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Opinione Stiamo contando troppo i
decessi e i ricoveri per covid. Questo
è un problema.
Leana S. 5 anni

Un operatore medico trasporta un paziente al Mount Sinai Hospital di New York il 1° aprile 2020. (Mary

Altaffer/AP)

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, gli Stati Uniti
stanno vivendo circa 400 morti per covid ogni giorno. A quel ritmo, ci
sarebbero quasi 150.000 morti all'anno.

Ma questi americani stanno morendo di covid o con il covid?

Comprendere questa distinzione è fondamentale per mettere in
prospettiva il continuo pedaggio del coronavirus. Determinare quanto sia
probabile un'infezione comporterà il ricovero in ospedale o la morte aiuta
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le persone a valutare il proprio rischio. Consente inoltre ai funzionari
sanitari di valutare quando l'efficacia del vaccino diminuisce e sono
necessari futuri cicli di booster.

Due esperti di malattie infettive con cui ho parlato credono che il numero
di morti attribuiti al covid sia di gran lunga superiore al numero effettivo di
persone che muoiono di covid. Robin Dretler, medico curante all'Emory
Decatur Hospital e ex presidente del capitolo della Georgia della
Infectious Diseases Society of America, stima che nel suo ospedale, il
90% dei pazienti con diagnosi di covid sia effettivamente in ospedale per
qualche altra malattia.

"Poiché ogni paziente ricoverato viene testato per il covid, molti sono per
inciso positivi", ha detto. Una vittima di un colpo di pistola o qualcuno che
ha avuto un attacco di cuore, per esempio, potrebbe risultare positivo al
virus, ma l'infezione non ha alcuna influenza sul motivo per cui hanno
cercato cure mediche.

Iscriviti al controllo con il dott. Wen, una newsletter su come affrontare la
pandemia e altre sfide di salute pubblica

Dretler vede anche pazienti con più infezioni concomitanti. “Le persone
che hanno una conta molto bassa di globuli bianchi dalla chemioterapia
potrebbero essere ricoverate a causa di polmonite batterica o gangrena
del piede. Potrebbero anche avere il covid, ma il covid non è il motivo
principale per cui sono così malati”.

Se questi pazienti muoiono, il covid potrebbe essere aggiunto al loro
certificato di morte insieme alle altre diagnosi. Ma il coronavirus non è
stato il principale contributore alla loro morte e spesso non ha avuto alcun
ruolo.

Dretler si affretta ad aggiungere che la segnalazione imprecisa non è
dovuta a un cattivo intento. Non c la verità nella teoria del complotto
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secondo cui gli ospedali stanno cercando di esagerare i numeri del
coronavirus per qualche scopo nefasto. Ma, ha detto, "ess
sopravvertitamente il rischio può rendere gli ansiosi più ansiosi e gli
scettici più scettici".

Un altro medico per malattie infettive, Shira Doron, ha studiato come
attribuire con maggiore precisione le malattie gravi dovute al covid. Dopo
aver valutato le cartelle cliniche dei pazienti covid, lei e i suoi colleghi
hanno scoperto che l'uso dello steroide desametasone, un trattamento
standard per i pazienti covid con bassi livelli di ossigeno, era una buona
misura proxy per i ricoveri a causa del coronavirus. Se qualcuno che è
risultato positivo non ha ricevuto desametasone durante la degenza
ospedaliera, probabilmente era in ospedale per una causa diversa.

Il lavoro di Doron è stato determinante per il Massachusetts cambiando la
sua segnalazione di ospedalizzazione un anno fa per includere sia i
ricoveri totali con covid che quelli che hanno ricevuto desametasone.
Negli ultimi mesi, solo circa il 30 per cento dei ricoveri totali con covid
sono stati attribuiti principalmente al virus.

Questo segue l'esperienza di Doron nel suo ospedale, Tufts Medical
Center, dove serve anche come epidemiologa ospedaliera. All'inizio della
pandemia, una gran parte dei ricoveri positivi al covid era dovuta al covid.
Ma man mano che più persone hanno sviluppato una certa immunità
attraverso la vaccinazione o l'infezione, meno pazienti sono stati ricoverati
in ospedale a causa di questo. Durante alcuni giorni, ha detto, la
percentuale di persone ricoverate in ospedale a causa del covid era pari al
10 per cento del numero totale riportato.

Determinare il vero numero di ricoveri per covid ha scopi immediati e
pratici. "Permette una migliore previsione della capacità ospedaliera", mi
ha detto Doron. "Se i nostri letti d'ospedale sono pieni e lo attribuiamo al
covid, potremmo pensare che riaveremo i letti quando l'ondata di infezioni
sarà finita. Ma se le persone sono malate per altre cause, i letti potrebbero



15-01-23, 16:01Opinione | Come smettere di contare eccessivamente i decessi e i ricoveri per covid - The Washington Post

Pagina 4 di 4https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/01/13/covid-pandemic-deaths-hospitalizations-overcounting/

rimanere pieni”.

Doron riconosce che c'è una zona grigia nei dati in cui il covid potrebbe
non essere la causa principale di morte, ma avrebbe potuto contribuire.
Ad esempio, l'infezione da covid potrebbe spingere qualcuno con malattia
renale cronica all'insufficienza renale. Anche lei e i suoi colleghi stanno
raccogliendo dati su questo.

Opinione degli ospiti: Il coronavirus sta parlando. Sta dicendo che non è
finito con noi.

Sia Dretler che Doron hanno affrontato le critiche di persone che dicono di
ridurre al minimo il covid. Questo non è affatto il loro obiettivo. Si sono
presi cura dei pazienti covid durante la pandemia e hanno visto
l'evoluzione della malattia. In precedenza, la polmonite da covid spesso
uccideva persone altrimenti sane. Oggi la maggior parte dei pazienti nei
loro ospedali che portano il coronavirus sono lì per un altro motivo.
Vogliono che il pubblico veda ciò che stanno vedendo, perché, come dice
Doron, "l'eoltreramento delle morti per covid mina il senso di sicurezza
delle persone e l'efficacia dei vaccini".

Per essere chiari, se il conteggio delle vittime del covid risulta essere il 30
per cento di ciò che è attualmente riportato, è ancora inaccettabilmente
alto. Ma questa conoscenza potrebbe aiutare le persone a valutare meglio
i rischi dei viaggi, delle cene al coperto e delle attività che devono ancora
riprendere.

Soprattutto, sapere esattamente chi sta morendo di covid può aiutarci a
identificare chi è veramente vulnerabile. Questi sono i pazienti di cui
abbiamo bisogno per proteggere attraverso vaccini e trattamenti migliori.

OPINIONI DI ESPERTI SULLA GUIDA COVID
Pdf by:

https://www.pro-memoria.info


