


 COVID 19 

il caso 
Bergamo e Valle Seriana 



Il virus SARS CoV-2 appartiene al genere 
Betacoronavirus (fam. Coronaviridae).  
 
E’ un virus a Rna a singolo filamento a polarità 
positiva. 
 
Esistono  7 coronavirus negli esseri umani, 4 di 
essi sono sierotipi che causano il comune 
raffreddore e raramente danno infezioni alle 
basse vie respiratorie 



Due dei 7 coronavirus hanno causato  gravi patologie 
respiratorie durante il nostro secolo: 

• Coronavirus Sars Cov che causò la SARS, sindrome 
respiratoria acuta (epidemia 2002-4) 

• Coronavirus MERS - CoV (2012) che ha causato 
un’epidemia da sindrome respiratoria in Medio 
Oriente. 



Covid-19 

• Corrisponde a coronavisus desease 2019, come 
definito da OMS. 

• E’ un virus a Rna singolo filamento a polarità 
positiva.  

• I virus a Rna sono caratterizzati da elevati livelli di 
mutazione e variazioni per adattarsi agli ambienti 
e agli ospiti che li trasportano 



Modalità di trasmissione 
Si ritiene che la trasmissione interumana avvenga attraverso l’inalazione 

di goccioline respiratorie emesse nell’aria quando una persona parla, 
starnutisce o tossisce. 

 la probabilità di trasmissione diminuisce a distanza superiori ai 2 
metri. 

  si teme che il virus possa sopravvivere negli aerosol per più di 3 ore e 
che sia possibile infettarsi toccando superfici contaminate (ove il 
virus può vivere per giorni) ed in seguito toccandosi naso e bocca (è 
stata dimostrata la presenza del virus in feci e sangue ma non la 
conseguente diffusione trasmissione mediante questi supporti 
organici). 
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Modalità di trasmissione 

risulta pertanto chiaro quali siano le misure essenziali a 
limitare la trasmissione del virus nell’ambiente: 

• Limitare l’esposizione  

• Igienizzare correttamente le mani 

• Utilizzare correttamente i dispositivi medici e DPI 

• Sanificare le superfici e gli ambienti 
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Contagiosità  

Un individuo può essere contagioso da 48 ore prima 
della comparsa dei sintomi e fino a due settimane 
dall’inizio della sintomatologia. La trasmissione 
asintomatica rappresenta la maggior sfida per 
contenere la pandemia e i focolai.  Il periodo di 
incubazione (intervallo tra esposizione insorgenza 
dei sintomi clinici) varia da 5/g giorni a 14 giorni 
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Trasmissione ambientale 

la contaminazione ambientale è una possibile fonte di 
infezione da Sars-CoV 2 

• Contaminazione da stanze e servizi igienici 

• È stata rilevata  la presenza del virus in campioni d’aria 
anche in assenza di procedure che generino aerosol 

• Manca la correlazione tra contaminazione ambientale e 
temperatura corporea (individui infetti possono rilasciate 
RNA virale anche senza sintomi  rilevabili) 
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Trasmissione ambientale 
anche la temperatura influisce sulla sopravvivenza del 

coronavirus: 

• 30/40° riducono il tempo di persistenza dei virus patogeni 
mentre le basse temperature (inferiori a 4°) lo prolungano 
oltre i 28 giorni 

• SARS-CoV2 risulta molto stabile a temperatura ambiente  

• Ha un emivita in aerosol di 2,7 ore 

• Ha un emivita su superfici plastiche di 16 ore 

• Ha un emivita sul rame di 4 ore 

• Ha un emivita su acciaio inossidabile di 13 ore 
rapporto ISS Covid-19 n.19 



Trasmissione ambientale 

il virus risulta molto sensibile all’aumento di 
temperatura: 

 

 Un aumento della temperatura di incubazione a 
70° indica il tempo di inattivazione del virus in 5 
minuti 
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Sintomatologia  

Le più frequenti manifestazioni cliniche da COVID-19: 

 Tosse, febbre, mal di gola, malessere (astenia),mialgie. 

 Sono presenti sovente disturbi gastrointestinali, anosmia e 
ageusia. La comparsa di difficoltà respiratoria è indice di 
peggioramento della malattia. L’80% dei pazienti ha una 
forma lieve, il 15 % una forma moderata che richiede un 
ricovero ospedaliero e il 5% una forma severa che necessita 
di ricovero in terapia intensiva 
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Sintomatologia  

i fattori di rischio includono l’età avanzata, le malattie 
cardiovascolari, le patologie respiratorie croniche, 
l’ipertensione, il diabete e l’obesità. 

