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SE LA CINA È UN INCUBO PER GLI USA
Alfonso Tuor 

L’Unione europea ha battuto un colpo. A 
Bruxelles è già in circolazione, come ha 
rivelato il quotidiano «Financial Times», 
un documento di 11 pagine (che dovreb-

be essere approvato nel vertice UE del 10 di-
cembre) da indirizzare al presidente eletto 
americano Joe Biden per rifondare le relazioni 
tra le due sponde dell’Atlantico dopo le nume-
rose tensioni acuitesi durante gli anni dell’am-
ministrazione Trump. I temi spaziano dalla 

controversa regolamentazione e tassazione dei 
nuovi titani della rete al problema della lotta ai 
cambiamenti climatici. Tra le proposte spicca 
comunque l’idea di un vertice dei Paesi demo-
cratici per affrontare la crescente sfida strategi-
ca posta dalla Cina, che rilancia l’ipotesi già ven-
tilata da Joe Biden durante l’ultima campagna 
elettorale. Bruxelles sembra essere consapevo-
le che alcuni Paesi europei, tra cui spicca la Ger-
mania per i suoi interessi commerciali in Asia, 
non condividono la politica aggressiva seguita 
da Washington negli ultimi anni tesa a frenare 
/ SEGUE A PAGINA 19

COVID-19 

IL BUONSENSO 
DI FISSARE 
DEI PALETTI 
PER LO SCI 

Paride Pelli

L o sci amatoriale, che 
tanto fa discutere in 
questi giorni la Sviz-
zera e l’Europa, è uno 

sport consigliato per i suoi 
eccezionali effetti sul benes-
sere psicofisico. Quasi im-
possibile non essere d’accor-
do: la libertà e la spensiera-
tezza regalate da questa di-
sciplina sarebbero con ogni 
probabilità la cura perfetta 
per la preoccupazione e il 
nervosismo causati dal per-
severare del subdolo flagello. 
Tuttavia, dopo l’apertura del-
la Svizzera all’attività sciisti-
ca, ci si chiede comprensibil-
mente quale potrebbe essere 
il prezzo da pagare: a livello 
sanitario, ça va sans dire, ma 
pure di rapporti con gli Stati 
nostri confinanti, che non 
sembrano per nulla convinti 
dell’annuncio controcorren-
te delle autorità elvetiche di 
aprire gli impianti di risalita, 
seppur con restrizioni che 
verranno comunicate doma-
ni. La scelta della Confedera-
zione ha fatto storcere più di 
un naso, non solo fuori dai 
confini nazionali. Gli sport 
invernali, con tutto quello 
che si portano dietro in ter-
mini di mancato distanzia-
mento sociale, sono davvero 
essenziali in una fase in cui il 
coronavirus è ancora in cir-
colazione? L’estate appena 
trascorsa - col suo spirito va-
canziero di rivalsa dopo lo 
sfiancante lockdown prima-
verile - ha dimostrato come 
sia spontaneo abbassare la 
guardia, provocando di con-
seguenza i tanto vituperati 
assembramenti. Anche lo sci, 
/ SEGUE A PAGINA 18

I residenti in Ticino che hanno 
famiglie e fidanzati oltre la 
frontiera non possono, proprio 
come in primavera, raggiun-

gerli a causa delle limitazioni 
agli spostamenti imposte dal 
Governo italiano. Dalle due te-
stimonianze che abbiamo rac-
colto emergono maniere di-

verse di affrontare questa si-
tuazione: se c’è chi adegua l’au-
todichiarazione alle esigenze 
familiari, c’è anche chi non vuo-
le agire se non nella legalità.

