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Cosa (non) vediamo?

Attivismo o giornalismo
Mentre COVID-19 ha scatenato sfide che richiedono ancora piena attenzione in Brasile, Cile, Stati Uniti, altre
regioni come l'Asia e l'Europa possono iniziare a riflettere su chi ha fatto cosa e perché. Guardando l'andamento
del prezzo delle azioni dal 1995 (grafico a destra) sembra giusto mettere in discussione la maggior parte del
linguaggio usato dai media. Troppi hanno presentato giudizi come "la peggiore crisi dai tempi della seconda
guerra mondiale" troppo velocemente. Sappiamo tutti che diventa difficile agire con moderazione in tempi in cui
i superlativi sembrano essere la nuova normalità. E sì, i mercati finanziari sono ben lungi dal riflettere la realtà,
ma sono i primi indicatori. Un secondo indicatore è costituito da indici come l'indice ifo, che interpella 7.000
aziende leader (la maggior parte di loro non quotate in borsa, ma le PMI più rappresentative delle realtà
economiche di quasi tutti i Paesi). L'indice ifo di giugno mostra un rimbalzo rispetto ai risultati di quattro mesi fa.
Guardando il grafico a sinistra si può sollevare la questione di come una selezione meno monotematica delle
notizie possa aiutare a coprire un maggior numero di realtà.

ALTO LIVELLO DI UTILIZZO DI 
ANTIDEPRESSIVI

Ogni morte conta
Corona Perspectives è iniziato a causa di un déjà vu. Con il
COVID-19, le decisioni prese dai governi, mano nella mano con
i media, sono state inferiori chiedendo una visione olistica su
tutti gli aspetti della questione, ripetendo gli errori precedenti
dando credito a pochi e ignorando/sottovalutando gli altri che
offrivano una prospettiva diversa. Già a febbraio e marzo gli
esperti, supportati dalle statistiche ufficiali di tutti i decessi per
paese, sottolineavano come si sarebbe dovuto raccomandare
una risposta ragionevole. Il grafico EuroMomo a destra illustra
il punto ora con cinque mesi di esperienza.
Queste statistiche riflettono tutti i decessi, non solo quelli
relativi a Covid-19, perché tutti i decessi sono importanti. La
"condivisione" dei dati era ancora una volta lontana dall'essere
professionale.

Basis, Media Tenor International: 85,891 passages on protagonists
with regard to COVID-19
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Evoluzione del prezzo delle azioni

Oltre 50.000 persone sono morte nel
Regno Unito da quando la pandemia si
è abbattuta a marzo rispetto alla
media degli ultimi cinque anni.
Di conseguenza, vediamo alti livelli di
tendenze nella prescrizione di
Midazolam Hydrochloride in tutti gli
studi medici di medicina generale in
Inghilterra negli ultimi cinque anni e
come parte delle cure di fine vita
durante il COVID-19 per ridurre lo
stress e l'ansia dei pazienti durante
l'isolamento.
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Giudicare per il futuro

Mentre il vertice del G7 è stato rinviato, il quadro
del G20 ha tutto il potenziale per garantire
l'attuazione di un certo apprendimento.

I ministri del commercio del G20 dovrebbero
avviare le seguenti iniziative plurilaterali in seno
all'OMC: ridurre e/o eliminare i dazi
all'importazione per le attrezzature sanitarie
critiche, i prodotti farmaceutici e i relativi input
necessari al buon funzionamento di queste
catene di valore transfrontaliere. Ciò
consentirebbe la costruzione di scorte per future
crisi e capacità produttive, sia a livello nazionale
che regionale. Avviare un negoziato plurilaterale
tra i partner per contenere e gestire il
sovvenzionamento delle aziende nazionali,
garantendo al tempo stesso uno spazio politico
sufficiente per preparare le capacità di risposta
nazionali e regionali per future crisi sanitarie. La
riforma delle sovvenzioni era una questione
critica nell'agenda di riforma dell'OMC prima del
COVID-19, ed è ora molto più urgente a causa
della rapida accumulazione di misure di
sovvenzionamento nelle principali economie,
mentre i governi stanno lanciando un ampio
sostegno monetario e fiscale alle imprese
nazionali per prevenire il collasso economico. È
importante sottolineare che questo negoziato
dovrebbe riguardare sia i beni che i servizi.

I ministri del commercio del G20 dovrebbero
avviare una discussione multilaterale in seno al
WTO per portare maggiore chiarezza nella
governance delle clausole di eccezione del GATT,
in particolare: quelle disposizioni del GATT
relative alle restrizioni all'esportazione, come
l'eccezione di sicurezza, che era sotto esame
prima della COVID-19 a causa del maggiore uso
che alcuni Stati membri, in particolare gli Stati
Uniti, ne facevano.

P. Draper, Institute for International Trade

Uno dei principali risultati della crisi di quest'anno sembra
essere che i paragoni siano importanti. Senza approcci diversi
al CoVID-19 sarebbe difficile trarre conclusioni rilevanti per il
futuro. Il grafico a destra fornito dal team intorno al Prof. Ian
Bremmer, fondatore e presidente del gruppo EUAria, illustra
che i politici fanno la differenza. Entrambe le regioni hanno un
numero di cittadini paragonabile, entrambe affermano di
essere democrazie, eppure, il virus ha maggiori possibilità di
causare danni in una società con messaggi e azioni poco chiare.
In Europa le azioni sono diverse dall'Italia, dalla Slovacchia alla
Svezia, mentre la messaggistica è chiara ovunque - Questo è
grave e tutti sono responsabili.

A Giudicare dal Passato

Sarah Kliff, giornalista del New York Times, ha
ricevuto una fattura da un laboratorio medico di
Dallas a metà giugno 2020. Hanno addebitato fino a
2.315 dollari a testa per i test del coronavirus, anche
se un test di solito costa 100 dollari. Sarah ha
chiamato il laboratorio per chiedere informazioni sul
prezzo - e il laboratorio lo ha fatto scendere
rapidamente a 300 dollari. Questo è stato solo uno
dei tanti casi in cui alcuni di quelli all'interno del
sistema sanitario cercano di trarre vantaggio da altri.
Niente di nuovo, ma è comunque irritante
considerando come i governi, che sembrano avere un
tempo di trasmissione quasi infinito nei media, ne
fanno poco uso per allertare i loro cittadini.

Nell'aprile del 2020 Guidehouse ha pubblicato un
rapporto secondo cui il 20% degli ospedali rurali
statunitensi sono ad alto rischio di chiusura. I 354
ospedali a rischio si estendono su 40 stati e
rappresentano più di 222.350 dimissioni annuali,
51.300 dipendenti e 8,3 miliardi di dollari di entrate
totali per i pazienti. Tre mesi dopo e guardando lo
sviluppo illustrato nel grafico in basso bisogna
aspettarsi che questi numeri siano aumentati. Il
dramma è cresciuto in tutto il mondo per diversi
motivi, ma ora che i filmati dei cittadini in fin di vita
sulle macchine per la respirazione sembrano non dare
più valore alle notizie, il follow-up su come affrontare
le conseguenze non sembra essere interessante.
Quasi come le 40.000-60.000 persone che muoiono
ogni anno in Germania a causa della scarsa igiene
negli ospedali (si tenga presente che in Germania ne
sono morte 8.900 a causa di COVID-19).

Come giudicare?

Source: https://www.gzeromedia.com/the-graphic-
truth-two-different-pandemics-eu-vs-us



Cosa possiamo fare questa settimana? 3 Suggerimenti

Lezioni apprese dal Covid-19
Abbiamo visto che non eravamo preparati ad una pandemia e i nostri
sistemi di allarme rapido non ci hanno dato abbastanza tempo per reagire in
modo appropriato. Nonostante gli avvertimenti all'Evento 201 e alle
precedenti riunioni su come affrontare le pandemie, abbiamo molte lezioni
da imparare. Possiamo iniziare costruendo TRUST. Dobbiamo impegnarci
in un dialogo aperto e trasparente per esaminare e analizzare come i Paesi e
le comunità hanno risposto alla crisi per raccogliere informazioni su come
possiamo rispondere in modo più collettivo in futuro. Possiamo condividere
le migliori pratiche per salvare vite umane e ridurre al minimo i disagi,
assicurandoci allo stesso tempo di costruire nuovi modi di lavorare che
supportino l'implementazione degli SDGs. Investire in aziende focalizzate
sulle soluzioni e orientate allo scopo ci aiuterà a costruire comunità più
resistenti che lavorino insieme e utilizzino gli strumenti disponibili per
aiutarsi e sostenersi a vicenda durante le emergenze sanitarie pubbliche.

Alternative sviluppate per la vita assistita
Il COVID-19 ha illustrato che troppo spesso la cura e l'attenzione nelle case di riposo assistite sembrano
essere un "deposito" indegno in piccole stanze sterili. 1-2 infermieri si prendono cura di un massimo di 40
residenti alla volta. Restano appena 15-30 minuti per ogni residente più i pasti comuni per coloro che si
spostano ancora verso la sala da pranzo. I tanti piccoli gruppi residenziali che sono stati creati attraverso
iniziative private o una varietà di modelli di business dimostrano che c'è un altro modo. I residenti possono
vivere in una stanza arredata con i propri mobili, a volte con il proprio bagno, e in comuni salotti e sale da
pranzo, cucine e balconi. Diversi modelli da 3 a 12 residenti per appartamento creano nuove forme di
convivenza dignitosa e premurosa. I costi dell'appartamento e del servizio di assistenza ambulatoriale sono
condivisi dai residenti 24 ore su 24. Negli appartamenti privati condivisi, il supporto dei parenti è molto
gradito. Mentre c'era un severo divieto di visita alle case di riposo, i parenti negli appartamenti condivisi
hanno potuto continuare a prendersi cura dei loro anziani mantenendo l'igiene necessaria. Laddove i servizi
infermieristici professionali gestiscono un appartamento condiviso e le visite non erano consentite, i
residenti si sentivano ancora ben accuditi e curati, poiché il personale infermieristico poteva dedicare più
tempo a ciascun residente. Gli anziani e i loro parenti hanno una grande voce in capitolo, e coloro che
vogliono vivere in modo simile si riuniscono. Le decisioni su come trattare gli anziani, se cucinare fresco o
mettere in tavola i pasti pronti, i nuovi acquisti e gli eventi comuni, ecc. sono tutti decisi congiuntamente
dai residenti. È giunto il momento di permettere a tutti gli anziani di ricevere e abbracciare di nuovo i loro
parenti. Le unità abitative più piccole hanno avuto non solo il vantaggio di essere gestite meglio in questa
crisi, ma anche di consentire un ponte generazionale più realistico - poiché gli appartamenti per anziani
possono essere integrati in contesti comunitari più ampi per offrire opportunità di scambio con le famiglie

La prevenzione è essenziale
Quando si verifica una condizione esterna dannosa, come una temibile
pandemia, il nostro sistema nervoso simpatico ci aiuta a mobilitare le nostre
energie per proteggerci da una minaccia imminente. Questo impone al nostro
corpo una condizione stressante che potrebbe creare malattie a lungo
termine. Mentre il nostro sistema nervoso parasimpatico, che si occupa di
microbi e virus, svolge funzioni metaboliche che permettono la crescita e la
riparazione del corpo e ci aiuta a rallentare e a rilassarci. Le prestazioni del
nostro sistema immunitario sono strettamente legate al nostro sistema
nervoso e, sotto stress prolungato, perde la sua capacità di difendere la
funzionalità vitale dell'organismo. Anche se non possiamo controllare le
minacce esterne e i potenziali pericoli, abbiamo i mezzi per potenziare il
nostro sistema immunitario utilizzando la medicina complementare basata
sull'evidenza, come l'Echinacea Purpurea, il Sambucus niger, e micronutrienti
come la vitamina D e lo zinco.
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Cosa (non) vediamo?

