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EMERGENZA CORONAVIRUS 2020
In questa emergenza, la solidarietà può fare tanto. Sono moltissime le ini-
ziative avviate per far sì che le risorse che mancano arrivino subito dove ce 
n'è necessità. Anche Fratellanza Militare Firenze ha attivato un conto per 
raccogliere fondi da destinare all'acquisto di dispositivi di sicurezza per i 
propri volontari e per fronteggiare le necessità derivanti da questa battaglia.  
Fino a oggi la Pubblica Assistenza ha impiegato circa 20.000 euro in fondi 
propri per dotare i militi di mascherine, guanti, tute protettive, per pro-
teggere e sanificare sedi, strumenti e veicoli, per avviare nuovi servizi di 
assistenza alle fasce più deboli della popolazione. Nei prossimi giorni sarà 
indispensabile avere la possibilità di investire altre risorse per riuscire a non 
fermare la nostra attività.
Se vuoi aiutarci fai una donazione sul conto che ha come causale

"Emergenza Coronavirus" 
Iban: IT12x0306909606100000070457
intestato a Fratellanza Militare Firenze
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Cari amici, in un attimo di pausa nella fre-
nesia dei giorni che stiamo vivendo, ho 
trovato indispensabile condividere con 

voi alcuni pensieri. È un momento delicato, un 
momento in cui è richiesto ad ognuno di noi, di 
mantenere salda l'attenzione per vincere questa 
battaglia, come individui, famiglie e membri della 
comunità locale e globale. Ognuno di noi ha la 
responsabilità di rispettare con scrupolosa atten-
zione le indicazioni che le Autorità Sanitarie 
ed Istituzionali in genere ci comuni-
cano. Già questo è un enorme 
contributo che si può dare a 
protezione personale ed a 
protezione degli altri.
Stare a casa, curare 
l'igiene delle mani, 
adottare le faticose mi-
sure di distanziamento 
sociale e rispettare le 
molte complesse re-
strizioni nella modalità 
di fruizione dei luoghi, 
sono il primo aiuto con-
creto di cui ognuno di noi 
ha bisogno. Il rispetto di tutte 
queste iniziative incide diretta-
mente anche sull'attività delle tante 
persone la cui opera in questo momento 
è indispensabile a far sì che soccorsi, cure, as-
sistenza, generi indispensabili, strumentazione, 
ecc... ci siano ed esprimano la loro massima 
efficacia.
In Fratellanza Militare Firenze, così come in tutte 
le Pubbliche Assistenze d'Italia (Anpas) e nelle al-
tre associazioni di volontariato, stiamo lavorando 
ininterrottamente cercando di rispondere ad ogni 

nuova, particolare ed ordinaria esigenza che le 
necessità di questo momento ci richiedono. Come 
volontario e come presidente di associazione, 
non avrei mai pensato che la nostra comunità si 
sarebbe trovata ad affrontare un'emergenza con 
un impatto di questo tipo, ma ciò che mi dà gran-
dissima motivazione è la reazione che vedo in tut-
ti noi. Serietà, pazienza, professionalità, rispetto 
delle regole, umanità, ma soprattutto il desiderio 

di essere presenti per aiutare. Sono deci-
ne le telefonate e le comunicazioni 

che ricevo, da parte dei volon-
tari e della cittadinanza, ogni 

giorno dall'inizio di questa 
vicenda, nelle quali le 
persone mi dicono sem-
plicemente “io ci sono”.
Questo mi rende orgo-
glioso, per la semplici-
tà e la fierezza con cui 
molti di noi riescono a 
reagire. Il Valore delle 
persone delle quali sia-

mo circondati, Volontari 
e Collaboratori d'impareg-

giabile dedizione, profes-
sionalità ed umanità, offrono a 

tutti noi grandissimo conforto. Dire 
“GRAZIE” non è più sufficiente, ma so, in 

realtà, che ognuno di Voi oggi, non ha bisogno 
di alcuna parola: “NOI CI SIAMO”.

Stringiamo i denti, un forte abbraccio a tutti

Il presidente
Niccolò Mancini

P.A.Fratellanza Militare 

"Ognuno di noi ha la responsabilità 
di rispettare con scrupolosa attenzione 
le indicazioni delle Autorità Sanitarie".

La lettera aperta ai Soci e ai Militi 
del Presidente Niccolò Mancini.
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Stefania Saccardi, quali sono i risultati più 
importanti raggiunti in questi 5 anni dal suo 
assessorato?
Non è facile scegliere fra le cose fatte in questi 
anni; sono stati tanti gli obiettivi raggiunti, grazie 
all’impegno di tutti gli operatori del Servizio Sani-
tario Regionale, ai dipendenti dell’Assessorato e 
a tutte le realtà dell’associazionismo e del terzo 
settore che in questi anni hanno collaborato per 
offrire opportunità e servizi. Se dovessi 
partire da un tema direi l’inclusio-
ne, a tutti i livelli: sanitaria (ad 
esempio con il progetto pass 
rivolto alle persone con di-
sabilità), nello sport (con 
il progetto sporthabile) e 
nel sociale. La costruzio-
ne delle reti (basti pen-
sare alla rete pediatrica 
regionale e a quelle 
per le patologie tempo 
dipendenti) e i percorsi 
di assistenza per la croni-
cità, che hanno contributo 
a creare collaborazione e 
condivisione di competenze nel 
nostro servizio sanitario.Abbiamo 
lavorato per sostenere la domiciliarità 
delle persone non autosufficienti e per aiutare le 
famiglie ad affrontare le difficoltà (dal pronto Ba-
dante ai contributi economici) e abbiamo investito 
nel dopo di noi. Abbiamo creato la figura dell’in-
fermiere di famiglia.
Abbiamo approvato una legge sul Terzo settore 
per rafforzarne il ruolo di partner indispensabile 
delle politiche regionali. Abbiamo utilizzato il 
fondo sociale europeo per l’inclusione lavorati-
va, per suppoortare le famiglie con un anziano 
in casa e per altri investimenti essenziali per la 

"Chi decide di mettere a disposizione 
il suo tempo per alleviare le ferite 
della nostra comunità 
svolge un'opera meravigliosa".

