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TAVOLA ROTONDA: IL RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE 

DELLA FASE 2 DELLA PANDEMIA COVID -19  
 

Sars-Cov-2 e Covid19 come è nata e come si è diffusa la pandemia peggiore della 

storia del mondo dall’epoca della Spagnola  (1918-20). 

Come ha reagito l’Italia (si è fatta trovare impreparata) con una mortalità molto 

maggiore rispetto alla Germania ? 

 

RAZIONALE 
 

In Italia la mortalità (cioè la proporzione di morti rispetto alla popolazione) è di 384 

per milione di abitanti mentre in Germania è di 54 per milione di abitanti; quanto 

alla letalità, ossia la percentuale di morti rispetto ai malati, il rapporto Germania - 

Italia è di 3 a 13%. 

Tanto per citare qualche dato, in Germania 

- sono stati eseguiti 350.000 tamponi al giorno dall’inizio dell’epidemia; 

- erano a disposizione 28.000 posti in terapia intensiva (e non 5000 come l’Italia); 

- sono stati assistiti tutti i pazienti con sintomi non gravi attraverso telemedicina e 

cure domiciliari; 

- sono state acquistate e distribuite a tappeto mascherine (e da agosto potranno 

contare su 200 milioni di mascherine prodotte in Germania). 

Risultato: letalità molto inferiore rispetto ad altri paesi europei e il 4 maggio in 

Germania si riapre tutto, comprese le scuole (a tempo pieno, con la mensa). Come 

è possibile che ci siano tante differenze? Occorre considerare una differente 

struttura demografica. Colpisce la differenza di età media dei malati: 45 anni della 

Germania contro i 63 dell’Italia. Altro punto rilevante per capire le dinamiche del 

problema è l’analisi della struttura sociale: nel nostro paese abbiamo un tessuto 

sociale trigenerazionale con contatti frequenti tra nonni, genitori e figli, mentre in 

Germania questi interscambi sono ridotti. C’è poi una differenza nelle dichiarazioni 

delle morti. Infatti, i tedeschi imputano la causa di morte alla malattia che ha dato 

origine al processo che ha condotto al decesso e ciò significa, ad esempio, che in 

un paziente con HIV che si infetti da SARS-Cov.2  e che  muoia per le complicanze 

da Covid19, la causa di morte è etichettata come Infezione da HIV. 

Occorre poi considerare le differenze nella capacità organizzativa e ricettiva delle 

due strutture sanitarie, quella italiana e quella tedesca. In Italia, soprattutto agli inizi 

dell’epidemia, e in realtà dagli inizi di marzo e fino agli inizi di aprile, si era costretti 

ad aspettare anche 15 giorni per avere un tampone con la diagnosi molecolare, in 

Germania bastavano due gironi. Ciò aveva come conseguenza che in Germania 

già in terza giornata il paziente, rapidamente diagnosticato, poteva iniziare la 

terapia mentre quello italiano andava avanti per 7-10 giorni solo con antifebbrili, 

oltretutto non in grado di fare abbassare la febbre da Covid19. 
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In breve, una brutta batosta per il nostro Paese, soprattutto per le regioni 

settentrionali ed in particolare la Lombardia, che era ritenuta l’area di maggior 

efficienza organizzativa della Sanità in Italia. Speriamo che, tornati alla normalità, 

non ci si dimentichi di questi momenti terribili e che questa epidemia stimoli ad una 

migliore organizzazione del nostro paese. 

 

Responsabili Scientifici  

Prof. Gennaro D’Amato 

Professore dell’apparato Respiratorio, Scuola di Specializzazione in Malattie Respiratorie, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Prof. Girolamo Pelaia  

Professore Ordinario dell’apparato Respiratorio Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro  

CHEST Global Governor for Italy 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

DELOS CommunicationSrl 

P.co Comola Ricci, 98  

80122 Napoli  

P.IVA 06161641219 

MAIL: info@deloscommunication.it  

PROVIDER AGE.NA.S: 456 

 

FORMAT INCONTRO: 

2 ore di formazione on line - live con chat 

2 Relatori  

5/10 Partecipanti 

Il corso è rivolto a: n. 10 medici di medicina generale  

Il corso si svolgerà attraverso un web meeting in real time con un supporto tecnico 

informatico. 

I discenti potranno interagire e fare domande al docente. 

 

PROGRAMMA TAVOLA ROTONDA  

 

 
QUALI DANNI INDUCE IL SARS-COV-2? - A livello polmonare, a livello dell’endotelio 

vascolare (Tromboembolia polmonare) a livello di altri organi e apparati 
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LA DIAGNOSI  - La sintomatologia della Covid19 , differenziazione da altre 

patologie (soprattutto le allergie respiratorie che in questo periodo colpiscono 

oltre il 20% degli italiani (a Napoli di più per il ruolo della Parietaria) 

 

COSA FARE -  Quando un Paziente chiama dicendo che ha febbre, tosse secca 

ed intensa, dolore toracico e frequentemente turbe del gusto e dell’olfatto?  -- 

Ruolo del MMG, ruolo dello specialista pneumologo  

 

TERAPIA -  Da iniziare subito (quale?) 

 

IL RUOLO importante dei Tamponi ed il ruolo (non sostitutivo dei tamponi) delle 

indagini sierologiche (a cosa servono?) 

 

COME VA SEGUITO UN PAZIENTE CON COVID19?  Quando a casa e quando in 

ospedale (Ruolo della saturimetria e degli indici infiammatori. Importanza della 

TAC ad alta risoluzione (quando farla?) 
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