La RAI parla degli ospedali in Italia come se tutto andasse bene
L'accesso a informazioni non imparziali è necessario per poter decidere con cognizione di causa se sono
necessarie delle modifiche. Guardando il telegiornale di RAI Uno, il pubblico in Italia non penserebbe che ci
sia bisogno di migliorare lo status quo degli ospedali che operano tra Milano e Palermo. Qualche
segnalazione positiva, qualche segnalazione negativa e la stragrande maggioranza delle segnalazioni
neutrali sembrano riflettere una realtà che sicuramente è stata percepita in modo diverso dalle vittime di
COVID-19 che hanno sperimentato i servizi offerti negli ospedali italiani e internazionali nei primi 6 mesi
del 2020. Questo è stato superato solo dal programma della loro sorella in Spagna. TVE ha offerto un
numero ancora maggiore di storie positive che riflettono la realtà degli ospedali. Si può capire che durante
il caldo della crisi i giornalisti hanno esitato a coprire le cause dell'altissimo numero di morti, ma da aprile la
situazione in entrambi i Paesi è migliorata. Ma la segnalazione?

626

Oltre 93 diverse comunità indigene sono state colpite 
Dall'Amazzonia all'Australia, le comunità indigene subiscono in media un tasso di mortalità
del 9%. La risposta delle comunità aborigene australiane per limitare la diffusione del
coronavirus è iniziata in modo decisivo all'inizio di marzo. Sostenuto dal Ministero della
Salute australiano, l'Anangu Pitjantjatjatjara Yankunytjatjatjara (APY) Lands Traditional
Owners ha limitato l'accesso alla propria regione. Le organizzazioni aborigene combinate di
Alice Springs hanno richiesto un'area di controllo speciale per il Territorio del Nord.
L'amministratore delegato della National Aboriginal Community Controlled Health
Organisation, Pat Turner, ha chiesto di migliorare le risorse sanitarie con il controllo della
comunità per affrontare il virus. La Contea aborigena di Mapoon ha attuato il proprio divieto
di viaggio, mentre numerosi consigli di terra hanno smesso di rilasciare permessi per i
visitatori. Il Consiglio di Tangentyre e la Nazione di Larrakia hanno attuato i programmi
"Ritorno al Paese" per coprire i costi delle persone che desiderano tornare nelle loro
comunità. Inoltre, il Northern Land Council ha prodotto e distribuito messaggi sulla salute in
tutte le 17 diverse lingue tribali.

Ci vuole qualcosa di più di un allontanamento
sociale
La maggior parte dei dibattiti su come affrontare il
COVID-19 sono condotti da una prospettiva della
realtà del mondo sviluppato. Il grafico a destra indica
perché i suggerimenti su come affrontare le sfide
causate dai virus devono tener conto del fatto che la
stragrande maggioranza delle persone continua a
vivere in una realtà che è ben lontana dal superare i
rischi dando consigli come "l'allontanamento
sociale". Se i programmi di supporto annunciati
pubblicamente devono essere più che la solita
vetrina, ha senso ascoltare quegli esperti che
tengono conto di molteplici realtà diverse.

Basis: Media Tenor International: 113 reports on hospitals in 6 international TV news programs, Jan 1 – June 9, 2020

Segnalazione sugli ospedali: Volume e rating e argomenti (dal 1° gennaio al 9 giugno 2020) 

Source::https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-
the-fewest-toilets-per-capital.html
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Giudicare per il futuro

La maggior parte dei paesi non è riuscita a
garantire un numero sufficiente di maschere
facciali e altri oggetti di protezione personale
in magazzino. Progredendo, le soluzioni
nazionali e i fornitori del paese dovrebbero
essere supportati per non dipendere più dagli
incubi logistici. Troppo spesso le
apparecchiature mediche vendute sono
risultate marce e inutilizzabili - dopo che i
governi e gli altri hanno pagato una somma
enorme. Fornitori come 3M stanno iniziando
ad agire per combattere i mercati in
difficoltà: https://www.startribune.com/with-
two-new-lawsuits-3m-has-filed-14-claiming-
n95-fraud/571108192/

L'assistenza sanitaria nei mercati emergenti

L'American University of Antigua College of
Medicine, un'istituzione membro dell'UNAI
ad Antigua e Barbuda, sta organizzando,
nell'ambito del 75° anniversario delle Nazioni
Unite (UN75), un dialogo online sul tema
"Healthcare in Emerging Economies", che
riguarda questioni quali la disponibilità di
professionisti sanitari adeguati, le
infrastrutture sanitarie, la qualità e
l'accessibilità economica dell'assistenza
sanitaria. Poiché il dialogo si svolgerà durante
la pandemia COVID-19 in corso, ci sarà spazio
per discutere l'impatto della pandemia su
questi temi.

Per ulteriori informazioni, compresi i dettagli
per la registrazione, visitate questo sito web:
https://www.auamed.org/news/united-
nations-75th-anniversary-american-
university-of-antigua-webinar/

Probabilmente non c'è stato nessun altro periodo
dopo l'11 settembre in cui la gente sia tornata alle
vecchie abitudini di consumo di notizie come 40-50
anni fa. Tutti i media tradizionali riportano un
numero record di persone che ritornano alle loro
attività, mantenendo il pubblico informato su ciò
che accade all'interno dei loro confini nazionali e
oltre. Non tutte le aziende sono riuscite a
dimostrare di aver imparato a superare la tempesta
delle crisi precedenti. Il grafico a destra elenca
coloro che sono stati più sfidati dai blocchi o
catturati da bassi standard nel servire i loro clienti.

A Giudicare dal Passato

140 Paesi hanno firmato la Dichiarazione delle
Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni nel
2007. Tra questi diritti fondamentali vi era la
conferma dell'accesso ai conti, ai beni e ai terreni
di proprietà degli indigeni. Da allora non è
successo quasi nulla. Neanche i media riferiscono
di questi problemi. Le società minerarie come
BHP hanno appena annunciato che andranno
avanti con progetti di espansione che
distruggeranno almeno 40 antichi siti indigeni in
Australia, pochi giorni dopo il clamore nazionale
per il rasoio di un altro sito archeologico
effettuato da un'altra società mineraria, Rio
Tinto. Ma senza accesso alle loro risorse, come
possono le comunità indigene finanziare le sfide
causate da COVID-19?

Durante il COVID-19 è stato ancora più
impegnativo fornire sondaggi affidabili - il che
richiede un accesso solido e scientifico a diversi
gruppi della società. L'Associazione Mondiale
della Ricerca sull'Opinione Pubblica sta fornendo
l'accesso alla ricerca di tutti i continenti. Uno
studio sul sentimento in otto paesi africani
selezionati illustra i tassi estremamente bassi di
soddisfazione su come si sentono i cittadini di
Sudafrica, Uganda, Kenya, Tanzania, Ghana,
Zambia e Nigeria rispetto a come i loro governi
hanno gestito le sfide causate dal coronavirus. E
mentre la Cina ha speso molto per fornire un
aiuto immediato, il rating del presidente Xi è
basso come quello di Putin o Trump. Più rispettati
sono Macron e Merkel.
https://www.infiniteinsight.net/Online_Multi_cou
nty_poll.pdf

Come giudicare?
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Cosa possiamo fare questa settimana? 3 Suggerimenti

La promessa della luce ultravioletta come trattamento per il Coronavirus
L'irradiazione germicida a raggi ultravioletti è stata utilizzata come un
efficace processo disinfettante fin dagli anni '50. La luce ultravioletta a
lunghezza d'onda corta uccide o disattiva i microrganismi, distruggendo i loro
acidi nucleici, attaccando il loro DNA e la loro capacità di svolgere funzioni
cellulari vitali. La sfida nell'utilizzare il processo all'interno del corpo è stata
quella di mantenere la luce all'interno del corpo abbastanza a lungo per la
disinfezione. Andrei Goverdovsky, dell'agenzia nucleare statale Rosatom, ha
annunciato che i fisici dell'Istituto russo di fisica e ingegneria energetica
hanno sviluppato una soluzione al problema, con pazienti che inalano
molecole che emettono luce ultravioletta e componenti di gas. Gli scienziati
dell'Agenzia sono molto ottimisti sul fatto che questo processo, che hanno
chiamato «Trattamento dei gas luminosi», ha la capacità di trattare
efficacemente non solo il coronavirus ma anche la SARS, la MERS, la
tubercolosi e alcune forme di cancro.

Mortalità nelle case di riposo
In tutto il mondo l'eccessiva mortalità nelle case di riposo e nelle case di cura è stata causata dal modo in cui
i governi e le autorità locali hanno risposto all'infezione da COVID-19. Le cause si stanno cristallizzando e
tra esse vi sono: trattamento sbagliato o non necessario, sedazione, e l'omissione del trattamento
necessario di una malattia reale precedente. Seguiranno le indagini della Procura della Repubblica. In
Svizzera, Lombardia, Francia, Spagna e Stati Uniti si sta scatenando un'ondata di cause legali. A causa
dell'isolamento senza diritto di visita per gli anziani, spesso le decisioni venivano prese senza parenti. Gli
anziani che sono stati curati a casa o in piccoli gruppi residenziali sotto il controllo dei loro parenti se la sono
cavata meglio. In un gruppo residenziale ognuno vive nella propria stanza, ma le grandi aree di
soggiorno/pranzo, la cucina e i bagni sono condivisi dai residenti, così come i servizi di assistenza 24 ore su
24, 7 giorni su 7. I residenti si sentono più a casa e i parenti hanno un'influenza sull'organizzazione della loro
routine quotidiana, sull'alimentazione e sulle cure mediche. La valutazione dei dati ufficiali mostra che non
c'è mai stato motivo di adottare misure di blocco draconiane. Gli Stati che non sono mai stati chiusi a chiave
- nazioni in cui le persone potevano muoversi liberamente all'esterno e non stare da sole in stanze chiuse -
non sono finiti in condizioni peggiori rispetto agli Stati in cui la quarantena era obbligatoria. Gli Stati che
inizialmente erano stati sigillati ma che sono stati rapidamente riaperti non hanno visto esplosioni di casi di
coronavirus. Dovremmo imparare da coloro che hanno fatto le cose con successo in modo diverso. A
Taiwan, la vita andava avanti normalmente. Su 25 milioni di persone, 48 sono state infettate, e questo
senza le informazioni dell'OMS. La pianificazione è stata coordinata da medici, epidemiologi, virologi,
biologi, biologi, infettologi e altri scienziati insieme al governo, come dovrebbe essere. Il paradigma
comprendeva anche la premessa fondamentale che il corpo è saggio per natura, che i sintomi sono
significativi e che la guarigione radicale è eminentemente possibile se siamo in armonia con la terra,
onoriamo il nostro posto nel mondo naturale e che un corpo sano non deve temere le infezioni.