 Non risulta ancora chiaro se il cancro e l’infezione da HIV 
siano un fattore di rischio ulteriore. 

 La diagnosi di COVID-19 si basa sul rilasciamento del SARS-
Cov-2 da parte di un campione biologico (tampone naso-
faringeo) attraverso il test PCR (Polymerase Chain 
Reaction). 
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Bergamo, Valle Seriana il racconto   

 descrivere ciò che è accaduto a Bergamo ed in 
particolare in Valle Seriana è complesso per chi non 
lo ha vissuto.  

 A tratti può risultare non credibile. 
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Geografia della Valle Seriana 



La Valle Seriana è una valle abbastanza ampia che 

si estende per 50 km dalle porte di Bergamo verso 

nord-est lungo il percorso del fiume serio. 



È una delle zone più industrializzate d’Italia ed è costituita 
da un continuo urbanistico sia residenziale che produttivo 
che comprende 38 comuni da Ranica il più vicino al 
capoluogo Bergamo (4km)  fino di Castione della 
Presolana il più distante da Bergamo 42km 



La Valle Seriana ospita 139.423 abitanti che lavorano, 
vivono e si muovono lungo un asse verticale. La valle, 
sebbene ampia ha una viabilità strutturata in verticale e 
pochissime vie di collegamento orizzontali verso altre valli o 
aree geografiche della bergamasca. 



Nella valle sono presenti 2 presidi ospedalieri, uno a fondo 

valle, ad Alzano Lombardo, più grande che mediamente in 

un anno eroga poco più di  500.000 prestazioni e uno più 

piccolo in alta valle a Piario di supporto per quell’area che 

specialmente nel periodo estivo si popola di turisti. 



Tutta la valle è ricca di insediamenti produttivi che 

sebbene dall’anno 2000 ad oggi si siano ridotti di 

numero occupano ancora 39.000 addetti specialmente 

nel settore tessile e meccanico. 



A partire dagli inizi di marzo, dopo il lock down, ciò che 
risuonava in una delle zone a più alta densità industriale ed 
urbanistica non solo d’Italia, ma del mondo erano le sirene 
delle ambulanze e le campane a morto che annunciavano i 
decessi per le conseguenze della polmonite da Covid-19. 
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Già da gennaio a tutti gli operatori sanitari della  valle 
era parso come questo 2020 fosse cominciato con un 
numero alto di polmoniti che non rispondevano alle 
normali terapie.   



Bergamo, Valle Seriana il racconto   

L’alto tasso di contagiosità del virus in quel periodo, unita 
alla mancanza si distanziamento sociale già in febbraio 
(necessario, ma non possibile in quanto la percezione della 
pericolosità dell’epidemia non era stata ancora realizzata), 
hanno contribuito a far si che, al momento della chiusura, si 
siano isolati interi gruppi familiari nelle proprie abitazioni 
con individui già infetti ma asintomatici facendo impennare i 
numeri del contagio e l’aggressività del virus che ha potuto 
riprodursi e replicarsi con estrema facilità. 



Bergamo, Valle Seriana il racconto   

la contagiosità ha colpito ovunque, qualsiasi categoria 
professionale, in primis i medici che, infettati in numero 
considerevole, sono stati poi coloro che, per la più parte, 
sono mancati nel primo intervento per effettuare 
un’anamnesi corretta e impedire che pronto soccorsi ed 
ospedali fossero intasati dalle richieste di ricovero 
urgente.   

Già da fine febbraio avevamo saturato i posti di terapia 
intensiva e di emergenza-urgenza. 



23 febbraio  

All’ospedale di Alzano Lombardo vengono 
isolati i primi due pazienti positivi al 
covid19 

L’ospedale viene inizialmente chiuso 
ed isolato per poi essere riaperto 
alcune ore dopo. 



24 febbraio  

Riapriamo la Farmacia e cominciamo a  lavorare con 
mascherine e dpi, cercando il più possibile di 
sensibilizzare la popolazione e i colleghi. 



24 febbraio  

Notiamo che cominciano ad arrivare sempre più pazienti 
provenienti da Nembro, che si recano in pronto soccorso, 
e successivamente da noi con sintomi influenzali e 
congiuntivite. Contemporaneamente i parenti di alcuni 
ricoverati ci informano che è stato creato il primo reparto 
covid dentro l’ospedale. 

Le autorità sanitare inizialmente sottovalutano la 
situazione e le Farmacie anche se sprovviste di 
mascherine e dpi continuano a lavorare a battenti aperti. 



24-25 febbraio  

I mmg, non avendo dpi per 

la loro tutela e visto l’alto 

numero di casi decidono di 

chiudere l’accesso  agli studi. 

L’anamnesi viene fatta 

telefonicamente. 