Intervista all'Assessore Regionale alla Sanità Stefania Saccardi: 
il suo bilancio e il futuro che ci attende.

nostra comunità; abbiamo lavorato con Bruxelles 
a idee innovative e nuove modalità di impiego 
delle risorse europee con l’obiettivo di migliora-
re la vita delle persone. Abbiamo investito nella 
comunicazione al cittadino per renderlo più in-
formato e più responsabile. Faccio solo qualche 
esempio: la campagna sulle vaccinazioni, una 
campagna di sensibilizzazione che forse ha dato 
il suo contributo al dibattito nazionale dal quale è 

nata la legge sull’obbligo vaccinale. La 
campagna di comunicazione sul-

l’HCV ha contribuito in modo 
significativo alla possibilità 

di accedere alla cura per 
moltissime persone. E 
infine la campagna di 
comunicazione per in-
formare le persone su 
poche semplici regole 
da seguire per evita-
re la trasmissione del 
Coronavirus. Concludo 

con i servizi del territo-
rio, quelli che sono più vi-

cini alle persone, servizi che 
abbiamo cercato di implemen-

tare, migliorare e integrare.

Nei suoi anni da assessore come è cambiato 
il terzo settore e cosa dobbiamo aspettarci 
per il futuro?
Il Terzo settore sta attraversando un periodo di ri-
forma che, mi auguro, potrà renderlo più forte e 
ancora più decisivo nel mantenimento degli equi-
libri sociali ed economici delle nostre comunità. 
Rappresenta quella parte del Paese, silenziosa e 
operosa, che si attiva per il bene comune. Sono 
convinta che il volontariato ed il Terzo settore 
potranno continuare a presidiare gli spazi più 
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angusti e sofferenti delle periferie dell'esistenza, 
per rispondere, con cura, amore e disponibilità, 
ai bisogni e alle attese delle persone.  Il Terzo 
settore quindi diventa cuore pulsante della nostra 
società, trama e ordito della solidarietà contem-
poraneità. Noi lo abbiamo valorizzato con il par-
tenariato nell’uso dei fondi europei e con una PDL 
che ci auguriamo diventi legge prima della fine 
del mandato.

Il Consiglio regionale, poco prima della pausa 
natalizia, ha approvato la proposta di legge 
che disciplina le autorizzazioni e la vigilanza 
sulle attività di trasporto e soccorso sanitario. 
Insomma, dopo 18 anni la Regione Toscana 
decide di mettere mani su quello che è conside-
rato un aspetto fondamentale per le Pubbliche 
Assistenze. Quali sono le novità?
Un obiettivo importante, che le associazioni 
chiedevano da tempo. La legge è nata in primo 
luogo dall'esigenza di rivedere una normativa 
ormai datata, da aggiornare anche alla luce 
della normativa nazionale sui SUAP. La nuova 
normativa definisce compiutamente le tipologie 
di attività autorizzabili (identificate in trasporto 
sanitario di soccorso di base, trasporto sanitario 
di primo soccorso, trasporto sanitario di soccor-
so avanzato) e  la composizione minima degli 
equipaggi delle ambulanze impiegate in funzio-
ne delle tipologie di attività esercitate. Tra i prin-
cipali elementi di novità e misure di semplifica-
zione ci sono lo snellimento della composizione 
della commissione di vigilanza e controllo, la 
semplificazione del procedimento di controllo 
con l'introduzione del metodo a campione e l'i-
stituzione di un organismo, il nucleo tecnico per-
manente, a composizione mista rappresentativa 
degli attori del sistema territoriale di soccorso, 
con il compito di assicurare l'uniforme applica-
zione della legge su tutto il territorio regionale. 
Certamente questa è solo la prima fase; adesso 
è necessario definire anche il regolamento di 
attuazione della legge regionale medesima ed 
i lavori sono in corso. E' demandata infatti al re-
golamento la determinazione dei nuovi requisiti, 
sia dei mezzi di soccorso che del relativo per-
sonale, che dovranno sicuramente tenere conto 
delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche inter-
venute in questi anni.

Assessore Saccardi, lei da sempre è vicina alla 
Fratellanza Militare di Firenze. Cosa può dire a 
tutti i nostri volontari che quotidianamente dedi-
cano tempo e attenzione agli altri?
La Fratellanza Militare è una realtà che conosco 
e apprezzo da tanti anni, da quando ero Asses-
sore nel Comune di Firenze. Colgo quindi l’oc-

casione per ringraziare le volontarie e i volontari 
della vostra Associazione che si impegnano per 
aiutare gli altri e per rendere migliore il nostro 
territorio. Oggi il volontariato è la migliore ri-
sposta all'individualismo nel rispetto dei diritti 
delle persone, ci ricorda il Presidente Mattarel-
la. Chi decide di mettere a disposizione parte 
del suo tempo per alleviare le ferite della nostra 
comunità, svolge un'opera meravigliosa, piena 
di significati che danno senso e speranza al di-
segno di civiltà e socialità che tutti noi vogliamo 
alimentare.Essere cittadini responsabili vuol dire 
preoccuparsi degli interessi generali, umanizza-
re i contesti nei quali viviamo, portare un gesto o 
una parola di conforto a chi si trova in difficoltà. 
Le donne e gli uomini della Fratellanza Militare 
di Firenze ne sono un esempio.
La Fratellanza collabora con le istituzioni su tanti 
fronti: non solo sul trasporto sanitario, ma anche 
su quello sociale e sull’assistenza agli anziani, 
che è la vera emergenza del nostro tempo. Così 