Fornire case e servizi igienici per fermare la diffusione del virus 
Per fermare la diffusione di COVID-19, è stato chiesto a miliardi di persone di rimanere a casa per ridurre al
minimo la diffusione del virus. Ma cosa succede se la vostra casa non ha acqua corrente o non è in grado di
tirare lo sciacquone del water? Una casa insalubre è un terreno fertile per i virus. Per questo motivo i
governi devono investire in alloggi migliori.
3 aree su cui i governi possono concentrarsi: 1) Tecnologie geospaziali e droni a sostegno dello sviluppo
delle infrastrutture per identificare le opportunità di ridurre il sovraffollamento e consentire l'isolamento
sociale e l'auto-quarantena per future pandemie. 2) Investire nel miglioramento dell'igiene domestica e
delle infrastrutture nei quartieri più a rischio. 3) Fornire sussidi alle case per migliorare le loro strutture
igienico-sanitarie e fornire posti di lavoro - come idraulici e falegnami - ai residenti della comunità locale.
Queste azioni daranno ai governi e ai sistemi sanitari più tempo per combattere il virus fino a quando non
sarà stato sviluppato un vaccino sicuro.

https://www.acsh.org/news/2020/0
4/15/covid-19-uv-led-can-kill-999-
coronavirus-30-seconds-14719

https://www.acsh.org/news/2020/04/15/covid-19-uv-led-can-kill-999-coronavirus-30-seconds-14719
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Cosa (non) vediamo?

Il commissario UE per la salute rimane al di sotto della soglia di consapevolezza
Ursula Von Der Leyen è la nuova controparte dei presidenti africani, statunitensi e cinesi. È in carica dal
12/2019 con la promessa di sviluppare una nuova comunicazione diretta con i suoi rappresentanti (500
milioni di cittadini dal Portogallo alla Finlandia). È riuscita a creare una visibilità globale fin dall'inizio,
annunciando il Green Deal europeo. Sei mesi dopo, si pone il primo interrogativo se il suo obiettivo
principale (convincere i rimanenti del valore che Bruxelles e Strasburgo forniscono ai 27 Stati membri)
possa essere raggiunto. La nuova presidente e i suoi colleghi commissari hanno seguito la strada dei loro
predecessori nel pensare che si possa fare la differenza parlando con quelli già convinti (ad esempio, la
comunità di Bruxelles). Anche con COVID-19, che ha creato un'ulteriore piattaforma di sensibilizzazione
per quanto riguarda la salute e la finanza, non è cambiato nulla. Mentre tutti possono scrivere i nomi di
almeno cinque virologi, chi conosce il nome del commissario UE con il portafoglio SDG3?
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Che ne è del cancro?
Abbiamo oltre 57 milioni di morti all'anno per
malattie non trasmissibili (MNT - cancro, malattie
cardiovascolari, ecc.). Questo totale è il 73% di
tutti i decessi all'anno. Un recente studio dell'OMS
ha rilevato che la pandemia COVID-19 ha
gravemente interrotto la fornitura di servizi per la
prevenzione e la cura delle MNT. Che cosa significa
questo per il futuro impatto sul trattamento delle
MNT? La COVID-19 ha comportato il ritardo di
oltre 28 milioni di interventi chirurgici e
attualmente abbiamo più di 2 milioni di decessi per
errori ogni anno. Vediamo l'opportunità di SDG3
Good Health & Wellbeing?

Oltre al COVID-19, il mondo si sta rendendo conto che anche
altri virus stanno danneggiando le società. Le proteste contro il
razzismo si sono diffuse nel giro di 2 settimane, poiché nessuna
società è riuscita a sviluppare l'immunità contro questa malattia
in corso. I manifestanti si sono assunti il rischio di contrarre il
coronavirus mentre prendevano posizione a favore dei diritti
umani: "Preferisco rischiare la mia salute piuttosto che
continuare a chiudere un occhio sulla quotidiana violazione della
costituzione", ha confermato una donna alla SRF Tagesschau il
6 giugno. Mentre al COVID-19 ci sono voluti 2 mesi per
diventare un pericolo riconosciuto a livello globale per l'umanità,
ci sono voluti 10 giorni per inviare un segnale forte a tutti coloro
che sono al potere che i diritti umani non sono negoziabili. Il
presidente Trump e i suoi sostenitori lo vedono ora ogni giorno
mentre il sindaco di Washington DC dedica la piazza davanti alla
Casa Bianca all'SDG-16.
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Giudicare per il futuro

La "pandemia" di COVID-19 ci ha interrogato
su come sarebbero stati gli esseri umani e ci
ha imposto una simulazione inaspettata della
fine delle nazioni e dell'umanità. A questo
punto (inizio maggio), non possiamo dire
nulla per speculazione, ma una cosa è certa: i
cambiamenti già avvenuti accelereranno con
il senso della realtà. In Giappone, problemi
come l'invecchiamento e il forte calo della
popolazione, le disparità economiche e il
divario tra le generazioni stanno diventando
sempre più evidenti.

Il futuro della società della conoscenza ha
molto a che fare con le città. Nelle misure
contro il COVID-19, la leadership a livello di
città/comune è stata più prominente dello
stato. Nel XXI secolo, prevediamo la
concentrazione della popolazione nelle città.
Si dice che l'era delle città sia finita con il
COVID-19, ma questo è un giudizio
prematuro. Gli esseri umani si sono
storicamente sviluppati nelle città.

In futuro, il luogo urbano cambierà
l'economia e la società; dovremmo riflettere
sulle dimensioni di una città mega-globale
paragonabile a quella di una nazione e
attuare come una città circolare...
Attualmente, i mezzi per produrre valore
nella nostra società della conoscenza vivente
non sono beni materiali come la terra e le
attrezzature di proprietà dei capitalisti, ma
conoscenze intangibili come il sapere delle
persone, l'intelligenza, la capacità di pensare,
il cervello, l'emozione e la comunicazione: i
beni e la loro rete (ecosistema). Se
controllata, l'attività economica si fermerà".

Noboru Konno, Ph.D.; Professor of Tama
Graduate School, Japan

Mentre la disponibilità ad accettare le proposte dei
governanti relative agli aiuti per superare le
conseguenze delle decisioni di blocco si riduce
rapidamente (la risposta positiva alla riduzione dell'IVA
da parte del governo tedesco dal 19 al 16% è durata
nemmeno una settimana per essere messa in
discussione sulla sostanza di questa "offerta" di 20
miliardi), la disponibilità ad accettare i 17 Obiettivi
Globali come nuova bussola da parte delle più grandi
società quotate in borsa è cresciuta costantemente: il
grafico a destra illustra come il top management di
queste società aumenti dal 2017 il volume di testi che
spiegano come hanno speso i loro budget in passato e
quale sarà la loro strategia futura lungo i 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile. SCR500 2020

A Giudicare dal Passato

Un'altra conferenza dei donatori per raccogliere
fondi per sviluppare un vaccino contro il COVID-19
che si terrà a Ginevra nella prima settimana di
giugno, ha aggiunto un altro miliardo di euro a
quelli già preventivati da ogni paese del mondo. In
totale, l'importo ha superato facilmente il livello di
100 miliardi di dollari - quasi come un tentativo
unitario globale di illustrare quella realtà del
passato (la mancata fornitura di un vaccino contro il
primo virus COVID 9 anni fa).

Lo stesso giorno l'azienda farmaceutica
AstraZeneca ha annunciato di voler produrre 2
miliardi di dosi di un vaccino contro il coronavirus,
di cui 400 milioni per gli Stati Uniti e il Regno Unito
e 1 miliardo per i paesi a basso e medio
reddito. Secondo l'amministratore delegato di
AstraZeneca, Pascal Soriot - in una telefonata con i
giornalisti il 4 giugno 2020 - prevede di iniziare a
distribuire il vaccino negli Stati Uniti e nel Regno
Unito a settembre o ottobre, con il resto delle
consegne che dovrebbero essere effettuate entro
l'inizio del 2021. AstraZeneca ha dichiarato di aver
firmato un accordo di licenza con il Serum Institute
of India per fornire 1 miliardo di dosi ai paesi a basso
e medio reddito, con 400 milioni di dosi che
dovrebbero essere consegnate entro la fine del
2020.

La maggior parte delle aziende impegnate su SDG3 
secondo le loro relazioni annuali depositate nel 
2020:

Come giudicare?
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Cosa possiamo fare questa settimana? 3 Suggerimenti

Questa settimana possiamo offrire un'indagine
compassionevole e curiosa su come si sentono i
nostri figli, vedere i comportamenti come
adattamenti al nuovo ambiente, ed essere onesti sul
fatto che non è il ritorno alla "normalità" che
possono sperare. Possiamo incoraggiare un senso di
libertà di espressione attraverso l'arte e la musica, il
rumore, i giochi e lo sport che consumano energia
fisica, oltre a guidare da vicino alcuni respiri profondi
e diaframmatici mentre avvolgono o avvolgono in
coperte o asciugamani che possono compensare
l'essere tenuti in braccio per aiutarli ad
autoregolarsi.
Soni Cox Dip Couns MBACP Accreditato FRSA UK;
Compassione: https://journals.plos.org/plosone/-
article?id=10.1371/journal.pone.0100115Quando la coscienza cambia 
La "pandemia" di COVID-19 ci ha interrogato su come sarebbero stati gli esseri umani e ci ha imposto una
simulazione inaspettata della fine delle nazioni e dell'umanità. A questo punto (inizio maggio), non possiamo
dire nulla per speculazione, ma una cosa è certa: i cambiamenti già avvenuti accelereranno con il senso della
realtà. In Giappone, problemi come l'invecchiamento e il forte calo della popolazione, le disparità economiche e
il divario tra le generazioni stanno diventando sempre più evidenti... Le turbolenze globali di COVID-19
potrebbero essere dimenticate per un po' di tempo dopo che si saranno placate. Tuttavia, ... potrebbe essere
l'inizio di una trasformazione significativa che cambierebbe le nostre parole e di conseguenza la nostra
coscienza. [Noboru Konno, professore di dottorato della Scuola Superiore Tama]

