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Il virus SARS-COV 2 determina la malattia deno-
minata COVID-19. I Coronavirus sono virus ad 

RNA quindi per moltiplicarsi devono entrare in una 
cellula e trasformare l’RNA in DNA. I Coronavirus 
sono 7 di cui l’ultimo identificato è il SARS-COV-2, il 
precedente SARS-COV-1 causò la SARS nel 2003 e il 
MERS ( in Medio Oriente MERS-COV nei cammelli 
ed uomo). I Coronavirus fanno facilmente il salto di 
specie (spillover) dal mondo animale (pipistrelli) all’ 
uomo direttamente o con un ospite intermedio e ciò 
avviene per lo stretto contatto per scopi alimentari( 
mercato degli animali vivi di Wuhan in Cina) o per 
la coltura in laboratorio di questi virus a scopo di 
studio ma con protezioni di livello non adeguato.
Quindi non sappiamo da dove si sia diffuso, i Paesi 
aderenti all’OMS hanno chiesto una commissione 
internazionale di inchiesta per scoprire tali modalità 
e se la Cina abbia volontariamente ritardato l’allarme 
mondiale. Dalla città di Wuhan nello Hubei il virus si 
è diffuso nel resto della Cina, la circolazione aumentò 
in occasione del capodanno cinese. Il SARS-COV 2 
ha una elevata infettività (R=4.1 raggiungendo anche 
17-18), gli studi effettuati dimostrano che un singolo 
portatore asintomatico può infettare in 4 giorni 120 
persone (Seul-Corea), la trasmissione avviene mag-
giormente per via aerea con le goccioline emesse con 
il respiro, la tosse, lo starnuto o attraverso le mani 
che abbiano le secrezioni infette o toccato superfici 
infette venendo poi portate al naso, bocca occhi, il 
virus sopravvive in media dai 30 ai 70 minuti nelle 
secrezioni e superfici e viene ucciso dalla varechina 
o soluzioni alcoliche. Viene eliminato anche nelle 
feci ma tale via è meno attiva nella diffusione dell’ 
infezione. Non si conosce ancora l’esatta dose infet-

tante (si reputa di 200 
milioni di particelle 
virali emesse con uno 
starnuto). Il tempo di 
incubazione è da 2 
a 14 giorni con una 
media compresa tra 5 
e 7 giorni dal contagio. 
Penetra attraverso la 
mucosa orale e respi-
ratoria del naso-faringe 
con un meccanismo 
di aggancio al recet-
tore ACE 2 e acido sialico da parte della struttura 
esterna S (spike), tale aggancio è molto forte, più 
sono presenti recettori ACE 2 (esempio nei maschi) 
più penetra il virus sapendo che i recettori ACE 
2 sono diffusi nell’organismo e sono utilizzati per 
gli anti-ipertensivi, a tutt’oggi non si hanno prove 
che coloro che prendono tali anti-ipertensivi siano 
maggiormente suscettibili o debbano cambiare la te-
rapia. La suscettibilità delle persone dipende dall’ età, 
almeno l’80% di coloro che contraggono l’infezione 
non hanno sintomi o sono scarsamente sintomatici, 
il 20% ha complicanze polmonitiche di cui il 6% 
in media necessita di rianimazione. Il 17.11.2019 vi 
fu il 1° paziente cinese in cui fu posta una diagnosi 
di nuova infezione virale (verosimilmente, perché la 
data potrebbe essere antecedente ad almeno ottobre 
2019); se la retrodatazione fosse vera come si ritiene, 
ciò spiegherebbe la diffusione in Italia almeno da fine 
novembre 2019 in modo lento, ma solo il 20.2.20 il 
paziente 1 venne individuato a Codogno (Lodi-Italia). 
Tutto ciò si è verificato per i ritardi di trasmissione 
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CORONAVIRUS:
UNA PANDEMIA MONDIALE



di notizie all’OMS sull’ epidemia da parte della Cina, 
è ormai assodato che i dati pandemici ufficiali cinesi 
non sono quelli realisia in termini di diffusione che 
di mortalità e ciò ha determinato una sottovaluta-
zione dell’ epidemia da parte degli altri paesi.Il tasso 
attuale di mortalità per 100.000 abitanti è maggiore 
in Belgio 2,48, 2) Francia 2,14, 3) Svezia 1,68, 4) 
UK 1,29, 5) Spagna 1,18, 6) Olanda 1,05, 7) Italia 
0,87, 8) Germania 0,38.