come nell’aiuto e sostegno di fronte alla povertà 
e alla solitudine. Queste attività sono la dimo-
strazione di un volontariato che non si limita a 
fornire servizi, ma che costruisce comunità, aiu-
tando la nostra Firenze ad essere bella non solo 
per i suoi monumenti ma anche per i valori che 
viene ad esprimere.
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diavolo la matematica!». Non esattamente. L’R0 
dell’influenza spagnola, quella del 1918, è stato 
calcolato retrospettivamente intorno a 2,1.
Ma per adesso non vogliamo affrettarci a stabilire 
se l’erre-con-zero del coronavirus sia alto o basso. 
C’interessa sapere, più in generale, che le cose 
vanno davvero bene quando R0 è inferiore a 1. 
Se ogni infetto non contagia almeno un’altra per-
sona, la diffusione si arresta da sola, la malattia 
è un fuoco di paglia, uno scoppio a vuoto. Se, 
al contrario, R0 è maggiore di 1, anche di poco, 
siamo in presenza di un principio di epidemia.
Per visualizzarlo, basta immaginare che i con-
tagiati siano delle biglie. Una biglia solitaria, il 
famigerato paziente zero, viene lanciata e ne 
colpisce altre due. Ognuna di queste ne colpisce 
altre due, che a loro volta ne colpiscono altre due 
a testa. Eccetera. È quella che viene chiamata 
una crescita esponenziale, ed è l’inizio di ogni 
epidemia. Nel primo periodo, sempre più perso-

La matematica del contagio è semplice. Tanto 
semplice quanto cruciale. Ora che abbiamo 
imparato a lavarci le mani come si deve, il se-

condo aspetto a cui dovremmo rivolgere la nostra 
attenzione è proprio, a sorpresa, la matematica. 
Se rinunciamo allo sforzo, rischiamo di non ca-
pire granché di quanto ci sta accadendo e di 
lasciarci prendere, come molti in queste ore, da 
suggestioni poco fondate.
Per cominciare dividiamoci in tre gruppi. Un se-
greto della matematica è di non andare mai trop-
po per il sottile, e la matematica del coronavirus 
distingue la popolazione, tutti noi, in modo gros-
solano: ci sono i Suscettibili (S), cioè le persone 
che potrebbero essere contagiate; gli Infetti (I), 
cioè coloro che sono già stati contagiati; e i gua-
riti, i Recovered (R), cioè quelli che sono stati con-
tagiati, ne sono usciti e ormai non trasmettono più 
il virus. Ognuno di noi è in grado di riconoscersi 
all’istante in una di queste categorie, le cui iniziali 
formano il nome del modello a cui gli epidemio-
logi si rivolgono in queste settimane come a un 
oracolo: il modello SIR. Fine.
Ok, non proprio fine. Manca almeno un altro 
concetto. Dentro il modello SIR, dentro il cuore 
di ogni contagio, si nasconde un numero, diver-
so per ogni malattia. Nei giorni scorsi è spuntato 
qua e là in discussioni e articoli. Viene indicato 
convenzionalmente come R0, «erre con zero», e 
il suo significato è di facile interpretazione: R0 è il 
numero di persone che, in media, ogni individuo 
infetto contagia a sua volta. Per il morbillo, ad 
esempio, R0 è stimato intorno a 15. Vale a dire 
che, durante un’epidemia di morbillo, una perso-
na infetta ne contagia in media altre quindici, se 
nessuna è vaccinata. Per la parotite, R0 è all’incir-
ca 10. Per il nostro coronavirus, la stima di R0è 
intorno a 2,5. Qui qualcuno salta subito alle con-
clusioni e smette di leggere: «Evviva! È basso! Al 

Coronavirus, la matematica 
del contagio che ci aiuta a ragionare 
in mezzo al caos.

C’è un numero, diverso per ogni malattia, 
che si chiama «erre con zero» e indica le persone che, in media, 
ogni individuo infetto contagia: se quella cifra è inferiore a 1, 
la diffusione si arresta da sola.
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vamente in ragione delle misure iper-restrittive che 
la Cina ha applicato, ovvero bloccare qualche 
centinaio di milioni di persone in casa. Non a 
causa di una caratteristica intrinseca della malat-
tia. Insomma R0, in Cina e poi da noi, è stato 
trascinato giù a forza. E adesso viene mantenuto 
basso a forza, come se tutti quanti, ubbidendo 
alle istituzioni, stessimo premendo sul coperchio 
di una pentola piena d’acqua in ebollizione. Nel 
momento in cui le misure venissero allentate, in 
Cina come qui, è probabile che R0 tornerebbe 
al suo valore «naturale» di 2,5. Il contagio rico-
mincerebbe a diffondersi esponenzialmente. Gli 
epidemiologi sanno che il solo modo di fermare 
sul serio un’epidemia è che il numero di Suscet-
tibili diventi abbastanza basso da rendere poco 
probabile il contagio. Per esempio quando la po-
polazione è vaccinata. I vaccini ci fanno passare 
da Suscettibili a Recovered senza nemmeno 
attraversare la malattia. Ma non è il 
nostro caso per il momento. Il Co-
vid-19 è per noi umani ancora 
troppo nuovo. È saltato da 
un pipistrello a qualche 
altro animale, forse un 
serpente, dove i due 
codici genetici si sono 
mescolati in manie-
ra sfortunata, e da 
quel secondo ospite 
ha spiccato un altro 
salto, sull’uomo, con 
la stessa carica di 
novità di un asteroi-
de che fa precipitare 
sulla Terra un elemen-
to chimico sconosciuto. 
Non abbiamo anticorpi 
efficaci e non abbiamo vac-
cini. Non abbiamo neppure 
statistica. Tradotto nel modello 
SIR, significa che siamo ancora tutti 
Suscettibili.
Domanda nel test di matematica: «Quanti sono 
oggi i Suscettibili al Covid-19?». Risposta: «Un 
po’ più di sette miliardi».