L’abbraccio si ferma in dogana 
CONFINE / L’Italia continua a non prevedere eccezioni per i ricongiungimenti familiari transfrontalieri

/ MILADINOVIC  A PAGINA 4 
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La Gran Bretagna 
è la prima a vaccinarsi 
L’APPROVAZIONE / Il Governo britannico  
dà luce verde alla distribuzione pubblica 
Le iniezioni al via la prossima settimana  
negli ospedali e negli ambulatori 
/ DEGLI INNOCENTI  A PAGINA 3

La Gran Bretagna è il primo 
Paese al mondo ad autorizza-
re la distribuzione pubblica di 
un vaccino anti-COVID. La de-
cisione a sorpresa del Gover-
no di Boris Johnson spiana la 
strada al complicato piano di 

vaccinazione che dovrà esse-
re pronto già la prossima set-
timana, quando cominceran-
no le prime iniezioni. Tuttavia 
l’Agenzia europea per i medi-
cinali ha criticato la procedu-
ra di autorizzazione seguita 
dai britannici.  

Quel punto 
interrogativo 
dopo la fine 
di una carriera 
SPORT /  
/  VON NIEDERHÄUSERN  
 A PAGINA 31 

Che fare dopo?

La fine di una carriera, per 
uno sportivo, può essere 
un problema. Prima o poi 
arriva, certo, ma spesso 
non è pianificata. Meglio: 
il calciatore di turno non sa 
cosa fare della sua seconda 
vita. E quindi c’è il rischio 
di cadere in depressione. 
Benjamin Huggel, ex del 
Basilea e della nazionale 
rossocrociata, ci racconta 
il suo vissuto e, inoltre, che 
cosa sta facendo con la sua 
startup Athletes Network: 
«Quando un atleta smette 
affronta una grande crisi 
identitaria», afferma «Be-
ni». «Oltre allo sport non c’è 
mai stato nulla». 

Attacco 
alla Manor, 
le tre accuse 
all’autrice 
LUGANO /  
/  GASPERI  A PAGINA 11 

Confermato l’arresto della 
ventottenne che ha accol-
tellato una donna alla Ma-
nor. Le accuse: tentato omi-
cidio intenzionale, lesioni 
gravi e violazione della leg-
ge sul divieto dei gruppi Al 
Qaeda e Stato islamico.

Le conseguenze del virus 
L’INTERVISTA /  
Lo pneumologo 
Bruno Naccini 
spiega gli effetti 
della malattia sui polmoni 
/ BOTTANI  A PAGINA 2 Bruno Naccini.

Startup, motore dell’impiego 
SVIZZERA /  
Le nuove imprese negli 
ultimi dieci anni hanno 
creato 50.000 posti. 
Ticino in linea  
/ GIANNETTI  A PAGINA 25 Richiesti lavoratori qualificati.
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Nicola Bottani 

Siamo nel pieno della 
seconda ondata della 
pandemia da COVID-19, 
ma gli specialisti si stanno 
ancora occupando di 
pazienti che dal virus 
SARS-CoV-2 erano stati 
colpiti nel corso della 
prima. Sono persone che 
dopo aver superato la fase 
acuta della malattia e aver 
lasciato l’ospedale hanno 
avuto comunque a che 
fare con problemi di varia 
natura. Ma quali sono tali 
conseguenze? A spiegarlo 
è uno degli specialisti che 
in Ticino sono attivi sul 
fronte più avanzato della 
COVID-19. 

Un gruppo di questi contagia-
ti è stato preso in considerazio-
ne per un importante studio 
multicentrico e di respiro na-
zionale che è partito dall’In-
selspital di Berna. Per il Tici-
no è coordinato dal dottor 
Christian Garzoni, infettivolo-
go attivo alla Clinica Luganese 
Moncucco, e fra i ricercatori ve-
de impegnato anche il suo col-
lega Bruno Naccini, pneumo-
logo alla Moncucco e all’Ospe-
dale Beata Vergine di Mendri-
sio, nonché presidente della 
Lega polmonare ticinese. 

