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Covid: farmacologi,forte impatto su morti per
altre malattie
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(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Gli interventi di chirurgia programmati sono stati aboliti, soprattutto
per l'affanno delle terapie intensive, e "l'accesso per visite ambulatoriali non urgenti è stato
centellinato per ridurre la circolazione del virus. A questo si è aggiunto il timore della
popolazione di contagiarsi, portando gli stessi ammalati a non andare in ospedale anche in caso di
urgenza". Tutto questo ha prodotto un "fortissimo impatto del Covid sulla mortalità per altre
patologie". A sottolinearlo è Filippo Drago, componente dell'Unità anti-crisi Covid-19 della Società
Italiana di Farmacologia (SIF), di cui è in corso il congresso nazionale.
Uno studio condotto su 9 ospedali del Regno Unito, pubblicato a ottobre 2020 sul British Medical
Journal (BMJ), ha evidenziato una riduzione di oltre il 50% degli accessi in ospedale e ai
Video

dipartimenti di emergenza a partire dal marzo 2020 rispetto agli anni precedenti. E questo ha
contribuito a far registrare un calo spaventoso degli accessi ai servizi di emergenza-urgenza, con
un pericoloso impatto indiretto sulla mortalità per malattie come infarto e ictus. Attenzione
merita anche il tema dei ritardi nella diagnosi e trattamento delle patologie oncologiche. "È stato
dimostrato - precisa Drago, professore presso l'Università degli Studi di Catania - che i pazienti a
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cui viene rimandato il trattamento di una patologia neoplastica, anche solo di un mese, possono
presentare un incremento della mortalità rispetto al rischio di chi riceve il trattamento in tempi
adeguati". I dati, pubblicati sul BMJ, derivano da un'analisi sistematica condotta su 34 studi
mostrano, infatti, che posticipare di 8 settimane la chirurgia del tumore della mammella ha
determinato un incremento del rischio relativo di morte del 17%, e del 26% posticiparla di 12
settimane. A fronte di questo, conclude Drago, "la ri-strutturazione di un sistema territoriale
efficiente, supportato anche da servizi di telemedicina, è fondamentale non solo per la gestione
del paziente Covid ma anche per l'assistenza ordinaria a tutti i malati". (ANSA).
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