Previsioni del tempo
Un’altra aberrazione riguarda l’accanimento me-
diatico sul «paziente zero» in Italia. «Il paziente 
zero» è un titolo perfetto per una serie distopica 
di Netflix o per un film sugli zombie, e infatti esi-
ste già. Ma il paziente zero italiano è d’interesse 
pressoché nullo per gli epidemiologi ormai da al-
cuni giorni. Da quel fantomatico punto d’origine 
si sono già diramate linee secondarie e terzia-
rie, traiettorie silenziose del contagio, molte delle 

ne vengono contagiate sempre più velocemente. 
Quanto velocemente, dipende dalla grandezza 
di R0 e da un’altra variabile fondamentale di que-
sta matematica trasparente e decisiva: il tempo 
medio che intercorre tra quando una persona 
viene infettata e il momento in cui quella stessa 
persona ne infetta un’altra - una finestra tempora-
le che, nel caso di Covid-19, è stimata a circa 
sette giorni. Fine, per davvero. Avendo assorbito 
queste poche informazioni, possiamo riassumere 
tutti gli sforzi istituzionali, tutte le misure «draconia-
ne», le quarantene, la chiusura di scuole e teatri e 
musei, le strade vuote, in un’unica intenzione ma-
tematica: abbassare il valore di R0. È quello che 
stiamo facendo con le nostre dolorose rinunce. 
Perché quando R0 si abbassa, l’espansione ral-
lenta. E quando R0 viene faticosamente riportato 
sotto il valore critico di 1, la diffusione inizia ad 
arrestarsi. A partire da quel momento è l’epide-
mia stessa, non più le persone, a soffocare.

Che esagerati!
Negli ultimi giorni si è aperta una faglia tra chi 
accetta con umiltà quanto viene disposto dall’alto 
e chi grida all’esagerazione, alla follia, alla «psi-
cosi collettiva». O magari non grida nemmeno, 
assume un atteggiamento più sprezzante, più in-
tellettuale, come a dire «poveri stolti, si lasciano 
infinocchiare», che in fondo è la stessa cosa. Que-
sto tipo di scetticismo è trasversale, non dipende 
dal livello d’istruzione, né dalla provenienza o 
dall’età...forse dall’età un po’ sì, gli adulti-adulti 
sembrano particolarmente inclini. A ogni modo 
è un atteggiamento umano, ed è particolarmente 
in voga nella nostra epoca. Ma chi insiste a dire 
che il contenimento eccezionale messo in atto è 
«esagerato» non ha capito la matematica. Op-
pure l’ha travisata. Un fraintendimento comune, 
per esempio, nasce dal raffronto proposto con 
l’influenza stagionale. Ciò che di Covid-19 as-
somiglia all’influenza stagionale è il modo del 
contagio, il fatto che avvenga per lo scambio di 
goccioline sparate in aria attraverso gli starnuti e 
la tosse. E ci sono i sintomi generali, certo, che 
si confondono, una confusione che ha causato 
ritardi nel contenimento iniziale, nonché incidenti 
spiacevoli come quello dell’ospedale di Codo-
gno. Ma al momento non c’è alcuna evidenza 
che il coronavirus debba avere un autonomo pic-
co stagionale per poi recedere, come le influen-
ze ordinarie. Riguardo al picco di contagi, poi, 
qualcun altro si è lasciato ingannare dalla notizia 
che in Cina sia già stato superato. E che questo 
accadrà molto presto anche da noi. È l’interpreta-
zione errata di un dato. Sarebbe più corretto dire 
che «un» picco, il primo, è stato raggiunto e supe-
rato in Cina. Ciò è accaduto proprio ed esclusi-
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coltà ad autocollocarci in quello giusto. Spesso, 
poi, essere Suscettibili al falso equivale a esse-
re Sospettosi verso il vero. La fatica di accettare 
che qualcosa di radicalmente nuovo, di «fuori 
dall’ordinario» stia accadendo è un altro tratto 
profondamente umano della nostra psiche. Una 

forma di ritrosia verso l’inaspettato, verso 
lo sconcertante e soprattutto verso il 

complesso, ha fatto in modo che 
ci volessero decenni perché il 

cambiamento climatico fosse 
accettato da molti. In que-
sto momento è in azione 
un meccanismo difensivo 
simile nei riguardi del co-
ronavirus. Non abbiamo 
anticorpi contro Covid-19, 
ma ne abbiamo contro tut-

to ciò che ci sconcerta. È un 
paradosso del nostro tempo: 

mentre la realtà diventa sempre 
più complessa, noi diventiamo 

sempre più refrattari alla complessità. 
E tuttavia, ciò che sta succedendo in que-

sti giorni non è davvero inedito. «A Singapore 
il governo e gli ufficiali sanitari lavoravano insie-
me per impedire che l’infezione si diffondesse. 
Furono attuate misure draconiane non solo negli 
ospedali: quarantena obbligatoria per tutti i casi 
sospetti, multe e condanne per chi non rispettava 
l’isolamento, chiusura di un grande mercato, chiu-
sura delle scuole, controlli periodici della tempe-
ratura a tutti i tassisti. In questo modo l’epidemia 
fu domata». Sembra che parli di oggi, invece 
David Quammen sta riportando quanto avvenuto 
nel 2003 con la Sars. Descrive misure identiche 
a quelle adottate nel Lodigiano con la sola diffe-
renza della severità delle sanzioni penali, perché 
il nostro sistema si basa sulla fiducia nei cittadi-
ni, sull’assioma della loro piena collaborazione. 
«Spillover», il libro di Quammen, meriterebbe un 
articolo a sé. 
Basti dire, qui, che è il modo migliore per com-
prendere le varie sfaccettature, la complessità per 
l’appunto, di questa epidemia. Per non viverla 
come una strana eccezione o un flagello divino. 
Per metterla in relazione ad altri disastri ecologici 
del nostro tempo, come la deforestazione, la can-
cellazione degli ecosistemi, la globalizzazione 
e il cambiamento climatico stesso. E per entra-
re, addirittura, nella mente del virus, decifrarne 
le strategie, intuire perché la specie umana sia 
diventata così golosa per ogni patogeno in circo-
lazione. A volte Spillover fa paura, è vero, com-
plice il pipistrello nero della copertina, e a volte 
fa addirittura sobbalzare, per esempio quando si 
domanda - era il 2012 - se il Next Big One, la 

