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Introduzione

La pandemia COVID-19 si diffonde rapidamente sul pianeta [1] e i paesi si stanno

adoperando per  limitarne la  progressione con approcci  diversi.[2]  Si  applicano

varie strategie di contenimento della comunità [3], tuttavia, alcune recenti scoperte

mediche non sono ampiamente comunicate al  pubblico, e la conoscenza e gli

atteggiamenti  circa l'infezione non è di  routine misurata in comunità (   mentre

potrebbe essere fondamentale per prevenire una seconda ondata di epidemia. La

carenza  di  conoscenze  pubblicamente  condivise  è  problematica  non  solo  nel

contesto  delle  crescenti  preoccupazioni  per  le  notizie  false[4],  ma  anche  nel

contesto della sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche[5] nel promuovere

norme di  comportamento individuale e coordinare la  cooperazione comunitaria

durante l'epidemia.

Sensibilizzazione della Comunità sulla soglia di quarantena

Le conoscenze attuali e i punti ciechi relativi all'epidemia di COVID-19 svolgono

un ruolo cruciale sia nella scelta delle politiche mediche "top-down" approvate a

livello  istituzionale,  sia  nelle  strategie  di  base  adottate  dalle  comunità.  In

particolare, esiste un divario di conoscenze tra i dati ampiamente comunicati sulle

soglie temporali e le recenti scoperte scientifiche, che riguardano principalmente i

periodi di incubazione e di diffusione virale.

Il periodo di incubazione massimo di 14 giorni è stato ampiamente comunicato al

pubblico  dall'OMS[6]  e  dai  mass  media,  ma  secondo  uno  studio  di

modellizzazione 1 paziente infetto  su 100 svilupperà sintomi dopo 14 giorni  di



monitoraggio attivo o quarantena,[7] e alcune relazioni scientifiche suggeriscono

che potrebbe essere esteso fino a 24 giorni[8][9] (in uno di questi   manoscritti

questa durata massima è stata indicata nel Preprint[8], ma è stata cambiata in

durata mediana e interquartile nell'articolo accettato[10]).

La  carica/diffusione  virale  (stimato  dalla  reazione  a  catena  della  polimerasi

trascrittasi  inversa  in  tempo  reale  (RT-PCR))  varia  in  base  alla  gravità

dell'infezione, e i dati provenienti da 137 sopravvissuti ricoverati in Cina indicano

la durata mediana come 20 giorni (intervallo interquartile 17 p.m.24) e la durata

massima  come  37  giorni.[11]  In  un  altro  studio  condotto  su  46  pazienti  con

infezione lieve che non richiedono un trattamento di terapia intensiva, la durata è

stata più breve, con il 90% che ha raggiunto l'eliminazione virale entro 10 giorni

dopo l'inizio, ma alcuni di loro solo a 15 giorni, mentre in 30 pazienti con infezione

grave lo spargimento virale ha continuato fino a 25 giorni.[12] Così, tra i vari studi,

stimare la durata massima di diffusione/carica virale potrebbe variare più di 1,5

volte nei casi gravi, e probabilmente questo è vero anche per i casi di infezione

lieve.

Come sappiamo dalla più ampia esperienza pubblicata in Cina, [13] L'81% dei

pazienti  presenta  segni  e  sintomi  clinici  lievi,  e  in  caso  di  sovraffollamento

ospedaliero potrebbe essere curato a casa. Quasi il 50% dei pazienti non aveva

febbre (> 37,5 C) all'ingresso in ospedale, e l'11-15% dei casi lievi  non aveva

febbre durante l'intero ricovero, più di un terzo non aveva tosse, e quasi l'80% non

aveva dispnea[10][12] ¹  che potenzialmente potrebbe portare a non conformità

con l'isolamento domiciliare. Infatti, uno studio di modellizzazione ha stimato che

l'86% di tutte le persone infette erano senza documenti prima delle restrizioni di

viaggio,[14] e i ricercatori cinesi suggeriscono che il 59% degli individui infetti non

erano stati testati, e probabilmente hanno continuato a seguire uno stile di vita di



routine. Una percentuale sostanziale (18-30%) di individui infetti è completamente

asintomatica, [15] anche se c'è molta incertezza sul fatto che potrebbero infettare

gli altri. Inoltre, la carenza di test diagnostici potrebbe portare alla diagnosi tardiva

del COVID-19 anche nel personale medico sintomatico.[16] Considerando i rischi

associati a tale incertezza epidemiologica e alla possibilità di una rapida diffusione

dell'infezione da parte di portatori sintomatici e asintomatici, molti paesi e regioni e

governi  fissano  misure  altamente  restrittive  che  limitano  la  mobilità  sociale

personale dell'intera popolazione. [2]