Schema del Coronavirus

In Italia, allo stato attuale, la curva dei contagi è in 
discesa dopo la chiusura quasi totale (lockdown) del 
23 marzo 2020, oggi si contano 227.364 infetti con 
meno casi di USA, Russia, Brasile, Gran Bretagna, 
Spagna. La Regione con maggior numero di infetti è 
la Lombardia che ha avuto i primi casi con il Veneto 
(da 2° è ora 4°) ma la differenza tra le due regioni 
è palese in termini di isolamento immediato (Vò 
e Codogno), tamponi in modo diffuso (il Veneto 
ha fatto la maggiore quantità di tamponi in Italia) 
, tasso di mortalità (in Veneto 7% vs 15% della 
Lombardia). Altri fattori hanno pesato come una 
maggiore densità di popolazione ma sono state la 
medicina territoriale (igiene pubblica) ed ospedaliera 
con le Malattie infettive in primis che hanno retto 
meglio l’ impatto limitando molto la diffusione nei 
reparti e nelle RSA che sono state il vero tallone d’ 
Achille della sanità lombarda (Pio Albergo Trivulzio 
etc. con tassi di infezione del 45%). Il virus attacca 
le componenti “deboli” del nostro organismo,ossia 
i cardiopatici, ipertesi, diabetici gravi, broncopneu-
patici, oncoematologici, immunodepressi, è di fatto 
un opportunista, infatti la mortalità interessa mag-
giormente gli over 60 con un picco tra i 70 e gli 80 
anni (30%), nei bambini e nei giovani è per lo più 
asintomatico ma è causa di particolari complicanze 
vasculitiche ( S. di Kawasaki).Isintomi più frequenti 

sono 1)assenza di gusto (60%) e/o olfatto (88%) 
2) Rinite, congiuntivite, T° >37.5, brividi,tremori, 
dolori muscolari, sincopi 3) diarrea (65%) 4) geloni 
mani e piedi (19%), 5)vescicole (10%), 6) prurito 
intenso (19%), 7) chiazze rosse su tutta la pelle (6%) 
con necrosi (vasculite), 8) S. Kawasaki (vasculite nei 
bambini). La diagnosi viene fatta tramite la ricerca dei 
marker virali sul tampone orofaringeo e nasale (PCR), 
la sensibilità non è totale, possono essere negativi 
sino al 30% dei tamponi pur con quadri clinici di 
polmonite, allora si deve cercare il virus nel bronco-
lavaggio. Il tampone serve per la diagnosi di infezione 
in atto e quindi se la persona è positiva è infettante. 
Non si sono evidenziate reinfezioni ma riattivazioni di 
virus che era ancora presente. La sierologia per IgM 
(compaiono dopo 7 giorni) e IgG (compaiono dopo 
14 giorni) è utile come screening della popolazione e 
dei pazienti per definire chi ha sviluppato gli anticorpi 
anche protettivi, sia nei sintomatici che negli asinto-
matici, chi risulta positivo dovrà fare il tampone. I 
dati attuali evidenziano che la popolazione veneta è 
positiva agli anticorpi in percentuale inferiore al 10% 
quindi vi è ancora una larga parte della popolazione 
che non è venuta a contatto col virus di contro in 
Lombardia il dato è superiore al 10%. I pazienti nel 
20% sviluppano una polmonite interstiziale con unico 
focolaio e necessitano di un modesto supporto di 
ossigeno, se hanno 2 focolai di solito necessitano di 
CPAP (insufflazione di ossigeno), se tre focolai sono 
di solito intubati in rianimazione. Vi può essere una 
caduta improvvisa della ossigenazione e tale dato è 
causato da trombosi diffuse. Il SARS-COV 2 causa 
una infezione ed intensa infiammazione dei vasi 
chiamata vasculite con trombosi massiva che interessa 
principalmente imicrovasi polmonari bloccando lo 
scambio dell’ Ossigeno, vasi coronarici con infarto 
del miocardio , vasi epatici (trombosi della vena por-
ta), trombosi periferiche; a livello cardiaco può dare 
miocardite (infezione diretta delle cellule miocardi-
che) ed è per questo motivo che le terapie si basano 
su anticoagulanti come l’ eparina e antiaggreganti 
piastrinici, azitromicina come antibiotico, Ossigeno. 
A questi farmaci si aggiungono quelli in corso di 
sperimentazione come il siero iperimmune (buoni 
risultati), remdesivir ( risultati buoni), clorochina (in 
fase iniziale ma con risultati non evidenti), oltre agli 
anticorpi anti citochine (Tocilizumab anti IL 6 con 
buoni risultati). Non vi è quindi un farmaco elettivo 
ma farmaci usati a seconda dello stadio di gravità 
del paziente. I vaccini attualmente in studio sono 
molteplici e devono ancora dimostrare di essere in 
grado di far produrre anticorpi neutralizzanti per un 
lungo periodo ed è probabile che saranno disponibili 
dal prossimo anno.