Oggettivamente, la vita è solo spazio e tempo; è impersonale. Soggettivamente, la nostra vita quotidiana è
costruita intorno a imitazioni sociali e culturali, che danno valore e significato alla vita. All'interno della nostra
società, i valori sono posti sul comportamento, ritenendolo appropriato o meno. Spesso giudichiamo
inconsciamente gli altri in base ai nostri pregiudizi interni, ma anche allora la società moderna cerca di trattare
ogni persona con sostegno e compassione. Dove sono finiti la compassione, il ragionamento e il senso di stare
insieme? Da qualche parte abbiamo perso la prospettiva dei nostri valori umani. Il mondo è impazzito, con
questi problemi che ora minacciano la civilizzazione. Storicamente, le civiltà sono sorte e sono cadute, ogni
crollo è stato preceduto da un cambiamento di paradigma, che cambia tutti le imitazioni, i valori e la nostra
comprensione della realtà (vedi gli scritti di Jared Diamond). Quando entriamo in un nuovo paradigma,
dobbiamo distruggere il vecchio. Questo è spaventoso per molti. Così, la gente continua a credere che non sia
cambiato nulla, ma che ci siano forze sinistre che cercano di cambiarci. Dobbiamo vedere come tutto questo
parlare di libertà sia la sua stessa prigione, un'illusione, una follia. Per diventare sani di mente, bisogna
riconoscere quanto siamo tutti pazzi e come il nostro comportamento attuale non funzioni bene. Questa
"realtà" che ci circonda e che sta per crollare è una sfida; e i sani di mente vedono ciò che è vero, umiliante e
avventuroso. Dr Manuela Boyle
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Cosa (non) vediamo?

Che cosa vediamo e sentiamo dagli "altri"?
I momenti speciali sono anche un buon controllo della realtà. Da quanto tempo i media mainstream sono stati
dichiarati morti? Ma nel 2020 la gente continua a preferire - come negli anni precedenti - la ricerca di notizie e
aggiornamenti su temi come COVID-19 nei loro media tradizionali. Mentre la situazione nazionale domina, essi
vedono anche come gli altri Paesi stanno affrontando il coronavirus. I grafici sottostanti illustrano quali paesi e
capi di Stato erano tra i primi 10 più visibili quando i loro notiziari televisivi nazionali in prima serata riferivano di
come gli altri stanno affrontando la pandemia. Mentre l'Italia si colloca al primo posto, insieme alla Cina, per
quanto riguarda i paesi (e le città) coperti, i giornalisti si concentrano su Trump quando riferiscono sui capi di
Stato. Mentre i telegiornali tendono a coprire i leader stranieri in modo neutrale, fanno un'eccezione nel
giudicare Bolsonaro, Johnson e Trump con un'alta percentuale di critiche.
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Aumentare l'alfabetizzazione sanitaria
Le persone emarginate sono chiaramente più vulnerabili alla pandemia di SARS
CoV-2, poiché è più probabile che vivano in ambienti pericolosi, che affrontino
difficoltà economiche e che siano impegnate in occupazioni che le mettono
ulteriormente a rischio. Inoltre, le persone vulnerabili hanno maggiori probabilità
di avere un'alfabetizzazione sanitaria bassa o limitata. Allo stesso tempo,
l'alfabetizzazione sanitaria non può più essere limitata a una serie di competenze.
Un nuovo modello teorico propone che l'alfabetizzazione sanitaria sia sempre
un'interazione tra i bisogni delle persone e i sistemi di assistenza sanitaria che
sostiene o inibisce l'accesso all'aiuto. Così, il metodo di comunicazione della
salute e della scienza dovrebbe facilitare la comprensione attuando uno scopo
chiaro con un contesto significativo che utilizza un tono amichevole e
conversazionale con un uso familiare e appropriato del linguaggio. Di
fondamentale importanza è che le informazioni significative possano essere
prontamente riconosciute e che si possano intraprendere azioni concrete.

I governi hanno combattuto la pandemia COVID-19 con
provvedimenti di blocco che hanno sconvolto le loro
economie. In seguito, per affrontare le sofferenze causate
dall'isolamento, hanno annunciato programmi di aiuto per le
imprese colpite e i disoccupati. Sono sorti problemi nel
mantenere le promesse di aiuto: i soldi non sono arrivati a chi ne
aveva bisogno o sono rimasti ben al di sotto degli importi
previsti. Chiamare "aiuto" il risarcimento aggiunge un insulto al
danno. L'aiuto può essere visto come un aiuto per i bisognosi
quando, in realtà, è un risarcimento. Il denaro proviene dalle
tasse pagate dal popolo per le persone, le aziende e le istituzioni
che i loro governi non hanno più permesso di continuare a
lavorare o a operare. Quello che raramente vediamo è la
crescente rabbia generata da governi che non ascoltano il loro
pubblico.
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Giudicare per il futuro

"Quello a cui stiamo assistendo è uno scontro
tra le tre placche tettoniche su cui si fondano le
vicende umane: (1) il dominio economico, che
governa la nostra produzione e lo scambio di
beni e servizi, (2) il dominio politico, che
organizza la distribuzione del potere, e (3) il
dominio sociale, che regola le nostre interazioni
sociali. Gli affari umani prosperano e viviamo in
un rapporto vitale con il nostro pianeta quando
questi domini sono in armonia, promuovendo
la prosperità umana inclusiva e sostenibile.

Ciò significa, in primo luogo, che i confini della
società devono sovrapporsi sostanzialmente ai
confini del sistema politico. In altre parole, ogni
Paese richiede una coesione sociale sufficiente
a soddisfare le esigenze della società attraverso
i processi politici che rappresentano i membri
della società. Solo allora i cittadini
riconosceranno la legittimità dei loro
rappresentanti politici. Nei Paesi con società
polarizzate - indipendentemente dal fatto che
la polarizzazione sia dovuta a disuguaglianze di
reddito, ricchezza e istruzione; o a una
divergente apertura verso gli stranieri; o a tribù
in guerra - diventa difficile, a volte impossibile,
stabilire un governo legittimo. La
polarizzazione sociale - misurata in termini di
gruppi di popolazione in cui le persone
appartenenti allo stesso gruppo hanno attributi
simili, mentre le persone appartenenti a gruppi
diversi hanno attributi diversi - può portare a
tensioni sociali e disordini, a causa di questa
mancanza di sovrapposizione tra i confini
sociali e politici".

Global Solutions Network: https://www.g20-
insights.org/policy_briefs/toward-global-
paradigm-change/

Poiché l'SDG 16 (Building trusted Institutions) si trova
alla fine della lista dei 17 Obiettivi globali accettati da
tutti i 193 capi di Stato, questa sembra essere una
dichiarazione e una conferma che nessuno degli altri
obiettivi - come l'SDG 1 No Poverty o l'SDG 2 Zero
Hunger o l'SDG 3 Good Health and Wellbeing - sarà
raggiunto senza creare e mantenere istituzioni
affidabili. Dato che le sfide di COVID-19 illustrano le
brevi novità del passato all'interno dei sistemi sanitari
globali e nazionali, l'importanza di altri obiettivi (come
l'SDG 10 Non lasciare nessuno indietro) diventa ovvia -
non solo negli Stati Uniti. Il grafico a destra illustra che
Donald Trump non riesce più a convincere nemmeno
Fox News.

A Giudicare dal Passato

La rabbia dopo l'assassinio di George Floyd è
aggravata da un leader americano guidato dall'odio
e dalla preferenza per il caos e la violenza per
rimanere al potere. È una tragedia che si sta
consumando. Quando il processo politico lascerà il
posto al dispiegamento dei militari per reprimere le
proteste non violente, la violenza prevarrà, almeno
per un certo tempo.

La lezione del 1989 è chiara. A Lipsia, il direttore
del Gewand-haus Kurt Masur e il leader comunista
e la polizia si sono accordati per evitare la violenza
contro i manifestanti pacifici. Le conseguenze delle
proteste contro il regime sono state la perdita della
legittimità e del potere che ha portato alla caduta
del muro di Berlino. Il loro paese è scomparso e la
fesa del partito politico si è ridotta al 5% dei voti.
L'alternativa, con la violenza, è stata respinta da
Gorbaciov, il cui destino politico ha seguito la
leadership della SED della Germania dell'Est. Era
tempo che se ne andassero.

La storia si ripete, prima come tragedia e poi come
farsa. Il GOP - POTUS, AG, SCEDEF - usano la forza
e la violenza in questa tragedia. La democrazia
americana diventerà allora una farsa? C'è però
un'altra lezione del 1989. Le piccole proteste si
sono trasformate in quelle con centinaia di migliaia
di persone per le strade. I demoni-stranieri hanno
conquistato la loro libertà, hanno fatto cadere il
muro di Berlino in un atto di autodeterminazione, e
hanno eletto un governo democratico. Quella
dimostrazione di coraggio è arrivata nonostante gli
appelli dell'Am-bassador Valentin Falin dell'URSS e
di altri membri del partito comunista sovietico a
dominare il campo di battaglia (Esper ieri), anche se
è costato un milione di vite alla Germania dell'Est.
Gorbaciov ha scelto la non violenza. Gli attivisti del
cane fischiatore difenderanno la costituzione o
cercheranno di rimanere al potere?

Prof. Dr. James Bindenagel, University Bonn

Come giudicare
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Cosa possiamo fare questa settimana? 3 Suggerimenti

Andando avanti dopo COVID-19 dovremo esaminare attentamente come
possiamo imparare e pianificare il futuro della nostra assistenza sanitaria. Con
una carenza di personale prevista di 18 milioni di persone (rif.: BMJ) entro il 2030,
l'aumento dei casi di cancro e di malattie non trasmissibili e la significativa
perturbazione del sistema sanitario causata da COVID-19 (a livello globale
abbiamo avuto oltre 28 milioni di interventi chirurgici in ritardo in 12 settimane,
rif.: BJS), come possiamo investire e sostenere i nostri servizi sanitari migliorando
al contempo la salute e il benessere delle persone per assicurarci di imparare e
prepararci alla prossima pandemia?
La piattaforma WHIS crea opportunità riunendo tutti i settori della società per
creare soluzioni che abbiano un impatto sulla salute e sul benessere delle
persone. La metodologia può essere adottata a livello locale per creare nuovi
ecosistemi sanitari che supportino le comunità globali che implementano SDG3
Good Health & Wellbeing. È guidata dai suoi valori ed è stata ampiamente
riconosciuta come un modello sostenibile per la salute, ora e in futuro.