quali probabilmente latenti. A Firenze, in Liguria, 
in Germania, negli Stati Uniti, chissà dove.
E c’è, infine, l’algebra della pericolosità, anch’es-
sa fuorviante. Dividendo il numero di morti per 
il numero dei contagi conclamati si ottiene un 
risultato che non impressiona: zero virgola zero 
qualcosa. Tradotto: «Tanto non si muo-
re!». I virologi si stanno seccando 
la gola nel ripeterci che il vero 
problema è un altro. Il tasso 
di ricoveri necessari per il 
Covid-19 è infatti piuttosto 
elevato. Se tutti o buona 
parte dei Suscettibili di-
ventassero Infetti troppo 
velocemente, a ricevere 
un urto pericoloso sareb-
be il nostro sistema sani-
tario. Non è scontato che 
avremmo le risorse necessa-
rie per fronteggiare adegua-
tamente un’eventualità simile. 
Non è scontato che non andremmo 
in tilt. Le azioni «esagerate» intraprese in 
Cina e adesso da noi si fondano su scenari che 
sono anch’essi matematici. Non su misure prese 
a spanne, non su impressioni vaghe o isterismi di 
massa. Alessandro Vespignani, che alla Northwe-
stern University di Boston sviluppa questi scenari, 
mi ha detto: «È come con le previsioni del tem-
po». Alla base delle simulazioni c’è il semplice 
modello SIR che abbiamo descritto, ma la teoria 
viene applicata alla situazione effettiva del nostro 
pianeta, della nostra società. Per nutrire di realtà 
il modello vengono utilizzati tutti i dati a disposi-
zione: le mappe satellitari della Nasa, le rotte dei 
voli e il numero dei rispettivi passeggeri, le infor-
mazioni su ogni interazione umana misurabile e 
perfino certi correttivi psicologici, come la paura, 
il panico, la cautela. Ecco un ambito in cui i Big 
Data servono a salvarci la vita. Le simulazioni, 
una volta lanciate, mostrano come l’epidemia si 
svilupperà nei giorni successivi entro certi margini 
di errore, se diverrà una pandemia o invece spa-
rirà. Da quelle analisi procedono le decisioni dei 
governi. Alzi la mano, ora, chi non crede affatto 
alle previsioni del tempo, chi programmerebbe 
una gita al mare domani, sapendo che ilMeteo.it 
dà il 90% di probabilità di un diluvio.

Suscettibili e sospettosi
Ecco un fatto curioso: la diffusione di una notizia 
falsa è descritta bene dagli stessi modelli SIR che 
si usano per le epidemie. Anche rispetto a un’in-
formazione errata ognuno di noi appartiene a 
uno dei tre insiemi: i Suscettibili, gli Infetti oppure 
i Guariti. Peccato che abbiamo molta più diffi-
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mento, e in assenza di un vaccino, non ci sono 
elementi razionali per ipotizzare che la crisi sia 
breve. Ai più coriacei, a chi non fosse ancora 
persuaso e continuasse a pensare che siamo di 
fronte a una reazione sproporzionata, possiamo 
proporre un ultimo, disperato argomento di buon 
senso. È davvero lecito supporre che un Paese 
come la Cina decida di tirare il freno a mano 
della propria economia per aver sopravvalutato 
un’influenza stagionale? Che un governo come il 
nostro decida di mettere in quarantena intere aree 
perché ha scambiato un virus pericoloso per qual-
cos’altro? Mi sembra che per supporlo si debba 
essere dei Sospettosi eterni, dei complottisti incal-
liti. Oppure no, mi sbaglio. Dopotutto è sufficien-
te capovolgere una volta di più il ragionamento 
scientifico e, invece di trarre le proprie opinioni 
dai fatti, partire dalle proprie opinioni per rica-
varne i fatti.

prossima grande epidemia attesa dagli esperti, 
sarà causato da un virus e se comparirà «in un 
mercato cittadino della Cina meridionale». Pre-
veggenza? No. Solo scienza. E un po’ di storia. 
Strano che Spillover non sia esaurito sugli scaffali, 
come i gel antisettici e le mascherine.

Detto in soldoni
Alla mia professoressa di matematica del liceo 
piaceva usare un’espressione un po’ antica, «det-
to in soldoni», quando voleva farci familiarizza-
re con un concetto nuovo. È un’espressione che 
per qualche ragione mi torna alla mente ades-
so. Detto in soldoni, la matematica del contagio 
c’insegna che il solo modo efficace di soffocare 
un’epidemia come quella in corso è di tenere la 
gente il più possibile separata. E che dovremmo, 
semmai, discutere su quanto le misure necessarie 
siano sostenibili nel medio termine, perché al mo-

esempio scambiando lo stesso bicchiere, una 
sigaretta o con un bacio.
Chi è risultato positivo, quando può considerar-
si libero dal virus e non più contagiante?
Un asintomatico, risultato positivo al test, supera 
l’infezione quando un eventuale nuovo test ripe-
tuto a distanza di tempo dal primo risulta nega-
tivo. Ma con le ultime disposizioni del governo 
non viene più fatto il test a chi è asintomatico. 
Così, una persona che fosse risultata positiva al 
test, se per 14 giorni non sviluppa alcun sinto-
mo, viene considerata non più contagiosa (an-
che se su questo non c’è la certezza assoluta, la 
probabilità viene considerata altissima). Un po-

