
  



  



  

Quasi tre anni di pandemia Covid hanno sottoposto la comunità
scolastica a tante misure spesso complicate, a volte non
comprensibili, calate dall’alto. Ne siamo usciti/e frastornati/e.

Riteniamo che occorra una rifessione comune e pacata sulle
misure, sulla loro effcacia e sulle conseguenze che hanno
prodotto tra lavoratori e lavoratrici, tra alunni e alunne per
ricostruire un clima di ascolto e fducia reciproca in difesa del
diritto alla salute e al lavoro. 

Insieme a una psicologa, una docente, un medico ed un
avvocato che se ne sono occupati/e, proponiamo una
discussione libera



  

... è anche lo spazio per
visioni complesse (e anche
fra loro differenti) di corpo,
cura e medicina. Visioni
nelle quali chi scrive può
anche non sempre
identifcarsi, ma la cui
dignità è fondamentale
riconoscere in un dibattito
plurale e articolato, troppo
spesso mancato negli ultimi
due anni 



  

PANDEMIA: defnizioni

La conclusione sorprendente e inevitabile è che, nonostante dieci
anni di pubblicazione di linee guida per la preparazione alla
pandemia, l'OMS non ha mai formulato una defnizione formale di
infuenza pandemica

Peter Doshi (editor del BMJ), Bollettino OMS – 2011

… non esiste una defnizione scientifca e defnitiva di ciò che
costituisce una pandemia

Anthony Fauci – 2020

Non esiste una categoria uffciale [per una pandemia, ndr]

Tarik Jasarevic, portavoce OMS - 2020



  

PANDEMIA: defnizioni OMS

Una pandemia infuenzale si verifca quando appare un nuovo
virus infuenzale contro il quale la popolazione umana non ha
immunità, provocando diverse epidemie simultanee in tutto il
mondo con un numero enorme di decessi e malattie

OMS – 2008

Una pandemia infuenzale può verifcarsi quando appare un
nuovo virus infuenzale contro il quale la popolazione umana non
ha immunità

OMS – 2009



  

Consiglio d'Europa VS OMS

Mesi dopo, il Consiglio d'Europa citerà questa alterazione
come prova del fatto che l'OMS ha cambiato la sua defnizione
di infuenza pandemica per consentirle di dichiarare una
pandemia senza dover dimostrare l'intensità della malattia
causata dal virus H1N1

Peter Doshi (editor del BMJ), Bollettino OMS – 2011 



  

IMMUNITÀ: defnizioni OMS

fno a novembre 2020



  

IMMUNITÀ: defnizioni OMS

fno a novembre 2020

L'immunità di gregge è la protezione indiretta da una malattia
infettiva che si verifca quando una popolazione è immune
attraverso la vaccinazione o l'immunità sviluppata attraverso una
precedente infezione. Ciò signifca che anche le persone che non
sono state infettate, o in cui un'infezione non ha innescato una
risposta immunitaria, sono protette perché le persone intorno a
loro che sono immuni possono fungere da tampone tra loro e una
persona infetta. La soglia per stabilire l'immunità di gregge per
COVID-19 non è ancora chiara



  

IMMUNITÀ: defnizioni OMS

da novembre 2020

"Immunità di gregge", nota anche come "immunità di popolazione",
è un concetto utilizzato per la vaccinazione, in cui una popolazione
può essere protetta da un determinato virus se viene raggiunta una
soglia di vaccinazione. L'immunità di gregge si ottiene
proteggendo le persone da un virus, non esponendole ad esso. […] 
L'"immunità di gregge" esiste quando viene vaccinata un'alta
percentuale della popolazione, il che rende diffcile la diffusione di
malattie infettive, perché non ci sono molte persone che possono
essere infettate. […] Raggiungere l'immunità di gregge con vaccini
sicuri ed effcaci rende le malattie più rare e salva vite. [...]



  

IMMUNITÀ

Con questa nota, il WHO cancella secoli di scienza medica e di
concreta esperienza nella gestione delle pandemie

Mariano Bizzarri

prof. Patologia Medica UNI Sapienza

segr. World Association of societies of Pathology and Laboratory Medicine



  

OXFORD - Stringency Index

Gli indicatori utilizzati per calcolare lo Stringency Index:

1. chiusure scolastiche;

2. chiusure di posti di lavoro

3. annullamento di eventi pubblici;

4. restrizioni sugli assembramenti pubblici;

5. limitazioni sui trasporti pubblici;

6. requisiti per uscire da casa;

7. campagne di informazione pubblica;

8. restrizioni ai movimenti interni;

9. controlli sui viaggi internazionali.



