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Appunti di un Medico su COVID-19

RIFLESSIONI E DIVAGAZIONI DI UN MEDICO 
IMPEGNATO NELLA CURA DEI PAZIENTI AFFETTI DA 

COVID-19

Nella mia vita da medico non avrei mai pensato di incappare in 
un periodo così brutto per colpa di una pandemia indotta da un vi-
rus emerso all’improvviso per un verosimile salto di infezione (spil-

lover) da pipistrelli asiatici a uomini di tutto il mondo e capace di 
fare stare male tante persone e di ammazzarne molte (oltre 90.000 
in Italia e oltre due milioni nel mondo intero). E non avevo mai visto 
tanti medici, oltre 200, tra cui molti amici, morire per avere fatto 
il proprio dovere… tutti caduti sul lavoro, spesso senza patologie 
pregresse e in ottima salu-
te, per essersi infettati con 
le goccioline emesse con il 
respiro, o parlando o tos-
sendo o starnutendo, dai 
pazienti visitati. 

E quelle goccioline che 
trasportavano il virus han-
no generato polmoniti e 
tromboembolie polmonari 
a volte tanto gravi da por-
tare alla morte. 
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Appunti di un Medico su COVID-19

È definito SARS-Cov-2 il virus del Covid-19, un coronavirus ter-
ribile che non avvisa se, infettando le persone, indurrà sintomi de-
boli, o addirittura assenti, o polmoniti gravi e talvolta fatali. Questo 
virus penetra attraverso il naso o il cavo orale e va in profondità 
nelle vie aeree inferiori e negli interstizi polmonari dove crea foco-
lai di polmonite interstiziale e di tromboembolie polmonari.

Stando in casa con mia moglie, lontano da figlie, nipoti ed amici 
dall’8 marzo a 14 maggio nel primo lockdown, e poi di nuovo in au-
tunno nella seconda ondata, ho cercato di essere di aiuto a medici 
e pazienti studiando approfonditamente questa malattia in consul-
tazione telefonica via WhatsApp e per e-mail, nonché con Skype e 
zoom in webinar con molti partecipanti). L’esperienza clinica mi ha 
consentito di preparare un approccio di trattamento precoce dei 
pazienti sintomatici Covid positivi che è stato pubblicato su una 
rivista internazionale (Multidisciplinary Respiratory Medicine D’A-
mato G at al January 2021). 

In casa, cercavo spesso di muovermi camminando su e giù nel 
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