Cosa comporta la positività al test per il coro-
navirus?
Chi risulta positivo al test (eseguito in laboratorio 
su un tampone faringeo) è stato infettato dal co-
ronavirus e potrebbe contagiare gli altri. Potreb-
be ammalarsi - con tosse, febbre, raffreddore, 
mal di gola, congiuntivite, polmonite - oppure 
rimanere senza sintomi, senza disturbi. La conta-
giosità di chi risulta positivo al test è strettamente 
legata alla sintomatologia, perché tosse e star-
nuti sono il principale veicolo di contagio. Sugli 
asintomatici invece non c’è ancora chiarezza as-
soluta, ma si suppone che siano potenzialmen-
te infettivi attraverso rapporti più ravvicinati, ad 

Chi è positivo al test non è per forza 
ammalato. Ecco le istruzioni.
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e occhi è un gesto istintivo che si può limitare, 
ma è difficile da evitare totalmente.
Cosa deve fare chi ha sintomi respiratori ma 
non ha motivi di sospettare un contagio da co-
ronavirus?
Chi non ha avuto contatti con persone la cui 
infezione sia nota o che sono stati in una zona 
a rischio nelle ultime due settimane ma abbia 
sintomi tipici dell’influenza deve restare a casa. 
Il suo punto di riferimento è il medico di fami-
glia (o il pediatra, nel caso sia un bambino): 
la Regione, per evitare che i medici vengano 
contagiati da inconsapevoli portatori del coro-
navirus, ha imposto il «triage telefonico», ovvero 
il divieto di andare nello studio del dottore nel 
caso il paziente non si senta bene, se non dopo 
aver parlato con lui. Il medico ha il dovere di sor-
vegliare per telefono l’andamento dei sintomi del 
paziente. Sta al medico valutare l’opportunità di 
una visita (in studio o a domicilio) e l’eventua-
le ricovero in ospedale. Il paziente influenzato 
non deve comunque mai rivolgersi in modo au-
tonomo a un pronto soccorso, ma deve essere 
portato in ospedale da un’ambulanza del 118, 
attrezzata per proteggere gli operatori sanitari 
da un eventuale contagio. Il limite del sistema 
è tuttavia il fatto che non ancora tutti i medici di 
famiglia sono dotati delle protezioni necessarie 
per fare visite a domicilio. In caso di dubbio, 
per il cittadino, ci sono il numero verde del 
ministero della Salute, 1500, e della Regione 
Toscana, 800.556060
Tra i bambini sotto i dieci anni non è ancora 
stata registrata alcuna vittima del coronavirus, 
tra i ragazzi tra i 10 e i 19 anni la mortalità si 
ferma allo 0,2 per cento. I giovani sono i meno 
a rischio di  subire conseguenze gravi dal virus, 
tra di loro si registrano i sintomi più lievi. 
Gli esperti tuttavia non sanno spiegare questo 
punto, visto che i bambini hanno un sistema im-
munitario meno sviluppato e quind è di solito più 
suscettibile alle diverse forme virali: così, aven-
do sintomi più evidenti per un’influenza e inve-
ce meno evidenti per il coronavirus (raramente 
sviluppano la polmonite correlata), è più difficile 
diagnosticare quale delle due malattie abbiano 
contratto. Nel caso di sintomi gastrointesti-nali, 
assai frequenti, è invece facile escludere che 
possano essere provocati dal coronavirus. Nel 
caso di dubbio sulla forma virale contratta, un 
genitore non ha grandi difese: un bambino non 
può essere isolato in una stanza della casa, ha 
sempre bisogno dell’assistenza di un adulto. E 
difficilmente lo si può costringere a tenere sem-
pre al volto la mascherina In ogni caso, se il 
bambino si ammala, il primo riferimento è il pe-
diatra di famiglia. Da contattare per telefono.

sitivo al test che si ammali (ma senza polmonite) 
per essere considerato non più contagioso deve 
guarire dai sintomi ed essere negativo al nuovo 
test. Chi invece sia positivo al test e sviluppi an-
che la polmonite, oltre a guarire dai sintomi ed 
essere negativo al test, deve risultare sano anche 
in base ad una radiografia toracica.
I test sui tamponi faringei sono affidabili al cen-
to per cento?
I risultati dei test rapidi di laboratorio, a causa 
della velocità con cui le procedure sono state 
allestite nelle settimane scorse, non sono total-
mente affidabili. E per avere la certezza di una 
positività serve la successiva, e più lenta, valida-
zione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Fino ad allora chi risulta positivo viene classifica-
to come caso sospetto. Finora, nessuno dei due 
test positivi risultati in Toscana e successivamente 
verificati è stato smentito. In Piemonte, invece, 
dei primi tre casi sospetti, due sono stati poi in-
validati dall’Istituto Superiore di Sanità.
Chi risulta negativo al test è certo che non sia 
stato infettato dal coronavirus?
Non è detto che chi risulti negativo a un test 
non sia infettato dal coronavirus: se il contagio è 
recente, il soggetto può non aver sviluppato una 
carica virale sufficiente a risultare positivo, ma 
potrebbe svilupparla successivamente. Per que-
sto ai soggetti che hanno avuto contatti a rischio
viene suggerito l’isolamento fiduciario per 14 
giorni, anche se il test è negativo e anche se non 
vengono sottoposti al test perché asintomatici.
La mascherina serve a proteggersi dal contagio 
da coronavirus?
La mascherina serve a chi è contagiato a non 
trasmettere l’infezione agli altri. Non basta inve-
ce a difendersi dal contagio perché non solo la 
bocca e il naso ma anche gli occhi e le orecchie 

sono porte d’ingresso per il virus. Portare ma-
scherina e occhiali protettivi tuttavia riduce note-
volmente la possibilità di essere infettati. Ma la 
principale misura di profilassi è lavarsi e disinfet-
tarsi spesso le mani perché toccarsi bocca, naso 
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PER I CITTADINICoronavirus
COVID-19 Dieci comportamenti da seguire

