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Quello che c’è di vero o falso nelle notizie pubblicate sui social

Mascherine e farmaci: quante bufale
Dall’infarto a tagliarsi la barba: c’è chi si inventa che diffonda l’i n fez i o n e
Osvaldo Baldacci

Ogni giorno siamo bombardati da
notizie che ci dicono cosa fare o cosa
è meglio per combattere il Coronavi-
rus. Ecco una guida di ciò che è vero e
ciò che è falso fra le tante notizie che
girano soprattutto sui social.

Il virus Sars-CoV-2 è stato creato
in laboratorio.

FALSO. Uno studio dello Scripps
Research Institute di La Jolla, con-
frontando i dati genetici ad oggi di-
sponibili per diversi tipi di coronavi-
rus, ha determinato che il
Sars-CoV-2 si è originato attraverso
processi naturali. Sarebbe il risultato
dell’evoluzione naturale di altri vi-
rus della stessa «famiglia» passato
dagli animali all’u o m o.

Non si può più giocare a Lotto e
Su p e r e n a l o tt o.

V E RO . Dopo lo stop a sale giochi,
scommesse e bingo, una circolare dei
Monopoli ha decretato la sospensio-
ne dei giochi numerici, Lotto e Supe-
renalotto in primis. «Le modalità di
fruizione di tali giochi – si legge - pos-
sono provocare la permanenza dei

consumatori all’interno dei locali fa-
vorendo la diffusione del contagio».

Il Coronavirus può aumentare il
rischio di infarto.

V E RO. Il Coronavirus colpisce
più facilmente i soggetti cardiopati-
ci, ma anche in un soggetto senza
cardiopatia già nota l’influenza può
aumentare il rischio di infarto fino a
sei volte rispetto alla norma, soprat-
tutto nei soggetti anziani o con evi-
denti fattori di rischio cardiovasco-
lare. Inoltre in alcuni casi (di solito
rari, fortunatamente) il virus può at-
taccare direttamente anche il mu-
scolo cardiaco. Queste evidenze
emergono dal Convegno nazionale
di Cardiologia che la fondazione De
Gasperis organizza ogni anno.

L’Ibuprofene peggiora i sintomi
di Covid-19.

FA LS O . In realtà non c’è ancora al-
cuna prova che l’ibuprofene (un dif-
fuso antinfiammatorio presente in
numerosi farmaci da banco, appar-
tenente alla categoria dei Fans, far-
maci antinfiammatori non steroi-
dei) peggiori Covid-19, anche se
l’esperienza empirica di questo pe-
riodo ha spinto molti medici a usare

cautela. Comunque secondo l’A ge n -
zia europea per i medicinali (Ema):
«A l l ’inizio del trattamento della feb-
bre o del dolore dovuti a Covid-19, i
pazienti e gli operatori sanitari de-
vono considerare tutte le opzioni di
trattamento disponibili, incluso il
paracetamolo e i Fans. Ogni medici-
nale ha i suoi benefici e rischi, che de-
vono essere presi in considerazione
insieme alle Linee guida europee,
molte delle quali raccomandano il
paracetamolo come opzione di pri-
mo trattamento nella febbre e nel
dolore». L’Organizzazione mondia-
le della sanità (Oms) ha raccoman-
dato a chi riscontra sintomi che fan-
no sospettare il contagio da Co-
vid-19 di non assumere l’i bu p rof e n e
di propria iniziativa, ma solo se pre-
scritto dal medico. Meglio quindi la
Ta c h i p i r i n a .

I farmaci antipertensivi
(ACE-inibitori e sartani) hanno ef-
fetto sulla trasmissione ed evoluzio-
ne della malattia.

FA LS O . Per l’Agenzia italiana del
farmaco (Aifa), dopo la posizione
espressa da diverse Società scientifi-
che, ad oggi non esistono prove, ba-

sate su studi clinici o epidemiologici,
sul presunto effetto di questi farmaci
in Covid-19. Al momento si tratta
«solo di ipotesi molecolari verificate
con studi in vitro». Non esistono evi-
denze cliniche nell’uomo che associ-
no l’assunzione di ACE-inibitori o
sartani a Covid-19.Pertanto, prose-
gue l’Aifa, «si raccomanda di non
modificare la terapia in atto con an-
tipertensivi nei pazienti ipertesi ben
controllati, in quanto esporre pa-
zienti fragili a potenziali nuovi effet-
ti collaterali o a un aumento di ri-
schio di eventi avversi cardiovasco-
lari non appare giustificato».

Per non infettarsi meglio tagliarsi
la barba.

FA LS O. Il Centers for Disease
Control and Prevention americano
nel 2017 (quindi non oggi) ha pro-
dotto una infografica dedicata alla
sicurezza sul lavoro con la semplifi-
cazione delle regole per un uso cor-
retto delle mascherine. Il disegno
confronta 36 tipologie di rasatura,
18 delle quali vengono sconsigliate
perché potrebbero rendere ineffica-
ce il funzionamento della mascheri-
na. Questo non vuol dire, però, che

tagliarsi barba e baffi aiuti a evitare il
contagio del virus.

