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(Corona)Virus e batteri:

rispettare la febbre;

e misure protettive individuali da gravi infezioni



Dichiarazione

Come membro della Fondazione Allineare Sanità

e Salute dichiaro che la Fondazione si regge sul 

lavoro volontario e gratuito di Consiglio Direttivo, 

Comitato scientifico e autori delle pubblicazioni. 

E che non presenta conflitto, ma allineamento

con gli interessi del Servizio Sanitario Nazionale 

e della Salute della comunità dei cittadini.
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Un motivo di ansia e frustrazione nelle persone deriva dal senso di 

impotenza. Oltre alla doverosa adesione al distanziamento sociale

richiesto dalle autorità sanitarie, si pensa di non poter fare altro che 

affidarsi e sperare.

Invece, con questo, come con altri germi patogeni, chiunque può 

mettere in atto azioni chiave per difendersi! Vediamone un po’ 

Messaggi pubblici ricorrenti

State a casa, almeno un metro di distanza, lavate le 

mani… 500 morti… Niente panico… Uniti ce la faremo… 

Siamo un grande Paese, Sanità eccellente… 

Troveremo le cure… Fidatevi… 

ok, ma io cos’altro 
posso fare?!
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Parlerò:

1. di alcune premesse per inquadrare in modo corretto l’argo-

mento «microbi» e del punto chiave della carica infettante

2. di alcune misure concrete e utili per chiunque, aggiuntive

a quanto ogni giorno comunicano le Autorità sanitarie

3. di alcune misure strategiche attuabili da ciascuno, che 

consentano di affrontare le infezioni con buone prospettive 

di non divenirne vittime



Il nostro corpo è composto da circa 

10 quadrilioni (cioè miliardi di miliardi)

di cellule umane

Ma ospita :

Almeno 100 quadrilioni di cellule di batteri!

E chissà quanti quadrilioni di virus !!
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Una infezione non significa malattia:

la trasmissione di una malattia avviene se

• ….

• la dose infettante è sufficiente ( ridurre la carica!) 

• vi sono le condizioni ambientali favorevoli ( ridurre

la carica infettante!) 

• il nostro organismo) è suscettibile ( migliorare la 

salute/potenziare ns difese!) 

• quindi ….

• la maggioranza delle infezioni non comporta 

una malattia !!
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Importanza della carica (microbica)!

C’è carica…

… e Caricaaa!!!
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Attenzione ai rubinetti!
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2. Alcune misure aggiuntive a quanto è ogni giorno comunicato

2005
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Almeno fino a prova contraria, da acquisire con priorità
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NB: la febbre è di norma un'efficace prima risorsa contro le infezioni, 

in particolare nelle fasi iniziali, e nelle infezioni lievi e moderate, 

benché in certe condizioni (es. pazienti pluripatologici/già compromessi, 

infiammazioni molto gravi...) un eccesso di temperatura e soprattutto

di infiammazione vadano tenuti sotto controllo, anche con potenti 

antinfiammatori, il cui impiego è competenza dei clinici.
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… e adesso 

cinemaaa?!?!
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E infine parliamo di alcune misure strategiche

attuabili da ciascuno, 

che consentano di affrontare le infezioni con 

buone prospettive di non divenirne vittime



Esempi comparativi di cause di morte con ampie possibilità preventive (Italia)

Cause di morte n. morti /anno 

stimati (circa)

Incidenza per 

100.000 abitanti
Fonte

Fumo di tabacco
85.000

96.000

~140

~159

OMS Glob. Rep. 2012

GBD 2015 (Lancet 2017)

Sedentarietà 88.200 ~147 Rapp. Istisan 2018

Inquinamento 
atmosferico

74.600

35.400

~123

~59

Agenzia UE Amb 2017

CCM+Dip Epid. Lazio

<20 g/die di noci
(frutta secca guscio)

vs. i 2 g al dì medi
69.700 ~115

Rev. Sist. BMC Med 

2016 (Imperial 

College Londra, ecc)

<500 g/dì frutta/v. 35.400 ~59 Rev. Sist. BMJ 2017

<90 g/dì cereal int decine migliaia >50? Rev. Sist. BMJ 2016

Alcol >1 un. alc.
>2   «     « 

(     ~14%,     ~6%)  
~20.000 ~33 Istat, ISS, ...

Resist. antibiot. > 10.700 ~18 Lancet Infect Dis 2018

Incidenti stradali
3.400 (e 257 mila 

feriti, parte con 

lesioni permanenti)

~5,2 Istat
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Ancora: l’allattamento

materno x almeno 6

mesi riduce le morti

da tutte le infezioni

nella prima infanzia

mentre

l’esposizione al fumo

passivo aumenta ad es.

di 3,24 volte malattie

invasive da meningo-

cocco (Lee, PLOS, Rev.

sist. e metanalisi 2010)
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Senza le arachidi, che 

han risultati meno net-

ti, la discesa della mor-

talità è più evidente
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Usiamo poco armi aggiuntive 

contro le infezioni: ad es. una 

porzione al giorno di noci...

si associa a 
riduzione

fino a 4 volte
di morti da 
infezioni!
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537.000 pensionati seguiti 16 anni
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NB: in Europa (EPIC)

l’aumento pare minore,

e soprattutto dovuto

a carne processata
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Anche l’attività fisica (non strenua!) si associa a protezione dalla mortalità.  Es.:

Mi proteggo anche da  

demenza, infezioni, ecc.



Ottima notizia!  Va 

bene il nostro passo...!
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Se una misura che fa discutere usa la forza pubblica per vietare l’accesso

ai parchi, non per multare chi vi circola senza rispettare le distanze,

fare almeno in modo regolare attività fisica a casa!
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Ma è quello che mi 

protegge anche

dal Coronavirus!!
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Noi

cominciamo

questa

sera!



Considerazioni conclusive

Un motivo di ansia e frustrazione nelle 

persone deriva dal senso di impotenza.

Oltre alla doverosa adesione al distan-

ziamento sociale richiesto dalle autorità 

sanitarie, si pensa di non poter fare 

altro che affidarsi e sperare.

Invece, con il nuovo Coronavirus, come con altri

germi patogeni, chiunque può mettere in atto azioni chiave per: 

• ridurre la carica infettante, così che le infezioni, spesso inevitabili, non 

si trasformino in malattie; abbiamo anche segnalato una misura aggiuntiva

semplice, finora trascurata (quali rubinetti, come chiuderli)

• potenziare le nostre difese con stili di vita salutari, spesso più potenti dei

farmaci nel prevenire le malattie e nel superarle con successo, anche in 

tarda età; per chi già non le pratica, è il momento di iniziare! 

• se si manifestano malattie infettive respiratorie, lasciar lavorare le difese

di prima linea che l’evoluzione ci ha consegnato, a partire dalla febbre (salvo 

diverse decisioni di competenza dei clinici)

Messaggi pubblici ricorrenti

Niente panico… Uniti ce la possiamo 

fare… Siamo un grande Paese, Sanità

Eccellente… Troveremo le cure…

Fidatevi… 

ok, ma io cos’altro 
posso fare?!
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