Lavati le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone il più spesso 
possibile. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 
Anche se le tue mani ti sembrano pulite lavale con il gel alcolico 
(30 secondi) o acqua e sapone (60 secondi) il più spesso possibile

1

Rimanda le prestazioni ambulatoriali e ricoveri programmati, 
soprattutto in caso di presenza di sintomatologia febbrile 
e/o respiratoria, in accordo con il tuo medico di riferimento, 
per riprogrammarle successivamente

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute, mantenendo possibilmente la distanza di almeno 
un metro e riduci per quanto possibile le visite a parenti 
e conoscenti ricoverati

5

3 Ogni volta che tossisci o starnutisci copriti il naso e la bocca 
con un fazzoletto o con le mani o con l'incavo del gomito 

4 Non prendere farmaci antivirali nè antibiotici, a meno che non siano 
prescritti dal medico

2 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool
Garantisci un’adeguata e regolare areazione degli ambienti

6 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti 
persone malate

7 Se hai febbre, raffreddore o tosse non recarti al Pronto Soccorso, 
in ospedale o in strutture ambulatoriali, contatta il tuo medico

8
Se hai avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 o sei tornato 
da meno di 14 giorni dalle aree interessate all'epidemia o da zone 
sottoposte a quarantena, devi contattare i seguenti numeri telefonici 
messi a disposizione dalle Aziende sanitarie:

055 54 54 777  > Asl Toscana Centro
050 95 44 44   > Asl Toscana Nord Ovest
800 57 95 79   > Asl Toscana Sud Est

9
Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus.
Dopo il contatto con gli animali è sempre buona norma effettuare 
il lavaggio delle mani

10
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Presto torneremo ad abbracciarci, in questo momento difficile 
questo è il nostro abbraccio per Voi

Spesa con Fratellanza:
tel. 05526021



Onoranze funebri
Fratellanza Militare

La Fratellanza Militare opera nel settore funerario da diversi anni, 
con personale qualificato, serietà e professionalità. Effettuiamo 
servizi per ogni esigenza e possibilità dei nostri soci.
Siamo reperibili 365 giorni l’anno/24h al numero 055 26021.

...del resto ci prendiamo cura noi.
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Una mia scelta

Comitato per la cremazione

Dal 1997 all’interno della Fratellanza Militare Firenze opera un

comitato per la cremazione che assicura agli iscritti la garanzia che venga 

rispettata la volontà di cremazione, la scelta della destinazione delle 

proprie ceneri e il disbrigo di tutte le formalità burocratiche.

Fratellanza Militare
Firenze 055 26021

Per info
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Ridurre il più possibile le visite agli anziani ricoverati nelle Residenze sanitarie assistite, possibilmente 
limitandole a una sola persona al giorno per ciascun ospite ricoverato, per ridurre al minimo i rischi di 
diffusione del contagio da coronavirus proprio in quelle fasce di popolazione più vulnerabili, per l'età 
avanzata e l'eventuale presenza di patologie. E' questa l'indicazione che la Regione ha dato ai respon-
sabili delle residenze sanitarie assistite con una lettera inviata oggi alle strutture di tutta la regione.  

"Preso atto dell’ordinanza del presidente della Regione Toscana numero 5 del 28.02.2020 - si legge nella 
lettera inviata alle Rsa - visto che il Covid-19 ha dimostrato la tendenza a colpire in modo più intenso i soggetti 
anziani e polipatologici, al fine di prevenire possibili fonti di infezione, si raccomanda di organizzare l’accesso 
dei visitatori, dei fornitori e di altro personale esterno alla struttura evitando gli assembramenti in rapporto alle 
caratteristiche e alle dimensioni dei locali". "In particolare, si suggerisce di ridurre possibilmente le visite ad un 
sola persona al giorno per ciascun ospite, anche adottando soluzioni organizzative per scaglionare gli accessi e 
verificandone comunque lo stato di salute (assenza di tosse e raffreddore e sintomi influenzuali in generale)".

Raccomandazioni sono state inviate anche agli operatori degli ospedali, per limitare l'ingresso impro-
prio di utenti od ospiti. In particolare all'ingresso degli ospedali saranno istituiti dei check-point di 
controllo (cosa diversa dal pre-triage dedicato ai soli casi sospetti che si autopresentano), presso i 
quali sarà presente "personale dedicato che consiglierà di rimanere presso la propria abitazione agli utenti/
ospiti con leggera alterazione della temperatura corporea, rinite, tosse e difficoltà respiratorie che non rendo-
no, tuttavia, indispensabile il ricorso all'ospedale". Trattasi di semplici misure di prevenzione volte a curare i 
nostri pazienti in sicurezza, garantire la sicurezza collettiva dei nostri cittadini, della comunità ospedaliera e 
dei nostri professionisti".