Le mascherine sono utili.
VERO. Qualunque barriera pro-

tettiva davanti a bocca e naso può
aiutare a limitare il contagio, preve-
nendo la diffusione di goccioline in-
fette. Deve indossarle quindi prima
di tutto chi è infetto o sospetta di es-
serlo, per evitare di contagiare altri.
Naturalmente esse aiutano anche
chi è a contatto con potenziali mala-
ti. Il rischio di un uso diffuso tra tutta
la popolazione è legato al consumo
eccessivo di mascherine nonché al
fatto che se esse non sono conformi e
non sono utilizzate bene possono
diventare un raccoglitore di germi e
inoltre indurre a comportamenti
imprudenti per eccessiva sicurezza.
Il Cdc americano «non raccomanda
l’uso quotidiano di mascherine al di
fuori del posto di lavoro in ambito
sanitario o altri settori particolari o
di luoghi affollati», e l’Oms ne consi-
glia l’utilizzo solo se si sospetta di
aver contratto il coronavirus, oppu-
re se si assiste una persona malata.

( *O BA* )
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Maturità, il ministro:
sarà un esame serio
con prova individuale
Valentina Roncati

RO M A

L’esame di maturità 2020, che attende
dal 17 giugno oltre 500 mila studenti,
sarà «serio e non farà perdere quel sa-
pore» proprio dell’esame di Stato. Pa-
rola della ministra dell’Istruzione che
per la prima volta ha ammesso: «Stia-
mo pensando a tutte le possibili solu-
zioni, se si tornerà a scuola, chiara-
mente». Facendo quindi intendere
che la possibilità di non rientrare sui
banchi fino a settembre è purtroppo
una ipotesi in campo. Ma è certamen-
te quella meno gradita al ministero
dell’Istruzione, dove si studiano da
settimane gli scenari in vista del rien-
tro a scuola dopo Pasqua (poco possi-
bile), nel mese di maggio (più proba-
bile) o appunto su una non riapertura
fino a settembre.

Sulla maturità e gli esami di terza
media, la ministra ha accennato alla
possibilità di una prova «in cui ogni
classe si regolerà in base al program-
ma effettivamente svolto»; di più la ti-
tolare del ministero dell’Ist ruzione
non ha detto ma potrebbe probabil-
mente trattarsi di una tesina, come
chiedono da giorni gli studenti, che
sostituirebbe la seconda prova scritta
ed è possibile che le commissioni sia-
no interne, perché meglio di quelle
esterne sanno fino a che punto il pro-
gramma è stato svolto. Azzolina ha
comunque ricordato che «l’esame di
Stato riguarda il percorso compiuto
lungo i 5 anni di scuola superiore» ma
che al tempo stesso occorre tutelare i
ragazzi «su quella parte di program-
ma da febbraio a giugno» che effetti-
vamente è stato svolto.

Sulle problematiche inerenti i voti
da dare attraverso la didattica a di-
stanza, la ministra ha evidenziato che

i docenti «hanno la piena libertà di va-
lutare come ritengono, moltissimi già
lo stanno facendo» e ha aggiunto di
non avere «l’ossessione del voto: im-
portante è stare vicino ai ragazzi, che
in questo momento sono smarriti».
Ha poi assicurato che sta per firmare il
decreto con il quale vengono assegna-
ti gli 85 milioni per la didattica a di-
stanza che funziona «a macchia di leo-
pardo» ma comunque non vede una
contrapposizione Nord-Sud e solo
«una minima parte dei docenti ha in-
crociato le braccia» di fronte alle novi-
tà poste dalla nuova forma di insegna-
m e n t o.

Intanto i sindacati fanno notare
che l’anno scolastico che si aprirà ri-
schia di vedere un boom di supplenti,
anche dal momento che le procedure
concorsuali per l’assunzione di circa
50 mila docenti sono al momento fer-
me. I calcoli dicono che all’inizio del
prossimo anno il corpo docente po-
trebbe essere costituito per il 25% da
precari. I Cobas chiedono che il con-
corso straordinario sia per soli titoli
per tutti i precari che hanno maturato
36 mesi di servizio, la Cisl scuola pro-
pone un doppio canale che consenti-
rebbe sia di offrire accesso al lavoro di
insegnante per le giovani leve neo lau-
reate con concorsi ordinari, sia di va-
lorizzare l’esperienza di lavoro accu-
mulata almeno per tre anni da quanti
oggi già insegnano ma sono precari.

In aula a settembre?
Al ministero valutano
anche la possibilità di
non rientrare sui banchi
Arrivano 86 milioni

Ministro. Lucia Azzolina


