
Scuole chiuse, strade sgombre, aeroporti e stazioni deserti, poca gente 
che circola, ambulatori senza pazienti. Non è la cronaca di una città 
in guerra o che si prepara alla guerra. È il quadro di una città, Paler-
mo, un milione circa di abitanti, capoluogo di una regione di sei 

milioni di abitanti come la Sicilia, sul finire nel mese di marzo del 2020. 
Una città svuotata perché investita da un ciclone, un nemico tanto imprevisto 
quanto invisibile, quello della pandemia COVID-19. 
Mentre scrivo non c’è traccia o evidenza di una circolazione larga del virus 
in Sicilia, né si può parlare di un vero e proprio focolaio epidemico in atto 
nell’isola. I casi attuali sono limitati e legati a contagi da importazione, che 
potrebbero però aumentare anche in rapporto all’alto numero (oltre 30.000) 
di persone in particolar modo giovani che sono rientrati in queste settimane 
dalle regioni del Nord. 

Eppure, la campagna di informazione promossa 
dalle istituzioni locali e nazionali è riuscita rapida-
mente a far cambiare nella popolazione stile di vita, 
priorità e fabbisogni. Abbiamo imparato rapida-
mente a stare in casa, ad uscire solo per necessità 
reali rispettando le indicazioni tese a limitare il ri-
schio di contagio. 
Politici, giornalisti, tecnici, anche se non sempre 
in sintonia tra di loro, hanno contribuito a diffon-
dere le informazioni sui rischi per la salute pubbli-
ca da COVID-19. Rischi che sono legati soprattutto 
ad un rapido e consistente aumento dei contagi e 
al numero conseguentemente elevato di soggetti 
con polmoniti gravi da gestire con ospedalizzazio-
ne ed eventuale ricovero in terapia intensiva. Un 
aumento consistente di questi numeri rischia di 
saturare in breve tempo un sistema sanitario non 
preparato alla gestione di una emergenza con un 
impatto assistenziale così grande. 
E infine i bambini. Si conferma per la COVID-19 il 
dato epidemiologico e clinico, già emerso negli 
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anni scorsi per la SARS e per la MERS, le preceden-
ti epidemie dovute a coronavirus, che questi virus 
non mostrano una spiccata patogenicità in età 
evolutiva. Non sappiamo ancora bene se per una 
sorta di maggiore resistenza dei bambini legata 
alla immunità innata o naturale o ad una diversa 
competenza recettoriale rispetto all’adulto. Ma 
non bisogna abbassare la guardia, anche perché i 
bambini possono comunque avere delle manife-
stazioni cliniche e contribuire alla diffusione della 
epidemia nei loro contesti familiari, con le conse-
guenze temibili per gli anziani e le persone con 
malattie croniche. 
In attesa di interventi efficaci sul piano farmaco-
logico e vaccinale, frutto di ricerche e di esperien-
ze già in itinere, lasciamo lavorare i tecnici in si-
nergia con le istituzioni, favorendo le misure già 
intraprese di distanziamento sociale e riducendo 
al minimo i contatti con l’esterno. Cerchiamo di 
utilizzare il tempo a casa non solo per il lavoro o 
lo studio a distanza, ma anche per interagire in 
modo efficace con i bambini, che devono essere 
accompagnati nella modifica dei loro ritmi di vita 
e delle loro abitudini, evitando o riducendo in loro 
ansie, paure ed emotività. 
Ricordiamo sempre a noi stessi e ai bambini che la 
misura di prevenzione più efficace verso tutte le 
malattie infettive continua ad essere, anche per la 
COVID-19, una accurata igiene personale e am-
bientale che comincia con il lavarsi bene e spesso 
le mani!  Giovanni Corsello
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