Non sono disponibili dati rappresentativi sulla consapevolezza circa i fatti medici di

cui sopra, ma la nostra comunicazione con solo 3 persone in Italia (2 hanno avuto

una settimana di febbre senza ospedalizzazione e senza test per COVID-19, e un

altro è considerato sano secondo l'opinione condivisa) ha rivelato che nessuno di

loro  era  a  conoscenza  della  possibilità  di  un  periodo  di  incubazione  o  della

possibilità di diffusione virale superiore a 14 giorni. Contrariamente al periodo più

lungo di diffusone virale, la durata mediana della febbre è stata di 12 giorni tra i

pazienti ricoverati [11] e potrebbe essere ancora più breve nei pazienti meno gravi

che rimangono a casa senza test RT-PCR. Per molti individui la scomparsa della

febbre potrebbe simboleggiare la fine della fase acuta, soprattutto se la tosse è in

diminuzione  o  assente.  La  comunicazione  di  questi  fatti  potrebbe  essere

particolarmente importante per le persone più socialmente attive, che potrebbero

avere maggiori possibilità di essere infettati, e in caso di recupero incompleto e

ritorno  ad  alta  attività  sociale  (comprese  le  possibili  violazioni  delle  misure  di

distanziamento  sociale)  potrebbero  giocare  un  ruolo  in  una  possibile  ondata

secondaria di epidemia.

I  fatti  summenzionati  hanno  forti  conseguenze  per  il  processo  epidemico  e

sottolineano  la  necessità  di  comunicare  tali  dati  alla  popolazione  in  generale.



L'attuale politica di soggiorno in casa è ampiamente promossa, ma anche nella

Regione Lombardia più colpita in Italia[17] fino al 40% della popolazione potrebbe

continuare a spostarsi al di fuori delle proprie case in base al monitoraggio dei

telefoni cellulari,[18] anche se non è ancora chiaro se questo numero si riferisca

solo  al  movimento  verso  i  negozi  di  alimentari  locali,  all'attività  sportiva,  al

trasferimento verso un lavoro socialmente significativo, o rifletta anche interazioni

interpersonali indesiderate o inutili viaggi a lunga distanza. Visto come un segno

di irresponsabilità "dal basso", questa percentuale spinge ad irrigidire le misure

restrittive  sulla  popolazione  e  ad  amplificare  i  controlli  della  polizia.  Questi

fenomeni si verificano in un contesto sostanzialmente pre-epidemico di sfiducia

della popolazione nei confronti delle autorità governative, con l'Italia e la Francia

che  mostrano  lo  scetticismo  nei  confronti  delle  istituzioni  pubbliche  (66-86%),

dell'economia  nazionale  (66-83%)  e  del  futuro  europeo  (44-55%)  tra  i  più  alti

dell'Unione  europea  nell'indagine  Eurobarometro.[19]  In  tali  circostanze,  le

istituzioni  pubbliche  potrebbero  rafforzare  la  loro  fiducia  mediante  una

condivisione coerente delle conoscenze scientifiche più recenti e dettagliate sul

COVID-19,  oltre  all'indurimento  principalmente  paternalistico  del  controllo  del

soggiorno a casa.

Impegno della comunità nella lotta contro le epidemie

Il  coinvolgimento di  diverse  strutture comunitarie,  dalle  autorità  locali  ai  piccoli

negozi di alimentari (creazione di consegne a domicilio) alle reti di assistenza al

volontariato, è eccezionale, con un grande rispetto delle restrizioni di sicurezza

adottate. La comunicazione governativa con il pubblico sembra ragionevolmente

paternalistica sulla base di istruzioni  unidirezionali  sulle misure di  prevenzione,



informazioni sugli incentivi economici e numeri chiave del focolaio di COVID-19.