Infezione non significa malattia - come leggere le attuali statistiche COVID-19 
In molti paesi, con l'inizio della stagione estiva e secondo l'andamento delle consuete curve di infezione, è
chiaro che i tassi di infezione da coronavirus tendono a zero. La curva abituale per le infezioni è stata a
lungo al di sotto della soglia di pericolo. A Wuhan, nella seconda metà di maggio sono state rilevate solo
300 infezioni asintomatiche dopo circa 10 milioni di test di massa. Ragionevolmente, solo gli infetti sono
ora isolati lì, e non l'oltre 99% della popolazione non infetta. Questo è esattamente il modo giusto per
permettere ai nostri anziani di partecipare di nuovo alla vita. La natura ci mostra come farlo, immunologi e
biologi eccezionali lo confermano, e la Svezia ha dimostrato che l'immunità del gregge è il modo più sicuro
per guarire da presunte malattie. La distanza sociale e le maschere che inducono paura devono essere
sostituite da vicinanza fisica, strette di mano, giochi, abbracci, risate e balli. Questo ci mantiene sani e
immuni. La chiave è la prevenzione e il rafforzamento dell'organismo. Un organismo sano ha imparato ad
affrontare gli invasori naturali. Una persona infetta raramente avverte i sintomi finché il suo sistema
immunitario è forte. L'infezione non significa malattia. Oltre ai noti rimedi casalinghi, questi consigli per
l'eliminazione dei virus aiutano: Il virologo Prof. Dr. Ulrike Protzer, TU Monaco di Baviera, dice: usare
detergenti. Il medico Dr. Christoph Specht conferma su RTL: "L'involucro del coronavirus è costituito da
una membrana di grasso e questa membrana scoppia a causa di un agente dissolvente di grasso. I vaccini
sono ancora oggi una misura controversa e apparentemente inutile. Si è scoperto che il coronavirus è
mutato circa 7000 volte in un'ora. Dr. Tetyana Obukhanych (dottorato di ricerca in immunologia alla
Rockefeller University di New York, post laurea ad Harvard): "Se sei stato vaccinato contro un ceppo di virus
influenzale, probabilmente ne sei immune. Ma sei ancora più suscettibile ai virus dell'influenza mutati e ad
altri virus influenzali. È stato chiaramente dimostrato che le persone vaccinate contro l'influenza diventano
più malate di quelle non vaccinate". [Marina Baaden]

Aiutare i bambini a tornare a scuola
A livello globale, i nostri figli stanno tornando a vivere un'esperienza scolastica
molto diversa rispetto a quando se ne sono andati. Con genitori ansiosi,
personale preoccupato e nuove regole sul contatto fisico, i bambini potrebbero
aver bisogno di molto tempo per adattarsi. La casa è stata un contenitore
sicuro, con spiegazioni sul fatto che alcuni sono rimasti al sicuro, mentre altri
hanno assistito allo stress delle perdite finanziarie e all'impatto sulle relazioni
nelle loro famiglie e, purtroppo, alcuni avranno sperimentato la perdita dei
propri cari. In case sicure avranno ricevuto conforto e aiuto per regolarsi
emotivamente. Nelle case a rischio, saranno stati esposti a più violenza e
potrebbero non aver avuto il cibo e il conforto psicologico di cui avevano
bisogno per sopportare l'isolamento e che di solito avevano fuori casa (cioè con
insegnanti, nonni).
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Cosa (non) vediamo?

CHI non si è costruito una solida reputazione
Le istituzioni globali hanno bisogno di una solida base di fiducia. Senza di essa, le loro decisioni e
raccomandazioni non saranno seguite. Uno dei motivi per cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si
è sentito sicuro nel decidere di non pagare più la quota di adesione all'OMS è stato il fatto che l'OMS non ha
mai costruito una solida reputazione contro attacchi di questa natura. All'interno delle agenzie delle Nazioni
Unite, l’OMS non era tra quelle con un'alta e costante presenza mediatica. Questo avrebbe garantito che i
responsabili delle decisioni e il pubblico in generale nella maggior parte dei 200 Paesi si sarebbero sentiti
ben informati su ciò che l'OMS è e su ciò che sta facendo. Ora, nella foga del COVID-19, il reportage
sull'OMS in prima serata televisiva globale fornisce poche informazioni su come l'OMS opera e sul perché i
cittadini possono fidarsi della loro organizzazione sanitaria.
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Riabilitazione necessaria
A Wuhan, gli investigatori hanno trovato più di un terzo dei sopravvissuti con gravi complicazioni
neurologiche. Tali risultati non sono sorprendenti, nei pazienti affetti da sepsi, una condizione che affetta
11 milioni di vite ogni anno a livello globale e che ha una causalità infiammatoria simile al Covid, JAMA ha
riferito che nel 2018 la metà dei sopravvissuti è stata riammessa, è morta o ha una grave
compromissione persistente a un anno dalla dimissione. Le complicazioni sono fisiche, psicologiche e
cognitive, con il 17 e il 34% dei sopravvissuti che soffrono di PTSD (a un anno) e solo il 57% dei
sopravvissuti in età lavorativa che tornano al lavoro (sempre a un anno). Il fardello umanitario ed
economico del COVID-19 è intrinsecamente interconnesso. Senza una riabilitazione efficace, la maggior
parte dei sopravvissuti agli episodi ospedalieri non tornerà alla funzione produttiva per almeno 12 mesi.
C'è un bisogno reale e urgente di fornire a questi pazienti una riabilitazione scalabile, sostenibile e che si
traduca in ambienti poveri di risorse. Questo sforzo richiede un coordinamento internazionale e
dovrebbe essere guidato da esperti del terzo settore che lavorino fianco a fianco con le società
professionali. [Dr Ron Daniels]

Al di là dell'impatto negativo di una tradizionale recessione
economica, il COVID-19 presenta ulteriori sfide - la paura del
virus stesso, il dolore collettivo, la prolungata distanza fisica e
l'isolamento sociale associato - che aggraveranno l'impatto
sulla nostra psiche collettiva. Come osservato dal McKinsey
Global Institute in Safeguarding Lives and Livelihoods, "Le
segnalazioni quotidiane di un aumento delle infezioni e dei
decessi in tutto il mondo sollevano la nostra ansia e, in caso di
perdita personale, ci spingono verso il dolore". Un'indagine
nazionale sui consumatori di McKinsey (27-29 marzo)
conferma questo diffuso disagio, che si è ulteriormente
aggravato tra coloro i cui posti di lavoro sono stati colpiti
negativamente (Exhibit). A fine maggio 2020, il numero di
persone che hanno perso il lavoro negli Stati Uniti ha
superato quota 40 milioni.
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Giudicare per il futuro

La pandemia COVID-19 mostra due principali
modelli culturali di reazione: le culture della
disciplina e le culture della libertà. In poche
parole, semplificate: Paesi come la Cina, la
Corea del Sud e Taiwan, con alti livelli di
disciplina e di obbedienza alle autorità statali,
hanno un numero di infezioni e di morti
molto più basso rispetto a paesi con culture di
libertà individuale, sfiducia nei governi o
governi populisti. Questi hanno un numero
elevato o addirittura esplosivo di infezioni e
di morti. Questa differenza dipende meno
dalla forma dello Stato - la Corea del Sud è
una democrazia multipartitica, la Cina è una
repubblica monopartitica - che dalla strategia
di governo e dalla fiducia della popolazione in
essa.

I più catastrofici sono i governi populisti come
gli Stati Uniti e il Brasile che si occupano della
pandemia come piattaforma per i propri
interessi politici (elettorali) invece di
preoccuparsi con tutte le energie per la
popolazione. La conclusione è che le culture
con un'elevata libertà individuale hanno
bisogno di maggiore disciplina e di auto-
guida nella pandemia. Le culture con alti
livelli di disciplina possono confidare nel fatto
che una maggiore libertà guidata funzioni. In
tutti i casi i governi populisti hanno mostrato
la loro brutalità. Non si prendono cura del
loro popolo come affermano, ma sacrificano
inutilmente vite umane o la loro popolazione
con la loro negligenza e la politicizzazione
della pandemia per i loro stessi interessi.
Questo è eticamente irresponsabile.

Prof. Dr. Christoph Stückelberger, Geneva

Ci sono volute settimane prima che i media fossero
disposti a riportare non solo il numero di persone
malate di COVID-19 e di quelle che morivano, ma
anche la grande maggioranza di quelle recuperate dal
nuovo coronavirus.
Ma quelli che di solito si colorano di verde si godono la
vita dopo essere stati dichiarati di nuovo sani? Il grafico
a destra fornisce un primo indicatore che il "verde" non
garantisce automaticamente la vita che conducevano
prima di ammalarsi. Il 43% non è più in ospedale, ma
non è ancora in grado di tornare al lavoro. I media si
concentrano ora su regioni come il LATAM, gli Stati
Uniti o la Russia con un'assistenza sociale meno solida,
rendendo evidente il prezzo pieno che pagano le
vittime del coronavirus.

A Giudicare dal Passato

Mentre le compagnie aeree fanno notizia mentre
i governi fanno il passo più lungo della gamba
(con enormi quantità di denaro dei contribuenti)
per assicurarsi che i danni causati dai blocchi non
portino all'insolvenza di queste aziende quotate
in borsa, migliaia di imprenditori sociali, con
operazioni come gli ostelli della gioventù, le
partnership pubblico-privato e le fondazioni
stanno chiedendo il fallimento, perché nessuno si
assicura che la loro voce venga ascoltata.

"Quando si verificano distorsioni del mercato, noi
cadiamo nel vuoto. Il Covid-19 fornisce una prova
crudele: alla fine, non saremo più in grado di
essere sociali, in quanto dovremo licenziare tutti i
nostri dipendenti, e non saremo in grado di
continuare il nostro mandato educativo. Né
potremo più continuare ad essere imprenditori,
perché è una grande sfida poter affermarci sul
mercato anche in condizioni normali. Il
patrimonio di riserva o il capitale proprio sono
una pia speranza, che non può essere realizzata
nemmeno dopo anni di attività sociale di
successo. Ciò di cui andavamo fieri - la
realizzazione di un'importante missione sociale in
Germania e in tutto il mondo,
indipendentemente dall'aiuto esterno - sta ora
cadendo a pezzi. Il divario che siamo stati in
grado di colmare ora si sta trasformando in un
abisso. E noi stiamo cadendo in questo abisso"
https://twentythirty.com/social-entrepreneurs-
are-sea-lions-andreas-heinecke-dialogue-dark/

Come il Prof. Andreas Heinecke, compagno di
Ashoka e imprenditore sociale, anche altri piccoli
e medi imprenditori la pensano allo stesso modo.
Mentre i governi in Europa come l'Italia o l'Austria
hanno annunciato (quasi mentre dichiaravano il
blocco) che avrebbero "sostenuto" le PMI,
l'importo che rimane ancora in attesa di ricevere i
primi fondi aumenta di settimana in settimana.

