a quelle isolate 
in Lombardia. 
Questo dato viene confermato anche da alcuni medici 
tedeschi attraverso una lettera pubblicata sulla rivista “New 
England Journal of Medicine” il 05/03/2020. 
 



19/02/2020 : Partita di calcio  Atalanta-Valencia a San 
Siro con 45.000 tifosi bergamaschi arrivati in 
pullmann,auto,treno ed assiepati sulle tribune dello 
stadio.Tutta una serie di manifestazioni di esultanza allo 
stadio(baci e abbracci)ed  in giro per la città dopo la vittoria 
storica. 
Nessuno si è reso conto di come,del senno di poi,anche se 
non era ancora esplosa l’emergenza sanitaria,l’enorme afflusso 
di persone allo stadio ha fatto da acceleratore per la carica 
virale del morbo.Questa partita è stata definita “la partita 
zero”,una vera e propria bomba biologica.   
Anche alcuni giocatori sia dell’Atalanta che del Valencia sono 
risultati infettati dal Covid-19.Una dichiarazione del capitano 
dell’Atalanta conferma che il dramma di Bergamo e della sua 
provincia è stato provocato per la maggior parte da questa 
partita.La cosa strana è che non è stata data molta importanza 
a livello giornalistico di questo evento e la notizia sembra 
quasi sia stata volutamente messa “ in quarantena”. 
Possibile che l’opinione pubblica non si sia resa conto del 
perché il focolaio più importante fosse scoppiato proprio a 
Bergamo e provincia non per es.a Canicattì! 
Basta guardare anche “l’ultim’ora”riguardante il numero dei 
decessi a Bergamo a Marzo 2020 rispetto al 2019:+568% 
20/02/2020 :paziente 0 del Corona virus di Codogno : 
Mattia di 38 anni che ha contratto l’infezione durante una 
cena con un amico proveniente dalla Cina. 
21/02/2020 l’Assessore al Welfare Gallera conferma altri due 
casi di persone positive al Coronavirus di Castiglione D’Adda. 
Viene istituita una task force regionale in stretto contatto con 
il Ministero della Salute e con la Protezione Civile. 
24/02/2020:Codogno viene dichiarata” ZONA ROSSA” 



Nel frattempo a Bergamo cominciano i primi decessi ed i 

primi casi positivi. 

In previsione di una creazione di una “zona rossa” in città i 

bergamaschi cominciano a dare l’assalto ai supermercati 

favoriti anche da dichiarazioni ottimistiche rilasciate attraverso 

i mezzi di comunicazione da rappresentanti  politici e della 

pubblica amministrazione locali. 

08/03/2020: Delibera della Regione Lombardia n.XI/2906 

che chiedeva alle ASL di individuare nelle RSA strutture 

autonome per assistere pazienti Covid-19 a bassa intensità. 

09/03/2020 DPCM : misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale “ RESTATE A 

CASA”. 

12/03/2020 l’OMS attraverso il Direttore Generale Thedro 

Adhanom Ghebrejesus dichiara la Pandemia da 

Coronavirus     



                      Conclusioni 

Come sottolineato in apertura la dichiarazione del 

Prof.Giovanni Rezza relativa al mancato attecchimento in 

Italia della Sars nel 2002/2003 (”il virus non arrivò nei 

giorni precedenti alla diramazione dell’allerta 

globale”)non è stata posta in essere perché si è perso troppo 

tempo a studiare il fenomeno piuttosto che passare a misure 

drastiche di contenzione del contagio fin dal 09 Gennaio 2020 

quando venne isolato il famigerato virus. 

Forse qualcuno ottimisticamente ha pensato che questo virus 

mai e poi mai potesse venire da noi.! 

Le trasmissioni televisive sono stati una lunga e pietosa 

passerella di “ scienziati” che spiegavano i dati sensibili più in 

modo autoreferenziale piuttosto che dare indicazioni concrete a 

misure realmente protettive della salute.      



     CRITICITA’    a livello nazionale  

Gli esperti dell’ISS hanno temporeggiato in modo esasperante 

nel mettere in atto le misure urgenti di prevenzione del 

contagio.Si poteva già provvedere alla chiusura degli aeroporti 

ai voli in arrivo dalla Cina dal 23/01/2020(come a Roma)però 

con un monitoraggio più attento dello stato di salute dei 

passeggeri  

Il 22 Gennaio il Ministero della Salute aveva già emesso una 

circolare contenente  3 allegati aventi come materia le misure 

da adottarsi nel caso vi fossero dei contagi nella 

comunità(segnalazione,invio campioni,notifica dei casi).Solo che 

purtroppo non erano pronte le mascherine ed i tamponi. 

Secondo il Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle 

Malattie(ECDC), si intende moderato il rischio per la 

popolazione generale  nelle aree dove non sono ancora state 



prese misure di distanziamento sociale ma dove e’ prevista la 

trasmissione del virus. 

Questo rischio sarebbe diventato molto alto nel caso in 

cui,oltre alla mancanza di distanziamento sociale fossero state 

presenti a livello di comunità persone con alti fattori di 

rischio. 

In Italia i fattori di rischio sono passati velocemente dal 

moderato al molto alto senza che nessuno se ne accorgesse. 

E le nostre Autorità competenti vale a dire l’ISS ed il CSS 

dov’erano?A Roma seduti intorno ad un tavolo! 

“ Dum Romae consulitur Saguntum expugnatur” 

Dal 23/01/2020  ci doveva essere chiusura di tutti gli aeroporti 

italiani sia per i voli diretti che per quelli indiretti da Wuhan e dalla 

Cina in genere con controllo in entrata/uscita di persone provenienti da 

aree sospette attraverso tamponi , tests sierologici  e con controllo dei 

sintomi attraverso il termo-scanner ,il pulsossimetro con eventuale 



quarantena sia per i sintomatici(con sintomi più 

marcati:febbre,tosse,dispnea)sia per i pauci-

sintomatici(raffreddore,congiuntivite,starnuti,lieve febbricola)oltre ad 

effettuare la mappatura dei contatti sospetti 

                   A livello Regione Lombardia 

Impedire attraverso un’ordinanza l’accesso dei tifosi bergamaschi allo 

stadio di San Siro. 

Impedire di diffondere notizie ottimistiche sulla salute della città e 

l’assalto ai luoghi di aggregazione a Bergamo e provincia 

Effettuare tamponi su larga scala su tutti i cinesi residenti  e controllare 

i loro luoghi di aggregazione e gli esercizi commerciali.  

Evitare assolutamente di emettere la Delibera XI/2906 che ha 

contribuito a mettere una vera e propria miccia in un pagliaio provocando 

migliaia di decessi tra la popolazione anziana 

Grazie per l’attenzione   

 dr.Michele D’Errico 



P.S. 

In un eventuale spirito di collaborazione non si poteva 

affidare ai medici territoriali, oltre alla protezione personale 

,anche quella per i loro pazienti a rischio dando in consegna le 

mascherine  e  l’occorrente per eseguire i tamponi? 

Speriamo che questa tragica esperienza possa fornire delle 

indicazioni valide per instaurare un rapporto di collaborazione 

futuro su basi solide con la nostra categoria di medici di 

frontiera. 

Grazie 

 

 

 

 