CORONAVIRUS:
ALCUNE REGOLE PER LE R.S.A.
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AGOPUNTURA  DR. CONTI  MARTEDÌ   15:00 – 18:00
ALLERGOLOGIA – IMMUNOLOGIA  DR. TURCHINI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:00 – 11:00
ANGIOLOGIA – ECO DOPPLER  DR. CIPRIANI   MERCOLEDÌ  17:00 – 18:00
  DR. FERLAINO   VENERDÌ  15:00 – 16:45
AUDIOLOGIA  DR.SSA LEPRINI  MARTEDÌ   14:30 – 16:00
CARDIOLOGIA  DR.IDINI  VENERDÌ  09:30 – 10:30
  DR.GLIOZHENI  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:00
CHIRURGIA – PROCTOLOGIA  DR. GATTAI   LUNEDÌ   16:00 – 16:45
DERMATOLOGIA – VENEROLOGIA  DR.SSA DEL SERE  MERCOLEDÌ  16:00 – 18:20
  DR.SSA MAGINI  MARTEDÌ   09:45 13:20
  DR. MUSCARELLA  VENERDÌ  17:30 – 18:20
  DR.SSA QUERCIOLI  GIOVEDÌ   09:30 – 13:00
ECOGRAFIA  DR. AZZAROLI  GIOVEDÌ   16:30 – 18:30
  DR. BERARDINO  LUNEDÌ   15:00 – 15:45
  DR. TICCI  LUNEDÌ   09:00 – 12:30
ENDOCRINOLOGIA – DIABETOLOGIA  DR. CIANFANELLI  LUNEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 16:00
FARMACOLOGIA CLINICA- CEFALEE  DR. PIETRINI  LUNEDÌ (ALTERN.) 16:30 – 18:00
FISIATRIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 10:40
FISIOTERAPIA  DR. MARTELLI  LUNEDÌ   09:00 – 10:30
    MARTEDÌ   15:00 – 18:00
    MERCOLEDÌ  09:00 – 10:30
      15:00 – 18:00
    GIOVEDÌ   09:00 – 10:00
      15:00 – 18:00
    VENERDÌ  15:00 – 18:00
FITOTERAPIA   DR.SSA LA TORRE  MARTEDÌ   11:30 – 12:30
GERIATRIA  DR. POLIDORI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
GINECOLOGIA  DR.SSA BERLOCO  MARTEDÌ (2°-4°) 15:00 – 17:30
    MERCOLEDÌ  09:20 – 11:20
    GIOVEDÌ   09:20 – 11:40
  DR.SSA LANDINI  LUNEDÌ (1°-3°) 16:20 – 18:20
IGIENE DENTALE  DR.SSA BERLINGOZZI  MERCOLEDÌ  09:00 – 12:00
      15:00 – 18:00
  DR.SSA ROMANELLI  VENERDÌ (1°-3°-5°) 15:00 – 18:00
  DR.SSA FINIZIO  LUNEDÌ   09:00 – 12:00
LOGOTERAPIA  DR.  PIZZOLLI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
NUTRIZIONISTA  DR.SSA BALDINI  LUNEDÌ   09:00 – 12:30
SCIENZA ALIMENTAZIONE    LUNEDÌ   15:00 – 17:30
    MARTEDÌ (2°-3°-4°-5°) 09:00 – 12:30
OCULISTICA  DR. PAOLETTI PERINI     LUNEDÌ   09:30 – 11:30
    MERCOLEDÌ (2°) 09:30 – 11:30
  DR.SSA FAVUZZA  GIOVEDÌ   15:00 – 17:40
  DR. SAPPIA  LUNEDÌ   15:00 – 17:45
    MERCOLEDÌ (1°-3°) 09:30 – 12:00
  DR.SSA SCRIVANTI  VENERDÌ  09:20 – 12:20
  DR. CASTAGNA  VENERDÌ  16:30 – 18:15
OCT (TOMOGRAFIA OTTICA COMPUTERIZZATA)   CONTATTARE LA SEGRETERIA 
ODONTOIATRIA-IMPLANTOLOGIA  DR. BIGGIO  MARTEDÌ   09:00 – 16:30
    GIOVEDÌ   09:00 – 16:30
  DR. GNESI  LUNEDÌ   09:00 – 12:00
ORTODONZIA  DR.SSA GORETTI  VENERDÌ (2°) 15:00 – 18:15
  DR.SSA CORTESI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 10:40
  DR. MAZZUCCO  GIOVEDÌ (2°- 4°) 09:15 – 12:45
  DR. ROSETI  GIOVEDÌ   15:00 – 16:15
  PROF. COTUGNO  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:20 – 11:20
ORTOTTICA  DR.SSA FORCONI  GIOVEDÌ   13:00 – 16:40
OTORINOLARINGOIATRA  DR. CELLAI  LUNEDÌ   15:00 – 16:40
  DR. FERRIERO  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:00
    VENERDÌ  09:00 – 11:15
    VENERDÌ  15:00 – 16:15
  DR. TOCCAFONDI  GIOVEDÌ   15:45 – 18:00
PEDIATRIA  DR.SSA CRISTIANO  MERCOLEDÌ (1°-3°) 15:00 – 17:00
PODOLOGIA  DR. MAZZETTI  GIOVEDÌ   09:30 – 13:00
  DR.SSA MIGNINI  GIOVEDÌ   15:00 – 18:00
    VENERDÌ  09:00 – 12:00
PNEUMOLOGIA  DR. PLACANICA  VENERDÌ  17:00 – 18:30
PSICOLOGIA  DR.SSA BIZZARRI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR.SSA GARAU  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
REUMATOLOGIA  DR.SSA  SEMMOLA  VENERDÌ  10:00 – 11:45
RINNOVO PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  17:00 – 17:45

LEGENDA: altern.: alternato    •     1°-2°-3°-4°-5°: giorno del mese



OFFERTA ESCLUSIVA PER I SOCI DELLA FRATELLANZA MILITARE

www.immobiliareristori.it

VALUTAZIONI GRATUITE

VIALE DONATO GIANNOTTI, 23/B
Tel:  055 6800250 - Cell:  338 6136167 

VIA DELLA RONDINELLA, 57/ROSSO
Tel: 055 6121285 - Cell: 348 3335462
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