Come giudicare
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Cosa possiamo fare questa settimana? 3 Suggerimenti

Insieme possiamo dare segnali forti per le prospettive. Nella nostra
variegata popolazione mondiale possiamo stabilire la strada per una
maggiore creatività, collaborazione, storie condivise e quindi una
maggiore resistenza sostenibile. Un modo per farlo è il sostegno
interdisciplinare attraverso l'educazione al Vapore (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica, o anche: Musica e
Matematica). E estendiamo più spesso questo concetto alla nostra
vita professionale, possibilmente chiamandolo TEAMS. Stiamo già
assistendo a un aumento senza precedenti del pensiero di problem-
solving tra generazioni, sistemi, paesi e continenti attraverso le
nostre attuali esperienze collettive di Coronavirus. È una storia
condivisa in cui stiamo lavorando per risorgere dalle ceneri come la
fenice. Visionari, pensatori, modellatori del futuro - non è incredibile
come possiamo cambiare il mondo se uniamo le nostre forze? Miriam
Burger, MD, Cert GHD

Perché concentrarsi solo sui vaccini? 
La maggior parte delle persone può affrontare i virus in modo naturale; gli anziani sono più a rischio. Gli
infettivologi distinguono tra infezione e malattia. Numerosi esperimenti dimostrano che la maggior parte delle
persone non si ammala a causa dei virus. Un sistema immunitario sano li respinge prima ancora che entrino nel
corpo e non ci sono sintomi di malattia. Nella maggior parte dei casi non è necessaria la formazione di anticorpi.
Ogni organismo è unico e reagisce in modo diverso. È discutibile parlare di un'unica terapia per tutte le persone.
Perché la vaccinazione è l'unico rimedio, ma non il rafforzamento del sistema immunitario? Nella ricerca dei
vaccini, le persone sono alla ricerca di mutazioni virali. Gravi test a lungo termine (a partire da 5 anni) possono
dimostrare se una vaccinazione ha un effetto sul virus specifico. Tutti gli ingredienti di un vaccino, comprese le
microquantità spesso altamente tossiche, devono essere rivelati. Non è ancora chiaro come un organismo
reagisce a un'iniezione di RNA (materiale genetico estraneo), come elabora questo shock, se riceve
informazioni errate con l'RNA estraneo e quindi forma falsi anticorpi che sono diretti contro il proprio tessuto o
portano a gravi malattie. La reazione può essere devastante, soprattutto per gli anziani con sistema
immunitario debole. La natura è estremamente intelligente e fornisce piante medicinali antivirali. Gli animali si
nutrono istintivamente di loro e diventano sani. Studi scientifici (ad esempio l'Istituto Helmholtz di Monaco di
Baviera 2016) dimostrano che i forti fenoli delle piante proteggono dai virus, come il Cistus incanus (cisto)
(https://www.helmholtz-muenchen.de/aktuelles/uebersicht/pressemitteilungnews/article/32074/index.html).
Le erbe fresche del tè o le pastiglie formano una pellicola protettiva sulla mucosa e i virus non possono
attraccare. L'OMS aveva pubblicato che alte dosi di vitamina A per il morbillo è molto efficace. Secondo
Theraklinik Berlin, è generalmente antivirale e viene utilizzata per curare un'infezione da COVID-19. Molti studi
dimostrano che 3 g di vitamina C al giorno aiutano a combattere le infezioni e ad accelerare la guarigione.
(https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/02/24/iv-vitamin-c.aspx). Marina Baaden

RESISTENZA NEL TEMPO DI COVID-19

"La gente lo chiama burnout. Non è un burnout; è una profonda violazione morale che la gente
sperimenta". (- Ana Delgado, infermiera, ostetrica e professoressa clinica). Noi umani viviamo di
storie. Abbiamo bisogno di storie che si trasmettano in modo transgenerativo e che ci riempiano di
orgoglio, significato, prospettive, e infiammino la nostra intelligenza. Con la riscoperta delle mitologie e
dei racconti popolari, Joseph Campbell, quindi, ha creato (tra le altre cose) il fenomeno del "viaggio
dell'eroe". Le storie di solito ci avvicinano all'esperienza vissuta e all'ispirazione attraverso i libri e i media
e portano lo spirito umano alla vita. Ci ricordano la nostra capacità di adattamento e la nostra resistenza a
superare sfide drammatiche. Ora stiamo vivendo da vicino e collettivamente uno di questi viaggi eroici,
attraverso il romanzo coronavirus.
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Cosa (non) vediamo?

In cima alla salute: E' l'Economia, Stupido
Uno dei principali insegnamenti della Grande Depressione fu il mantra di Roosevelt: "L'unica cosa che
dobbiamo temere è la paura stessa". 25 anni dopo la seconda guerra mondiale, Ludwig Erhard costruì il
ritorno dell'economia tedesca sulla saggezza che "il 50% dell'economia è psicologia". Oggi, chi ha
un'influenza sul fatto che le persone pensino che il loro bicchiere sia mezzo vuoto o mezzo pieno? I media,
che decidono cosa vedono i consumatori e gli investitori quando cercano impulsi economici. Poiché la
Germania, in generale e ora durante COVID-19, è percepita come una vetrina, presentiamo il tono che i
consumatori e gli investitori tedeschi hanno ricevuto prima e durante la pandemia. Il grafico a sinistra
illustra la cornice negativa del telegiornale tedesco ZDF. L'altro grafico mostra la risposta in un sondaggio
sullo stato dell'economia tedesca. La paura è logicamente aumentata. Ma alla domanda sulla loro realtà
economica, solo il 9% risponde che sono in condizioni peggiori rispetto a prima della chiusura. Molto
dipende da ciò che la TV sceglierà di trasmettere nelle prossime settimane.
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5 Aumenti della crisi sanitaria effetto Gini
Ci siamo concentrati su cinque grandi eventi - SARS (2003), H1N1
(2009), MERS (2012), Ebola (2014) e Zika (2016) - e ne abbiamo
tracciato gli effetti distributivi nei cinque anni successivi a ciascun
evento. In media, il coefficiente di Gini - una misura comunemente
utilizzata per misurare le disuguaglianze - è aumentato
costantemente all'indomani di questi eventi. La nostra misura del
Gini si basa sui redditi netti, cioè sui redditi di mercato al netto di
imposte e trasferimenti. I nostri risultati mostrano che la
disuguaglianza aumenta nonostante gli sforzi dei governi di
ridistribuire i redditi dai ricchi ai poveri per mitigare gli effetti delle
pandemie. Dopo cinque anni, il Gini netto è aumentato di quasi l'1,5
per cento, il che è un grande impatto dato che questa misura si
muove lentamente nel tempo. https://blogs.imf.org/2020/05/11/how-
pandemics-leave-the-poor-even-farther-behind/

Basis: Forschungsgruppe Wahlen/ZDF 
Politibarometer: How do you assess the economic
situation in Germany? / How do you assess your
own economic situation? – answers: “bad”

Basis: Media Tenor International. 8,253 reports on the state of the 
economy; balance of +/- tone (%)

20202012-2019



Giudicare per il futuro

La situazione attuale rappresenta un'enorme
sfida per gli economisti. Normalmente
attenderebbero la fine di un trimestre
economico prima di analizzare i dati - ora
all'improvviso devono cercare di lavorare con
dati che cambiano ogni giorno. Il direttore del
KOF Swiss Economic Institute e i suoi
omologhi in tutto il mondo stanno passando
dalle previsioni economiche alla
pianificazione degli scenari in un periodo di
cambiamenti senza precedenti. "Ci troviamo
ora di fronte a una situazione in cui non
possiamo aspettare la fine di un trimestre.
Dobbiamo lavorare con dati settimanali o
anche giornalieri", dice il Prof. Dr. Jan-Egbert
Sturm.

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-
news/news/2020/04/jan-egbert-sturm-
podcast-covid191.html

Questo prezzo di circa 11 miliardi di dollari
all'anno è esiguo se paragonato alle
devastanti conseguenze sanitarie, sociali ed
economiche di COVID-19, inclusa la perdita
economica globale stimata di 1.000 miliardi
di dollari solo nel 2020. Il rendimento di
questo investimento annuale di 11 miliardi di
dollari sarà probabilmente uno dei più alti
nella storia dello sviluppo globale. Gavin
Yamey, Justice Nonvignon e Cordelia Kenney
in:

https://www.un.org/en/un-
chronicle/modernizing-our-public-health-
systems-be-ready-next-pandemic

Sono passati cinque mesi e sembra ancora difficile
creare un sito web "one-stop" che fornisca dati
olistici sull'impatto di COVID-19. Qual è lo status
nazionale, continentale e globale?
Quantità gigantesche di denaro dei contribuenti
sono offerte dai governi che non "possiedono" le
somme, ma sembrano essere fiduciosi su ciò che
deve essere speso per coprire i danni causati dal
virus e dalle decisioni prese per combatterlo. Ma
senza un sito web "one-stop" con una visione
d'insieme olistica, come possiamo giudicare? La
panoramica del PIL del primo trimestre 2020 per
l'UE offre alcune sorprese.

A Giudicare dal Passato

In risposta alla pandemia COVID-19, i governi di
tutto il mondo hanno fornito massicci stimoli
fiscali e monetari. Questa politica è benvenuta
nel breve periodo, ma non affronta il problema di
fondo nel medio e lungo periodo. Il motivo è che
la pandemia non ha dato luogo a un calo
generalizzato della domanda aggregata.
Piuttosto, ha generato un grande
disallineamento economico, caratterizzato da
una domanda carente di cose che richiedono
strette interazioni fisiche tra le persone e da
un'offerta carente di cose compatibili con
l'allontanamento sociale, se del caso.

Prof. Dr. Dennis Snower

Full text: 
https://www.brookings.edu/research/the-
socioeconomics-of-pandemics-policy/

Una rete di informazioni giornalistiche
provenienti da diversi media - stampa, TV e radio
- ha sollecitato in un'iniziativa congiunta il Centro
nazionale per le pandemie (in Germania, l'Istituto
Robert Koch) a migliorare il loro approccio,
fornendo trasparenza per quanto riguarda la
ricerca e la metodologia presentata:
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/
Medien-fordern-bessere-Corona-Daten-vom-
RKI,robertkochinstitut112.html

Come giudicare
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Cosa possiamo fare questa settimana? 3 Suggerimenti

Ricercatori e clinici di tutti i campi delle scienze biomediche stanno lavorando febbrilmente per rispondere alle
domande relative al COVID-19, accelerare i test diagnostici e consentire lo sviluppo di vaccini e terapie. Le
biobanche basate sulla popolazione e le coorti epidemiologiche di tutto il mondo stanno unendo le forze per
potenziare la sorveglianza su larga scala con strumenti digitali, come le applicazioni per smartphone per tracciare
le traiettorie delle infezioni. È discutibile che il diffuso reindirizzamento di competenze di livello mondiale da altre
aree nell'attuale fase acuta della ricerca COVID-19 stia contribuendo a far perdere la concentrazione sulla ricerca di
base e sulle scoperte tecnologiche di cui c'è grande bisogno. Come comunità di ricerca globale, è importante
tenere d'occhio il fatto che, in tutto il mondo, le persone (inclusi i bambini) stanno ancora morendo per malattie
diverse da COVID-19 come le malattie cardiometaboliche e il cancro. La risposta internazionale alla minaccia
COVID-19 ha delineato opportunità da non perdere per accelerare, piuttosto che ostacolare, il progresso della
ricerca biomedica in senso lato. È importante sottolineare che sviluppi positivi come la collaborazione tra team
internazionali piuttosto che la competizione, una più rapida elaborazione da parte degli enti regolatori e la rapida
condivisione dei dati sono tutti sviluppi positivi che potrebbero accelerare la traduzione dei risultati della ricerca in
futuro.