  

OXFORD - Stringency Index

Poiché le politiche del governo possono differire in base allo stato
di vaccinazione, viene calcolato un indice di rigore per tre
categorie: coloro che sono vaccinati; coloro che non sono
vaccinati e una media nazionale ponderata in base alla quota di
persone vaccinate.

È importante notare che questo indice registra semplicemente
il rigore delle politiche del governo. Non misura né implica
l'adeguatezza o l'effcacia della risposta di un paese. Un
punteggio più alto non signifca necessariamente che la risposta
di un paese sia "migliore" di altri più bassi nell'indice.



  

Stringency Index
Italia, Francia, Svezia, Spagna



  

Ricoveri Italia, Francia, Svezia, Spagna



  

Ricoveri Italia, Francia, Svezia, Spagna



  

Tasso letalità 21.2.2020 - 12.10.2022



  

Da gennaio a settembre 2022, i decessi nella fascia di età

16-19 anni sono stati 3, tanti quanti le vittime del PCTO 



  

Report ISS-EpiCentro (10.1.2022)

138.099 decessi, lo 0,23% della popolazione italiana:

a. l’età media è 80 anni e quella mediana 82;

b. fno a 49 anni: 1,3%;

c. da 50 a 69 anni (obbligo vaccinale/età lavorativa): 14,1%;

d. da 70 a 79 anni: 25,2%;

e. gli ultraottantenni contano quasi il 60% dei decessi;

f. le patologie preesistenti in un campione analizzato sono
mediamente 3,7 e solo il 2,9% del campione non presentava
patologie pregresse riconosciute.



  

CGA SICILIA: criticità costituzionali

- percentuale di eventi avversi e fatali (ben superiore [quasi 10

volte: da 1.9 a 18.5, ndr] alla media degli altri vaccini, obbligatori
e non), che peraltro allo stato non sembrano oggetto di
prevenzione (attraverso un sistematico coinvolgimento dei medici
di base e l’esecuzione di test diagnostici pre-vaccinali);

- il sistema di raccolta del consenso informato risulta irrazionale...

- appare carente un adeguato bilanciamento tra valori tutti di
rilievo costituzionale, e in particolare tra tutela della salute da una
parte, e tutela dello studio e del lavoro dall’altra, che soddisfano
parimenti bisogni primari del cittadino.



  

... stiamo sperimentando l'emergenza permanente... E lo stato
d'emergenza - strumento eccezionale per tempi eccezionali - è
divenuto una routine, il nuovo abito delle nostre istituzioni. Con
quali conseguenze?

1. la rottura degli argini temporali eretti dall'ordinamento...

2. la stagione del disordine, nelle regole e nelle competenze...

3. l'emorragia di regole e precetti...

4. la paura...

Da qui la militarizzazione del dibattito pubblico, da qui l'antico
rifesso d'affdare la salvezza a un dictator, a un capo militare

Michele Ainis, Repubblica 22.4.2022

Dal Covid alla guerra, che cosa succede se
lo stato di emergenza diventa permanente



  

"L'uso della paura è stato decisamente eticamente discutibile. È
stato come uno strano esperimento. Alla fne, si è ritorto contro
perché le persone sono diventate troppo spaventate".

Steve Baker, vicepresidente del Covid Recovery Group of

Conservative MPs, ha dichiarato: "Se è vero che lo Stato ha preso
la decisione di terrorizzare il pubblico per ottenere il rispetto
delle regole, ciò solleva interrogativi estremamente seri sul tipo di
società che vogliamo diventare”



  

17 ottobre 2022



  

Le lezioni più importanti di questa pandemia riguardano
meno il coronavirus stesso, ma ciò che ha rivelato sui sistemi
politici che hanno risposto ad esso. Il governo democratico
deve iniziare il duro compito di rispondere a quelle lezioni
prima che si manifesti la prossima minaccia pandemica, cosa
che inevitabilmente accadrà.

Thomas J. Bollyky, Ilona Kickbusch

Preparing democracies for pandemics, BMJ
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