Tuttavia,  poco  si  sa  sulla  percezione  di  queste  comunicazioni  da  parte  del

pubblico in generale, pratiche quotidiane di adesione a queste regole da parte di

diversi gruppi sociali, modelli psicologici di copping con misure restrittive in diversi

paesi e gruppi. Infatti, dal 21 marzo abbiamo trovato solo due articoli tra le 2249

pubblicazioni su COVID-19[20] nella banca dati dell'OMS e un articolo non ancora

indicizzato sulla conoscenza, gli atteggiamenti e le pratiche in comunità. In Cina,

gli intervistati avevano un'elevata aderenza alle misure di isolamento, anche se

l'8,5% non poteva raggiungere la misura "non andare in luoghi affollati e chiusi",

ma un basso tasso di consapevolezza dei sintomi atipici del COVID-19. [21] In

Arabia  Saudita,  l'esperienza  sul  MERS-Cov  indica  che  quasi  la  metà  della

popolazione non era a conoscenza di sintomi delle alte vie respiratorie  durante

l'infezione, la necessità di lavaggio preventivo delle mani  e che la malattia viene

trasmessa  da  persone  infette.[22]  Un  sondaggio  condotto  su  quasi  6.000

intervistati negli Stati Uniti e nel Regno Unito ha indicato in generale una buona

conoscenza delle principali modalità di trasmissione della malattia e dei sintomi

comuni, ma il 15-20% non era a conoscenza dei sintomi respiratori del COVID-

19 ,  19-25% erroneamente assunto  sintomi  non rilevanti,  19-25% non sapeva

come le persone potrebbero essere infettati, e 7-14% non erano a conoscenza di

misure preventive. [23]

Una dozzina di articoli ha valutato la risposta psicologica ([24][25][26][27][28][29]

[30]  solo  per  citarne alcuni),  con l'  importante  constatazione che nel  contesto

dell'analisi  attuale  le  persone  che  percepiscono  di  avere  un  basso  rischio  di

infezione  o  complicazioni  hanno  meno  probabilità  di  cambiare  il  loro

comportamento sociale e sono invece inclini a trascurare le raccomandazioni per

l'allontanamento  sociale.[31]  L'analisi  dell'epidemia di  MERS-Cov indica  che le

percezioni del rischio, sia affettivo che cognitivo, sono diminuite nel tempo,[32], il



che può essere rilevante anche nel comportamento di  gruppo durante l'attuale

epidemia di COVID-19.

Considerando la mancanza di dati su questi temi, sosteniamo di effettuare studi

sociologici  sia  quantitativi  che  qualitativi  per  monitorare  la  percezione  della

comunità e l'adesione alle misure preventive. Complementari a queste strategie di

monitoraggio  includono  la  valutazione  delle  query  dei  motori  di  ricerca[33]  e

l'analisi dei big data dei social media. I governi di Taiwan e della Corea del Sud

hanno attuato una strategia di informazione in tempo reale orientata alla comunità

attraverso messaggi di testo sulla propagazione del virus che zoomma i casi di

contaminazione  al  livello  dei  distretti  cittadini  e  persino  dei  condomini[34][35]

come  risultato  di  test  preventivi  massicci.[36]  Un'indagine  web  sperimentale

basata  sul  telefono  cellulare  con  l'elaborazione  dell'intelligenza  artificiale

suggerisce l'identificazione precoce delle persone ad alto rischio con sintomi clinici

o  con  precedenti  di  contatti  a  rischio,  con  conseguente  raccomandazione  di

quarantena.[37]  I  metodi  successivi  hanno  ancora  un  potenziale  tangibile  di

problemi di  consenso e privacy,  e il  loro utilizzo oltre alla gamma di previsioni

richiede un esame più approfondito. 

Gruppi sociali vulnerabili

L'infezione da COVID-19 ha tassi di complicazione più elevati nella popolazione

anziana.  I  bambini,  anche  se  generalmente  presentano  sintomi  clinici  lievi,  si

trovano nell'aumento del rischio di impatti fisici e mentali della quarantena [38] e

richiedono  un  approccio  specifico  per  la  comunicazione.[39]  Tuttavia,  alcuni

gruppi  sociali  non  collegati  tra  loro  sono  particolarmente  vulnerabili  durante

l'epidemia.  Ciò  riguarda le  persone con scarsa  alfabetizzazione sanitaria,[40]  i

lavoratori migranti internazionali[41] con un numero stimato globale di 150 milioni



di  persone,  gli  studenti  internazionali,[42]  le  persone  in  case  di  riposo  e

assistenza, le persone con disabilità intellettive o sensoriali,[43] i rifugiati,[44][45]

senzatetto, [46] prigionieri.[47] Questi gruppi sono impotenti di fronte all'epidemia

e chiedono una particolare necessità di una comunicazione bidirezionale al fine di

monitorare sociologicamente la loro percezione delle azioni preventive generali e

di riadattare tali azioni a particolari condizioni sociali.