Dr. Manuela Boyle

Contesto sul COVID-19 - non solo per gli anziani
Il mondo comincia a riflettere sulle ricette tradizionali e naturali di guarigione. I virus vivono su questo
pianeta da più tempo di noi e il loro scopo non è quello di ucciderci. Dopo tutto, un virus non è un essere
vivente indipendente e può sopravvivere solo con, su, o in un ospite. Deve mantenere in vita il suo ospite il
più a lungo possibile e quindi si adatta a qualsiasi ospite per mutazione. Quasi tutti noi siamo la patria dei
virus. Una persona sana non li sente finché il suo sistema immunitario è forte e l'equilibrio è mantenuto. La
strategia più naturale per ogni essere vivente dovrebbe quindi essere quella di mantenersi sano e forte. Le
misure per rafforzare il sistema immunitario e le istruzioni per mantenere sano e rafforzare l'organismo
sono l'unica strategia corretta, non diffondere la paura traumatica. Le misure attuali producono paura, un
terreno fertile per virus e malattie. L'immunità del gregge è importante per la nostra sopravvivenza. Lo
raggiungiamo attraverso la vicinanza sociale, che produce inoltre l'ossitocina, il nostro ormone legante,
che ci rende premurosi, amorevoli e attenti l'uno all'altro. Le maschere che devono essere indossate da
persone sane possono portare ad avvelenare se stessi, specialmente i bambini dopo un breve periodo di
tempo. Sopprimono anche la formazione del nostro ormone della relazione e causano paura. Per i nostri
figli e i nostri nonni, la vicinanza affettuosa è ancora considerata un richiamo immunitario. Secondo uno
studio, i nonni che si prendono cura dei loro nipoti hanno un rischio di morte inferiore del 37% rispetto ai
loro coetanei senza responsabilità di cura.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513816300721) L'Università di Oxford ha scoperto
che anche i nonni hanno un ruolo importante nel benessere dei loro nipoti. I bambini hanno avuto meno
problemi emotivi e comportamentali con un alto livello di assistenza fornita dai nonni.

Marina Baaden

Come possiamo imparare dagli indigeni?

Le comunità indigene di tutto il mondo condividono caratteristiche comuni che le rendono
particolarmente vulnerabili alle complicazioni e alla mortalità di COVID-19. Possiedono anche
caratteristiche di resistenza che possono essere sfruttate per promuovere gli sforzi di prevenzione. In
Bolivia, dove quasi la metà dei cittadini dichiara di essere di origine indigena, non sono state delineate
linee guida specifiche per le comunità indigene che vivono nei territori comunali autoctoni. In questo
articolo, descriviamo gli sforzi di collaborazione, come antropologi, medici, leader tribali e funzionari
locali, per sviluppare e implementare un piano di prevenzione e contenimento multifase COVID-19
incentrato sull'isolamento collettivo volontario e sulla ricerca di contatti tra i forzanti-orticoltori Tsimane
nell'Amazzonia boliviana. La fase 1 comprende l'educazione, la sensibilizzazione e la preparazione,
mentre la fase 2 si concentra sul contenimento, la gestione dei pazienti e la quarantena. Le
caratteristiche di questo piano potrebbero essere esportate e adattate alle circostanze locali altrove per
prevenire la mortalità diffusa - non solo nelle comunità indigene.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31104-1/fulltext



Le dimensioni

L'indice di prosperità della città è un indice composito utilizzato per misurare i risultati
complessivi di una città in sei dimensioni di prosperità legate al modo in cui le città sono
governate e al modo in cui creano e distribuiscono i benefici socioeconomici e la
prosperità.

Quanto è prospera la tua città?                  Misurare il benessere 

La dimensione della produttività misura i
risultati medi delle città in termini di
creazione e condivisione della ricchezza,
contributo alla crescita economica e allo
sviluppo, generazione di reddito e fornitura di
posti di lavoro dignitosi e pari opportunità per
tutti.

Produttività

La dimensione delle infrastrutture misura il
risultato medio della città nel fornire
infrastrutture adeguate per l'accesso ad
acqua pulita, servizi igienici, buone strade e
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, al fine di migliorare gli
standard di vita e aumentare la produttività,
la mobilità e la connettività.

Sviluppo delle infrastrutture

La dimensione dell'equità e dell'integrazione
sociale misura i risultati medi ottenuti dalle
città nell'assicurare un'equa (ri)distribuzione
dei benefici della prosperità, riduce la povertà
e l'incidenza delle baraccopoli, protegge i
diritti delle minoranze e dei gruppi vulnerabili,
migliora l'uguaglianza di genere e garantisce
un'equa partecipazione nella sfera sociale,
economica, politica e culturale.

Equità e integrazione sociale

La dimensione della qualità della vita misura i
risultati medi ottenuti dalle città nel garantire
il benessere generale e la soddisfazione dei
cittadini.

Qualità della vita

La dimensione della sostenibilità ambientale
misura il raggiungimento medio delle città nel
garantire la protezione dell'ambiente urbano
e del suo patrimonio naturale. Ciò dovrebbe
essere fatto contemporaneamente
garantendo la crescita, perseguendo
l'efficienza energetica, riducendo la pressione
sul territorio circostante e sulle risorse
naturali e riducendo le perdite ambientali
attraverso soluzioni creative e di
miglioramento dell'ambiente.

Sostenibilità ambientale

La dimensione della governabilità urbana e
della legislazione ha lo scopo di dimostrare il
ruolo del buon governo urbano nel catalizzare
l'azione locale verso la prosperità, compresa
la capacità di regolare il processo di
urbanizzazione.

Governo e legislazione urbana

Source: http://urbandata.unhabitat.org/
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Cosa (non) vediamo?

Mentre l'OMS si riferisce alla Svezia come a un faro, i media inquadrano il paese in 
modo negativo

Uno dei primi “Punti di Vista del Corona“ illustrava come i programmi di notizie nazionali in prima serata
seguivano i loro governi e riportavano il coronavirus con una visione nazionale estrema. Altri paesi sono entrati
nelle notizie principali solamente se in grado di servire con rapporti spaventosi. Italia, Spagna, Francia, Regno
Unito e Stati Uniti sono stati la scelta preferita dei responsabili della BBC, TVE, SwissTV e ZDF. Raramente sono
stati presentati paesi con un successo sorprendente come la Slovacchia o Taiwan. E che dire della Svezia?
Mentre l'esperto irlandese dell'OMS che controlla i progressi su scala globale si riferiva a questo stato nordico
come a un faro (la Svezia sembra sulla buona strada per raggiungere l'immunità entro giugno 2020, riuscendo
nel contempo a evitare effetti collaterali di blocco a livello individuale o economico), l'ORF austriaca ha
sostanzialmente avvertito la popolazione di non pensare nemmeno al modello svedese, esagerando il numero
di morti in Svezia rispetto all'Austria. Questo, nonostante il fatto che il numero di morti COVID-19 per 100.000
abitanti è di 32 in Svezia e ovviamente inferiore ai 76 del Belgio, 57 della Spagna, 51 dell'Italia e 39 della Francia.
La prossima settimana: I notiziari televisivi sui social media

Dall'inizio della pandemia del coronavirus sono morte 8.000
persone in più nelle loro case nel Regno Unito rispetto ai
tempi normali. Un'analisi del Guardian ha rilevato che le
preoccupazioni crescono per il numero di persone che evitano
di andare in ospedale.
Di questo totale, l'80% è morto per patologie non correlate al
COVID-19, secondo i loro certificati di morte. I leader medici
hanno avvertito che le paure e la non priorità dei pazienti non
affetti da coronavirus stanno avendo un impatto mortale.
I dati mostrano 8.196 morti in più in casa in Inghilterra, Galles
e Scozia rispetto alla media quinquennale di questo periodo
dell'anno, compresi 6.546 decessi non COVID.
https://www.theguardian.com/society/2020/may/08/more-people-dying-at-home-during-
covid-19-pandemic-uk-analysis

626

Cuori Sani
Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte a livello
globale; si stima che ogni anno si perdano 17,9 milioni di vite
umane. Da gennaio ad aprile Fitbit ha visto che i suoi utenti che
hanno aumentato i loro minuti di attività giornaliera hanno
registrato un calo maggiore della frequenza cardiaca a riposo.
Hanno anche visto un aumento dei comportamenti sani. La
durata del sonno dei loro utenti è aumentata in questo periodo.
Questo è un segno incoraggiante per vedere che, nonostante le
sfide che le persone affrontano durante COVID-19, stanno
dando priorità alla loro salute e al loro benessere. La tabella a
destra illustra lo sviluppo confrontando i risultati di gennaio
2020 con i test di aprile 2020 per le donne in alcuni paesi
selezionati.
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Giudicare per il futuro

La radio e i media gestiti dalla comunità
giocano un ruolo sempre più vitale nell'aiutare
le popolazioni rurali ed emarginate a
comprendere e a rispondere alla diffusione di
COVID-19.

La Indigenous Community Radio Network of
Nepal (ICRN) con la Indigenous Television ha
prodotto PSA (annunci) pubblici su Covid-19 in
15 diverse lingue indigene e una lingua
nepalese, distribuiti a 21 stazioni radio indigene
e 350 stazioni radio comunitarie, oltre che sulla
Indigenous Television e sulle piattaforme dei
social media.

L'Associazione delle stazioni radio comunitarie
dello Zimbabwe (ZACRAS) utilizza WhatsApp
per inviare infografiche e brochure digitali sulla
prevenzione di COVID-19. Gli opuscoli sono
realizzati in inglese, Shona, Ndebele, Tonga e
Nambya, e sono rivolti alle comunità
sottorappresentate ed emarginate.

In Ecuador, l'ONG Confederazione delle
nazionalità indigene dell'Amazzonia
ecuadoriana (CONFENIAE) non solo traduce le
informazioni governative su COVID-19 in sei
lingue indigene, ma ha divulgato gli hashtag
nelle lingue locali #WasipiSakiri è Kichwa e
#JeminPujusta è la traduzione di
#StayatHome.