NUOVO SITO DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI VENEZIA

L’Associazione Amici del Cuore di Venezia ha deciso di aggiornare il proprio sito web, oramai obsoleto, per avere 
una nuova veste al passo con i tempi, ed aumentare il legame con il tessuto sociale veneziano.

È stata quindi contattata l’agenzia Web-Lab, del centro storico di Venezia, che successivamente ad una analisi delle 
esigenze dell’Associazione ha identificato gli step da seguire e la tipologia del sito.
Il restyling della comunicazione dell’Associazione ha evidenziato la necessità di una nuova immagine che ne rispec-
chiasse pienamente i valori; in particolare il logo sin qui utilizzato richiedeva un adeguamento e uno svecchiamento 
che lo portasse in una nuova dimensione e che riuscisse a trasmettere la mission in modo chiaro e diretto.
Il cuore rimane ovviamente l’elemento fondamentale e con il maggior risalto, ma il nuovo concept ha un sapore 
più moderno ed elegante.
Il tipo di carattere scelto, dalle lettere ben distanziate tra loro per rendere migliore la leggibilità e rafforzarne l’eleganza, 
si fonde in un tutt’uno con il pittogramma: la “E” finale della parola “CUORE” si trasforma in un elettrocardiogram-
ma stilizzato e il tutto si inserisce nella forma di un cuore che rende ancora più chiaro e non travisabile il concetto.
I colori scelti sono un rosso non troppo acceso, che richiama ovviamente il cuore, anche se poi la parola “CUORE” 
per contrapposizione è scritta in nero, evitando così di banalizzare e rendere meno prevedibile il gioco di colori. Per 
la parola “VENEZIA”, posizionata sotto centralmente, si è scelto un grigio e un carattere più sottile, in modo che 
risultasse su un piano leggermente meno importante rispetto al nome dell’Associazione, ma tuttavia la sua posizione, 
il fatto che sia inserito centralmente da solo e che il grigio non sia comunque troppo chiaro, ne sottolineano la non 
secondaria importanza. Nel complesso quindi il logo risulta ben equilibrato (il fatto che il cuore sia posizionato a 
destra è bilanciato dall’uso dei colori, per cui non risulta “pendere” da una parte piuttosto che dall’altra), immediato 
nella sua semplicità e nella trasmissione del messaggio.
Successivamente allo sviluppo del logo è stato realizzato il nuovo sito web, realizzato su misura, secondo le esigenze 
e richieste specifiche dell’Associazione, gestito in completa autonomia per mezzo di un semplice pannello di ammini-
strazione, che ci consente di poter caricare contenuti testuali, multimediali e documenti senza l’intervento della web 
agency. Il sito utilizza la tecnologia Responsive Design per adattarsi in maniera fluida ad ogni terminale utilizzato 
per la visualizzazione, sia desktop che mobile.
L’obiettivo principale del nuovo sito web è focalizzare e far conoscere l’attività di sostegno svolta dall’Associazione 
Amici del Cuore nei confronti del reparto di Cardiologia dell’Ospedale Civile di Venezia, grazie alle forniture di 
materiale medicale e attività di divulgazione sociale. Il sito web inoltre, tramite apposite Call to Action cerca di 
spingere gli utenti interessati alla donazione, per mezzo di un sistema di pagamento immediato PayPal.



SITI INTERNET

Sito dell’Associazione:
www.amicidelcuorevenezia.org

Visitate il blog ed esprimete
il vostro parere fornendoci suggerimenti!

Sito del Coordinamanto Triveneto al quale siamo federati:
www.trivenetocuore.it

Sito del Coordinamento Nazionale al quale
aderisce anche la nostra Associazione:

www.conacuore.it

“Amici del Cuore di Venezia” Associazione di volontariato Onlus
c/o Reparto di Cardiologia - Ospedale Civile di Venezia

Castello, 6777 - 30122 Venezia
Cell. 340 00.60.633 - 347 55.80.200

E-mail: info@amicidelcuorevenezia.org
C.F. 94053280270 da utilizzare per la scelta del 5 per mille

C.C.P. n. 25910480 - Iban IT49 J076 0102 0000 0002 5910 480
BANCA DELLA MARCA FILIALE DI VENEZIA

Iban IT05 Y070 8402 0050 4600 4700 182
Orario di segreteria presso il Reparto di Cardiologia Ospedale Civile:

martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Orario di segreteria presso il Reparto di Cardiologia Distretto del Lido:

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00
Siamo altresì presenti al Centro Servizi dell’Ospedaletto S. Lorenzo

nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
Cell. 340 00.60.633

VOLONTARI DI CORSIA CERCASI

Mentre tornavo verso casa, a metà della strada notai il giovane rider, uno di quei poveri ragazzi trasportatori mal-
pagati e senza garanzie, che con un zaino cubico sulle spalle e il cellulare in mano, si affannava confrontando 

lo schermo con i numeri civici. Non doveva essere molto esperto, perché ho osservato che i giovani, in genere, col 
navigatore non sbagliano un colpo. Lui, invece, andava su e giù per la via e pareva in panico. Nonostante avessi 
intuito la questione (cercava un numero) stava prevalendo quel diffuso atteggiamento, a volte non di cattiveria, ma un 
po’ di pigrizia, di timidezza forse o del comunissimo, assolutorio, “non sono affari miei” che ti fa rigar dritto per la 
tua strada. Non fu così. Appena fui vicino (però, ragazzo, quella mascherina sul mento!) lo apostrofai “Che numero 
cerchi?” “Il numero otto” Mi rispose, illuminato come San Paolo sulla via di Damasco. “Più indietro - indicai - così 
ti stai allontanando.. Vedi la casa gialla…”. “Per favore mi può accompagnare lei...” “Va bene... vieni”. Il ragazzo 
doveva essere davvero agitato se non capiva che dopo il 14 viene il 12 e il 10 e l’8, sempre pari dallo stesso lato. 
Arrivammo al portone e giunse il suo “Grazie... mi ha salvato!” Che mi riempì forse di immeritato orgoglio. Per-
corsi il resto della stradina con quel sorriso un po’ scemo che alcuni definiscono beato. Però il piacere, il godimento 
era davvero reale. Non mi era costato nulla, solo il superamento di una consuetudine banale, un piccolo sforzo di 
identificazione con l’altro, con il suo dramma del momento. In cambio ecco rimbalzare nel cuore anche la sua gioia, 
la sua riconoscenza e in noi la conferma che davvero ci siamo e possiamo anche, nel nostro piccolo, modificare la 
realtà e renderla migliore. Mi tornarono allora in mente tutte le domande che mi facevo prima di collaborare con 
i volontari degli amici del cuore in corsia. I dubbi su quello che avrei saputo e potuto fare, l’incertezza per un im-
pegno che mi pareva difficile e gravoso, come è sempre emotivamente, quando si entra in un luogo di sofferenza. 
Ed ecco che si confermava quell’intuizione che da tempo emergeva ogni volta che uscivo dal mio turno. Ci arrivavo 
un po’ tormentato, preoccupato di non sapere presentarmi, di sentire inutile, perfino imbarazzante il mio essere lì 
a chiacchierare. Ne uscivo, invece, ogni volta rinnovato. Pieno di tutte quelle storie di vita che emergono naturali 
quando veramente ci si vuole conoscere, quando davvero ci si sa ascoltare. Il dolore, l’incertezza, come nelle catastrofi 
naturali, filtrano le decorazioni egocentriche e costringono ad una maggiore naturalezza. Soprattutto emerge quel 
carattere solidale che è la vera forza di questo strano animale bipede. Perché non è vero che esistano affari che non 
siano “nostri”, nella difficoltà diveniamo più consapevoli che siamo tutti cellule di un grande organismo chiamato 
umanità. Ed è una consapevolezza che rende felici e migliori. Per questo a volte mi chiedo come possa accadere 
che ci siano difficoltà nel trovare nuovi volontari. Se solo sapessero qual’è la ricompensa morale, ci sarebbe la fila.

PROGRAMMA DI FINE ANNO 2020

A inizio 2020 ci eravamo proposti di poter continuare con i Corsi di Massaggio Cardiaco nelle scuole ma il corona 
virus ce lo ha impedito. Avevamo iniziato a progettare una serie di attività, conferenze con argomenti specifici sul 

tema cardiologico, ma anche questa iniziativa è stata fortemente influenzata negativamente dal corona virus. In ogni 
caso abbiamo a disposizione ancora mezzo anno e cercheremo in qualche modo di recuperare il tempo perduto. Stiamo 
operando per riuscire ad organizzare un corso di massaggio cardiaco per tutti i giovani tesserati delle Associazioni Spor-
tiva del Lido, da tenersi nella Palestra Comunale Francesco Olivi, vorremmo, collaborando ancora con Anna Bettelle, 
Simone Vianello e Andrea Toma del Supermercato Conad, sperimentare un incontro nella piazzetta antistante il super-
mercato per la esecuzione di elettrocardiogrammi gratuiti per chiunque lo richiederà, per concludere con la terza edizione 
dell’attività di esecuzione gratuita di elettrocardiogrammi nella zona garden della Mostra del Cinema.
Un programma importante anche se ridotto rispetto a quello che era il nostro desiderio.