Dottor Naccini, quali sono le pri-
me considerazioni emerse gra-
zie a questo studio? 
«L’idea di partenza è stata quel-
la di osservare e valutare il de-
corso di questi pazienti, a cui 
abbiamo proposto di sottopor-
si a controlli a scadenze rego-
lari, prima dopo tre mesi e 
quindi dopo sei, per poi arri-
vare fino a un anno dal perio-

do in cui sono stati colpiti più 
severamente dalla malattia 
causata dal nuovo coronavirus. 
I primi risultati di questo no-
stro lavoro - intitolato Studio 
prospettico osservazionale di 
gruppo per indagare sugli ef-
fetti polmonari ed extrapol-
monari a lungo termine dovu-
ti alla COVID-19 - dicono che ci 
sono conseguenze a medio-
lungo termine, così che occor-
re del tempo per rimettersi, ri-
trovare la salute. La nota posi-
tiva è che dal SARS-CoV-2 si 
guarisce, ma si tratta pur sem-
pre di un virus di quelli cattivi. 
E che dunque non va per nulla 
sottovalutato e deve indurre 
ognuno di noi a mantenere al-
ta l’attenzione, a osservare 
sempre le misure di preven-
zione, ossia lavaggio e disinfe-
zione frequente delle mani, 
mantenimento delle distanze 
fra persone e utilizzo della ma-
scherina quando queste ulti-
me si riducono». 

Quali sono state le vostre con-
statazioni una volta trascorsi i 
primi tre mesi? 
«Dalle prime osservazioni dei 
pazienti ticinesi ricoverati al-
la Clinica Moncucco che han-
no aderito allo studio e che sa-
ranno integrate con quelle ri-
guardanti gli altri ammalati sul 
piano nazionale, si può osser-
vare in questo primo lasso di 
tempo la persistenza di una 
stanchezza cronica e fiatone 
permanente. Inoltre, si sono 
presentate ancora una perdi-
ta della massa muscolare, una 
capacità polmonare ridotta 
che abbiamo quantificato at-
torno al 20-30%, a volte delle 
piccole embolie e raramente 
più severe, nonché dei proble-
mi con la coagulazione del san-
gue. Evidentemente ci sono 
delle differenze a seconda dei 
singoli casi, per quel che ri-
guarda i pazienti. Medesima è 
l’evoluzione sul piano radiolo-
gico, vale a dire sulle alterazio-

Il dottor Naccini nel suo studio alla Clinica Luganese Moncucco mostra i polmoni di un paziente affetto da COVID-19: le zone più colpite dal virus sono opache come un vetro smerigliato.  ©CDT/CHIARA ZOCCHETTI

L’INTERVISTA / BRUNO NACCINI / pneumologo 

«Il virus in alcuni lascia dei danni 
ma un buon recupero è possibile»

ni evidenziate dalla TAC pol-
monare. Le immagini mostra-
no frequentemente il classico 
“vetro smerigliato”, presente 
nella fase acuta della malattia. 
Ossia i segni di infiammazio-
ne del polmone spesso presen-
ti in maniera estesa e caratte-
ristica negli ammalati colpiti 
dal virus SARS-CoV-2».  

E dopo sei mesi  come si presen-
ta in generale la situazione? 
«Osserviamo un netto miglio-
ramento delle condizioni dei 
pazienti e ciò è indubbiamen-
te confortante. A contribuire 
al ristabilimento, per esempio, 
è stato anche il lavoro svolto dai 
pazienti con i fisioterapisti do-
miciliari, un lavoro che prima 
di tutto ha portato significati-
vi benefici sulla riapertura dei 
territori polmonari colpiti dal-
la malattia e sul piano della 
muscolatura diaframmatica, 
quella che utilizziamo per re-
spirare. Quindi possiamo af-
fermare che c’è un buon recu-
pero con il passare del tempo, 
anche perché di norma la stan-
chezza se n’è andata, le difficol-
tà respiratorie sono scompar-
se o al più sono ormai lievi op-
pure moderate. Anche la per-
dita della capacità polmonare 
osservata inizialmente spesso 
si evolve favorevolmente e lo 
stesso vale per le immagini ra-
diologiche, dove fortunata-
mente, nella maggior parte dei 
casi, si può osservare una di-
minuzione quasi completa del 
“vetro smerigliato”. Purtrop-
po, d’altro canto, si osserva pu-
re lo svilupparsi di cicatrici più 
o meno estese, che speriamo si 
evolvano favorevolmente 
nell’arco dei dodici mesi».  