28-29 febbraio  

Si spera in una zona rossa che comprenda Alzano e 
Nembro, i sindaci e tutti i sanitari dei comuni sono 
pronti e si strutturano per questa evenienza, anche se 
contemporaneamente altri sindaci e istituzioni 
continuano a minimizzare quello che sta accadendo. 



Sempre in questi giorni, vista la difficoltà dei pazienti a 
recuperare le ricette presso gli ambulatori medici si 
comincia con la stampa dei promemoria in Farmacia 

28-29 febbraio  



28-29 febbraio  

I posti negli ospedali cominciano ed essere scarsi, e le 

terapie intensive a saturarsi. 

I pazienti vengono trattati il più possibile a casa e 

cominciano ad impennarsi le prescrizioni di paracetamolo, 

Amoxi/clavulanico, cefixima e azitromicina. 



Bergamo, Valle Seriana il racconto   

La conseguenza è stata che la Centrale Operativa del 112 è 
stata sommersa da richieste di ricovero (non di intervento) 
per oltre 1000 chiamate al giorno.  

 l’azione che si è intrapresa in assenza di linee guida sia 
nelle terapie che nella gestione della casistica clinica è stato 
una via di mezzo tra un’opera di volontariato, un governo 
di salute pubblica ed un’opera umanitaria.  



1 marzo 

Non viene istituita nessuna zona rossa, e la situazione è diventata 
estremamente complessa e confusa 

Con gli studi dei mmg chiusi ed i pronto soccorsi intasati le 
Farmacie e i Farmacisti rimangono gli unici sanitari con cui è 
possibile avere un facile confronto. 

La popolazione è molto spaventata ad Alzano e Nembro cominciano 
ad esserci diversi decessi.  



Comincia a rendersi sempre più urgente 
strutturarsi per effettuare delle consegne 
domiciliari evitando di far spostare le persone. 

Le telefonate dei pazienti in farmacia sono 
sempre di più e ci spingono ad aumentare le 
linee telefoniche.  

1 - 2 marzo 



2-3  marzo 

I contagiati ufficiali sono ormai più di 500 e 
sembra inevitabile dover isolare la zona. 
Ci si rende conto di come non si possa 
mantenere in essere la dpc obbligando i pazienti 
a 2 viaggi, così come per le aree maggiormente 
colpite, nasca la necessita di passare ad una 
forma di dispensazione a battenti chiusi, ma 
nessuna delle due proposte viene ascoltata. 



4-5  marzo 

La richiesta d’ossigeno si fa sempre più alta e 
cominciano le prime carenze 



Bergamo, Valle Seriana il racconto   

La casistica clinica mostrava polmoniti interstiziali 
bilaterali, febbre ed insufficienza respiratoria. 

 La richiesta di OLT (ossigeno terapia a lungo 
termine)  è aumentata in modo esponenziale con 
la conseguente impossibilità di recuperare 
bombole per i pazienti al domicilio. 

 Si è dovuto sovente scegliere a chi dare l’ossigeno 
e a chi no 



6  marzo 

arriva l’esercito e sembra imminente una chiusura 
di Alzano e Nembro;  Invece ancora niente. 

Nel frattempo tutte le strutture ospedaliere 
cominciano ad essere piene. 
Nell’ospedale di Alzano vengono chiusi i vari 
reparti e convertiti a reparti covid aumentando i 
posti di terapia intesiva. 



6-7  marzo 

L’ospedale è dedicato solo a pazienti covid, siccome non ci 
sono delle limitazioni agli spostamenti si cerca di 
concordare una procedura di consegna dei farmaci ai 
pazienti in dimissione tramite passa-farmaco esterno, per 
evitare che si incontrino con le altre persone che si recano 
in Farmacia. Purtroppo non vengono eseguiti i tamponi ai 
familiari dei ricoverati o a chi, dopo accesso in PS per lieve 
sintomatologia,  viene rimandato a casa. 



8-9  marzo 

Non si riescono più a trovare bombole d’ossigeno 

I parenti dei pazienti cominciano a spostarsi, per i 
casi più urgenti, sulle provincie di Milano, Como o 
Lecco apparentemente meno colpite.  

Le provincie di Brescia e Cremona invece 
cominciano ad essere interessate da un numero 
di casi crescenti. 



8-9  marzo 

Nella notte tra l’8 e il 9 marzo 
ricevo 42 chiamate per richieste 
d’ossigeno senza poterne 
esaudire nessuna. Situazione che 
si ripresenterà a tutti i colleghi 
durante il mese di marzo. 