Comunicazioni fuorvianti

Le conoscenze essenziali sulla trasmissione e la prevenzione sono ampiamente

comunicate alla comunità da tutte le parti  interessate, tuttavia  alcuni  messaggi

potrebbero  essere  fuorvianti.  Alcune  imprecisioni  potrebbero  verificarsi  anche

dagli scrittori di discorsi del discorso Presidentale alla nazione che ha sottolineato

i  bambini  tra  i  principali  portatori  di  infezione  gruppo.[48]  Al  contrario,  alcuni

malintesi  hanno  forme  maliziosamente  provocatorie  con  la  circolazione  di

istruzioni  equivoche  nei  social  media,  o  la  discriminazione  razziale  nei  media

cartacei. [29]  

Lo stress psicologico potrebbe portare alla stigmatizzazione di altre persone, alla

discriminazione,  alla  moralizzazione  e  alla  ricerca  di  nemici  per  razionalizzare

l'eccezionale minaccia rappresentata dall'epidemia.[49][50] Mentre i media classici

hanno  in  generale  una  maggiore  responsabilità  nel  non  esprimere  queste

manifestazioni  distruttive,  alcuni  utenti  dei  social  network  sono  meno  inclini  a

seguire standard etici e umanistici che richiedono l'identificazione e la rimozione di

troll della malattia e sostenitori della cospirazione dai principali servizi internet.[51]

Allo stesso tempo, i social media sono portatori vitali della percezione del rischio



da  parte  del  pubblico,  particolarmente  utili  per  gli  individui  che  non  hanno

esperienza diretta o che non conoscono un pericolo per la salute.[52] A questo

proposito, il lancio del servizio di Health Alert dell'OMS su Whatsapp è una mossa

cruciale per portare gli ultimi fatti verificati di COVID-19 a miliardi di cittadini. [53]

Conclusione

L'interazione  governativa  iniziale  con  il  pubblico  durante  il  periodo  era

ragionevolmente paternalistica, con la fornitura di informazioni sul rischio COVID-

19 e istruzioni per le misure preventive. Tuttavia, la raccolta continua di feedback

da parte del pubblico in generale e di alcuni gruppi sociali vulnerabili non viene

eseguita  regolarmente,  il  che  lascia  incertezza  circa  l'accettazione  di  misure

preventive  e  comportamenti  di  isolamento  sociale.  Dobbiamo  considerare

l'epidemia  dal  punto  di  vista  sociologico,  oltre  alle  prospettive  mediche  ed

economiche,  come parte  di  una  strategia  collettiva  che  affronti  ulteriormente  i

problemi di fiducia e comunicazione tra le autorità e la popolazione.

Le parti interessate forniscono informazioni essenziali sull'epidemia, ma gli ultimi

dati  scientifici  (ad  esempio,  la  durata  massima  della  carica  virale)  non  sono

ampiamente  comunicati  alle  comunità,  anche  se  ciò  potrebbe  aumentare

l'adesione  alle  azioni  di  contenimento  dell'epidemia.  La  soglia  di  quarantena

ampiamente accettata di  14 giorni  può fuorviare le aspettative verso la brevità

dell'epidemia di COVID-19, mentre l'enfasi sulla quarantena estesa fino a 40 giorni

anche  dopo  una  lieve  infezione  respiratoria  (in  assenza  di  conferma  del  test

negativo COVID-19 RT-PCR) potrebbe meglio preparare l'opinione pubblica a un

periodo  più  lungo  di  misure  straordinarie.  Un  modello  di  comunicazione



rimodellato  sarebbe  particolarmente  importante  tenendo  conto  delle  prossime

vacanze  di  Pasqua  e  dell'arrivo  della  primavera  nell'emisfero  settentrionale,

entrambe le quali sono tradizionalmente legate a una maggiore attività sociale.

Queste  misure  aumenterebbero  il  rispetto  delle  norme  di  quarantena  e

contribuirebbero a prevenire la seconda ondata di epidemie, che può verificarsi se

la  percezione del  rischio  diminuisce nel  tempo e  le  persone con possibilità  di

diffusione virale riprendono contatti sociali faccia a faccia. 

Contributo degli autori: gli autori hanno contribuito ugualmente a questo articolo.
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