Tutto bene, quindi? Oppure la se-
conda ondata ci dirà altro? 
«Intendiamoci, il SARS-CoV-2 
è un virus bello tosto, con cui 
bisogna stare molto attenti e si 
deve usare tutta la circospezio-
ne del caso. Ciò non toglie che 

per i pazienti colpiti più dura-
mente si può sperare in bene 
per il futuro, in un recupero 
più che soddisfacente. Bisogna 
comunque mantenere un’at-
tenzione e una collaborazione 
da parte di tutti ed è quello che 
ci sta dicendo la seconda onda-
ta con i suoi numeri». 

Da medico come ha vissuto que-
sta pandemia scatenata da un vi-
rus che fino a pochi mesi fa era del 
tutto sconosciuto? 
«Soprattutto all’inizio della 
pandemia non avevamo le cer-
tezze che avremmo voluto ave-
re per poter tranquillizzare in 
maniera assoluta i nostri pa-
zienti. Quindi è stata davvero 
dura e frustrante, perché agli 
ammalati non sapevamo pro-
prio cosa dire: non avevamo le 
risposte imparate sui libri di 
medicina o maturate con gli 
anni di esperienza. Si sono for-
niti trattamenti antivirali, an-
timalarici o antibiotici che pe-
rò sono serviti a poco o niente, 
come ci hanno insegnato i me-
si successivi. Di grande utilità 
sono invece risultate l’ossige-
nazione, l’intubazione quan-
do necessaria e - qui la grande 
scoperta - la prevenzione o la 
cura della malattia tromboem-
bolica che accompagnava il 
processo di infiammazione da 
SARS-CoV-2». 

Il dottor Bruno Naccini, in conclu-
sione, non scorda il notevole con-
tributo dato dal personale curan-
te: 
«Durante le fasi iniziali della 
pandemia, quelle purtroppo 
caratterizzate dalla nostra im-
potenza davanti alla malattia, 
mi sono reso conto di quanto 
fosse importante il sostegno 
del paziente da parte del per-
sonale infermieristico, degli 
assistenti di cura e dei fisiote-
rapisti, mentre noi medici, 
seppur privi di certezze, era-
vamo presenti con le nostre 
competenze. Questa presenza 

a fianco dell’ammalato l’ho po-
tuta ulteriormente osservare 
in occasione del rientro al do-
micilio dei pazienti, perché 
paure, domande e incertezze 
erano ancora presenti. Di gran-
de sostegno è quindi stato il la-
voro d’accompagnamento da 
parte dei collaboratori della Le-
ga polmonare ticinese che han-
no chiamato, sostenuto e visi-
tato a casa sua il paziente col-
pito dal virus e i suoi cari. Ades-
so, pensando all’arrivo dei vac-
cini e tenendo conto delle cu-
re che abbiamo perfezionato 
passo dopo passo da quando 
è scoppiata la pandemia, si in-
comincia a intravedere una lu-
ce in fondo al tunnel. Inoltre 
iniziano a formarsi delle cer-
tezze mediche anche su que-
sta malattia, ma da qui al poter 
cantare vittoria di tempo ce ne 
vorrà ancora. In ogni caso ci 
tengo a ringraziare tutti colo-
ro che hanno lavorato sul fron-
te più avanzato nella lotta con-
tro il SARS-CoV-2 e ancora lo 
stanno facendo durante la se-
conda ondata».

Da sapere 

I primi risultati 
dello studio

Possibili problemi dopo 3 mesi 
Persistenza di stanchezza 
cronica e fiatone permanente, 
perdita di massa muscolare, 
capacità polmonare ridotta del 
20-30%, piccole embolie e 
raramente più severe, problemi 
con la coagulazione del sangue, 
presenza dei segni di 
infiammazione del polmone 
spesso estesa e caratteristica nei 
pazienti colpiti dal SARS-CoV-2.

Il SARS-CoV-2 
è un virus bello tosto, 
con cui bisogna stare 
molto attenti:  
serve prudenza 

All’inizio è stata 
dura e fustrante,  
per noi medici è stato 
molto importante  
il sostegno
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