10  marzo 

Finalmente Regione Lombardia autorizza il servizio 
a battenti chiusi, a noi ormai cambia poco, ma è 
un grosso aiuto ai colleghi di altre aree dove il 
contagio non è arrivato in modo ancora massivo. 



Continuano le “sfilate” dei carri funebri davanti 
all’uscita della camera mortuaria dell’ospedale di 
Alzano. In alcune giornate la coda di carri funebri 
occupava l’intera via di accesso dove è situata a 
farmacia. 

10  marzo 



Venivano visitati anche 30/40 pazienti al giorno a 
domicilio senza sosta nei mesi marzo e aprile per 
riuscire a soddisfare le richieste di aiuto. Malgrado 
ciò molti pazienti sono deceduti al domicilio senza 
essere stati mai visitati e senza avere avuto 
un’adeguata assistenza sanitaria 



11 marzo  
zona rossa in tutta Italia 



12-15  marzo 

Si verifica un picco altissimo di contagi, anche tra gli 
operatori sanitari e ci son giorni con interi paesi lasciati 
senza medici di base perchè tutti contagiati e con le 
guardie mediche ridotte al minimo e talmente oberate 
da risultare irraggiungibili.  
Questo scarica sempre di più il lavoro sulle farmacie dove 
aumentano le richieste di consiglio e d’aiuto. 



12-15  marzo 
Solo ad Alzano Lombardo si contano 50 decessi dall’inizio 
del mese contro gli 8 dell’anno precedente. 
A fine marzo si conteranno 83 morti un incremento del  
937% rispetto all’anno precedente, a Nembro 121 con un 
incremento del 1000%. 



Nel frattempo sono aumentate le consegne domiciliari 
specie ai pazienti in isolamento per covid, che gestivamo 
in piena autonomia, e che ci portavano nelle settimane 
di marzo e aprile e maggio ad effettuare una media di 30 
consegne al giorno percorrendo mediamente 500km a 
settimana con un picco nella settimana dal 17 al 24 
marzo di 700km 

Un numero altissimo se si pensa che il territorio di 
alzano lombardo è di 13km quadrati e comprende 
un’ampia area montana e boschiva non scarsamente 
abitata 



Questo numero altissimo di consegne fa 
comprendere quanto forte è stata l’incidenza del 
covid sulla popolazione di Alzano e di Nembro, 
tenendo presente che questi numeri sono riferiti 
esclusivamente alla mia realtà, ma sul comune di 
Alzano sono presenti altre 3 farmacie che hanno 
lavorato in maniera analoga e lo stesso si può dire 
per le 3 farmacie site nel comune di Nembro. 



In questo scenario si sono trovati anche in forte difficoltà 
i pazienti cronici, che già fragili delle loro patologie, 
hanno visto difficilmente reperibili sia i mgg (perchè 
ammalati o impegnati in via prioritaria coi i pazienti 
covid)  che gli ambulatori ospedalieri deputati alla 
gestione della cronicità. Nel mese di marzo questi 
soggetti sono stati sempre supportati nel loro fabbisogno 
di medicinali grazie alle farmacie del territorio che 
conoscendoli e conoscendo le terapie in atto li hanno 
potuti aiutare. 



Terapia  

la confusione e l’assenza di linee guida è stata la condizione 
che ha caratterizzato la prima ondata della pandemia.  

Si è passati dall’utilizzo del solo paracetamolo per 
combattere l’iperpiressia al impiego dell’amoxicillina e 
acido clavulanico per le forme respiratorie.   

Si era diffusa all’inizio l’idea che gli antiinfiammatori non 
andassero usati malgrado non si comprendeva come 
un’infezione virale si potesse curare con antipiretici ed 
antibiotici ad ampio spettro 



Terapia  

in collaborazione con l’Ospedale Sacco di Milano 
abbiamo adottato da subito una terapia endovena 
con desametasone 8 mg ev in associazione ad 
azitromicina 500 mg cpr.  
Quest’ultimo macrolide agisce con una  efficacia 
antinfiammatoria secondaria oltre che battericida.  
Poco spazio abbiano dato alla terapia con 
idrossiclorochina.  



Terapia  

In casi meno importanti, in cui l’insufficienza 
respiratoria non si è manifestata o lo ha fatto in 
modo poco importante, ha avuto efficacia 
l’impiego di betametasone (ha in comune con 
desametasone l’azione profonda a lungo termine 
24 h), scarso riscontro abbiamo riscontrato nella 
somministrazione di prednisone. 



È stato sicuramente un momento intenso che ci ha 
fatto sentire vicini alla nostra comunità che già tutti i 
giorni da prima di quest’emergenza servivamo, e che 
ci ha ripagato con tanti gesti di solidarietà e vicinanza 

Grazie per l’attenzione 