L'Associazione mondiale per la comunicazione
cristiana W ha consultato i media partner della
comunità sulle risposte al COVID-19 e ha
trovato che quest’ultimi si concentrano sulle
fonti ufficiali (OMS/ Nazioni Unite e fonti
governative) e sono a stretto contatto con le
loro comunità per affrontare attivamente le
voci e la disinformazione.

Sara Speicher, WCC Geneva

Come giudicare
Abbiamo pubblicato la prima edizione di “Punti di Vista del Corona”
quando i dati mostravano che i media stavano dando a COVID-19 più
visibilità rispetto all'11 settembre perché questo aveva una conseguenza
fondamentale: il mondo non sarebbe più stato lo stesso dopo COVID-19
così come non lo era dopo l'11 settembre. Ora, dato che il coronavirus
nel Regno Unito ha già causato in 5 settimane più della metà dei decessi
registrati sull'isola durante i sei anni della Seconda Guerra Mondiale
(vedi grafico), ci troviamo di fronte a un'ulteriore verità: i governi così
come i media (e tutti gli altri attori chiave) devono essere consapevoli
della loro speciale responsabilità. Ognuno serve i governati, mai se
stesso. Questo non è uno slogan - basta guardare il film di Steven
Spielberg "The Post" (2017) un'altra volta. E con i 17 SDG accettati da 193
paesi, abbiamo il quadro di riferimento e il mandato per far sì che il
cambiamento avvenga.

A giudicare dal passato

Mentre il dialogo e persino la protesta sono
aumentati all'interno dei Paesi, un cambiamento
sembra causare troppo stress. Perché alcuni Paesi e
i loro sistemi sanitari hanno più problemi di altri a
mantenere la loro popolazione al sicuro? Il numero
di morti in Italia, Spagna, Belgio, Regno Unito e
Stati Uniti è radicato in cause aggiuntive rispetto a
quelle presentate al pubblico nazionale. Una di
queste potrebbe essere l'elevato turnover dei
governi che provoca una mancanza di rispetto nei
confronti di coloro che sono in carica.

Mentre Germania, Singapore, Emirati Arabi Uniti e
molti altri paesi sembrano gestire bene le sfide
causate da COVID-19, il virus ha costretto ciascuno
di loro a non ignorare più le brevi comunicazioni
accettate. Le condizioni di vita dei lavoratori delle
fabbriche di carne e di altre industrie a basso costo
sono state uno scandalo per decenni, ma solo il
coronavirus ha ora evidenziato queste violazioni dei
principi delle risorse umane.

Guardare le cerimonie dell'8 e 9 maggio che
celebrano coloro i cui governi hanno combattuto
contro la tirannia nazista ha aperto un'ulteriore
questione. Cosa rende così difficile per i vincitori
comprendere la necessità di mettere
costantemente in discussione il proprio status quo
per ottenere un miglioramento continuo?

George Orwell ha descritto le cause e le esigenze di
rispetto nel suo romanzo, Animal Farm. I
governanti che costringono la loro polizia a multare
i cittadini per aver guidato in un'auto a meno di 1,5
metri da un'altra non dovrebbero essere sorpresi
dal crescente numero di proteste in strada, finché
non hanno deciso pubblicamente di perseguire i
propri membri che non hanno rispettato la legge
mantenendo nei negozi la quantità richiesta di
maschere facciali e attrezzature sanitarie.

Regno Unito – nelle prime 5 settimane 
sono morte 32.000 persone - più della metà 

durante i 6 anni della seconda guerra 
mondiale

Fonte Università Johns Hopkins, Dipartimento della 
Difesa degli Stati Uniti

60,000
32,000



Cosa possiamo fare questa settimana? 3 Suggerimenti

Salute, Sicurezza e Benessere Personale

Mentre ci aspettiamo di vedere una serie di ondate che metteranno a dura prova i nostri servizi
sanitari, possiamo prepararci e agire ora. Gli ospedali possono cominciare a vedere come si
prepareranno per la seconda ondata di malattie non coronavirus e per la terza ondata che sarà
collegata a malattie croniche che hanno visto la loro cura perturbata. Per affrontare la 4a ondata
possono iniziare le consultazioni del personale per valutare le loro esigenze e costruire le
capacità. Introducendo ora interventi precoci, possono evitare il burnout, le malattie mentali e i
traumi emotivi a medio termine che influenzeranno il reclutamento e il mantenimento. Possono
iniziare a incorporare ora le intuizioni e le idee delle loro comunità che consentirebbero loro di
ridurre l'onere a medio e lungo termine. Sarebbe saggio che gli operatori sanitari collaborassero
con le comunità per pianificare, ricercare, realizzare e valutare la migliore promozione della
salute possibile a sostegno del loro personale e dei loro servizi.

Contesto su COVID-19 - non solo per gli anziani

Abbiamo sempre vissuto in simbiosi con microbi, virus e funghi, quindi non dobbiamo temerli. Il nostro
corpo può difendersi con gli strumenti necessari. Oggi sappiamo che i virus muoiono rapidamente sotto i
raggi UV. La luce del sole è quindi uno dei rimedi più efficaci. La luce del sole produce anche vitamina D,
importante per il sistema immunitario. Gli esperti parlano sempre più spesso di come affrontare il COVID-
19 in quanto sembra meno pericoloso di altri virus come l'Ebola.
Le persone sane spesso non hanno nemmeno la sensazione di essere portatrici di un virus. Tuttavia, le
persone con un sistema immunitario debole non sono in grado di affrontare un virus aggiuntivo. La
protezione per entrambi rimane fondamentale grazie al regolare lavaggio delle mani con il sapone,
all'abbondanza di luce solare sulla pelle, all'esercizio fisico all'aria fresca e all'alimentazione naturale. Un
obiettivo importante dovrebbe essere il raggiungimento dell'immunità del gregge. L'allontanamento
sociale prescritto apre quindi diverse questioni. Noi esseri umani dobbiamo scambiare i nostri microbiomi
per rimanere resistenti agli intrusi nocivi. Biologi e medici consigliano vivamente il contatto fisico, di
abbracciarsi il più spesso possibile, di stringersi la mano e di sentire il respiro dell'altro. Questo favorisce un
forte sistema immunitario. Non solo i virus mutano e si adattano, ma tutto il nostro microbioma, con il
quale abbiamo sempre vissuto in simbiosi, cambia continuamente con l'unico scopo di mantenere vivo
l'organismo. Ma questo funziona solo attraverso la vicinanza fisica. Questa vicinanza porta anche buon
umore e sentimenti di felicità, che sono ugualmente utili per una salute stabile. La natura ci fornisce piante
medicinali, erbe e funghi medicinali con forti sostanze nutritive per stimolare le nostre capacità di
autoguarigione. Le piante medicinali dovrebbero essere aggiunte ai pasti il più spesso possibile, non solo
per le loro proprietà curative, ma anche per affinare i piatti. Ciò che ha un buon sapore, alla gente piace

Come possiamo scambiarci per imparare gli uni dagli altri?

Molte persone ingeriscono e conservano le informazioni in modi diversi, e noi puntiamo a catturare e
ispirare il pubblico di tutto il mondo. WHISTalks è stato progettato per avere qualcosa per tutti, sia che si
tratti di tecnologia sanitaria all'avanguardia o di una sana ricetta per cucinare con la propria famiglia. I
nostri video sono allo stesso tempo informativi e stimolanti, in quanto sostengono e ispirano coloro che
hanno un interesse per l'argomento, ma possono anche essere utilizzati per educare coloro che non sanno
molto su un particolare argomento. Ogni domenica parliamo alle nostre comunità attraverso un forum
interattivo in diretta per discutere di come le persone sostengono le loro comunità locali che
implementano gli SDG.
Questa settimana abbiamo parlato con Tomasz Kozlowski della sua sfida di beneficenza JUMP FOR THE
PLANET. Salterà da 45 km e raccoglierà il sostegno di superstar musicali, NASA, ONG e altro ancora.
Tomasz mira ad aiutare e sostenere le persone più vulnerabili della nostra società.

https://www.facebook.com/WHISTalks/videos/730243671134421/

https://www.facebook.com/WHISTalks/videos/730243671134421/
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Cosa (non) vediamo?

L'industria farmaceutica ha recentemente presentato meno negatività
Prima di COVID-19, l'industria farmaceutica è stata messa in discussione sulle sue consuete brevi scadenze,
come le fusioni fallite, gli scandali, Glyphosat, etc., ma non c'era quasi nessuna notizia sulla capacità
dell'industria di fornire i vaccini in modo tempestivo. Mentre le enormi aspettative del pubblico che sperava
in un farmaco hanno contribuito a cambiare il racconto con cui i giornalisti hanno iniziato a presentare
aziende come Roche, Novartis o GSK, aumentando non solo il volume di reportage relativi alla capacità di
ricerca e sviluppo dell'industria, ma anche il loro rating, le preoccupazioni pubblicate rimangono quasi le
stesse quando si tratta del loro modello di business: il prezzo grida per una nuova politica - secondo i media
globali.
La prossima settimana: Come i media mostrano il rapporto sulla Svezia.

Sicurezza dei pazienti non-Covid-19

Secondo uno studio inedito condotto tra i
professionisti che lavorano nelle case di riposo
assistite svizzere, la metà degli occupati non
desidera più continuare a lavorare. Questo,
secondo il giornale domenicale svizzero
Sonntagszeitung. "Per come svolgiamo il nostro
lavoro, non darei mai i miei genitori in una casa di
riposo per anziani", dice un'infermiera. Dopo due
settimane di trattative ai massimi livelli, l'Austria
sta ancora presentando un accordo con la
Romania per garantire che i professionisti rumeni
possano continuare ad aiutare i bisognosi in
Austria.
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Source: www.mediatenor.com; Basis: 10,278 reports on pharmaceutical companies, managers and the industry in 
German, UK, and other opinion-leading international media 

Con la violenza domestica, cresce il sostegno alle popolazioni
vulnerabili. Nei prossimi mesi si prevede un aumento della violenza
domestica, del matrimonio infantile, delle gravidanze indesiderate e
delle mutilazioni genitali femminili dovute alla pandemia COVID-
19. Secondo le stime dell'Università John Hopkins e dei suoi
partner, se le misure di isolamento continueranno per 6 mesi o più,
potremmo vedere milioni di donne in paesi a basso e medio reddito
che non sono in grado di usare contraccettivi, causando milioni di
gravidanze indesiderate. Si prevede anche che potremmo vedere
milioni di casi di violenza di genere. La pandemia ritarderà anche i
programmi per porre fine alle mutilazioni genitali femminili e al
matrimonio infantile.
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Giudicare per il futuro

Mentre il coronavirus continua a devastare il
Paese, con casi confermati che superano il
milione e decessi in aumento di giorno in giorno,
alcuni Stati stanno revocando gli ordini di
soggiorno in patria nella speranza di salvare
l'economia. Con così tante vite in gioco, è ora che
gli Stati Uniti guardino a quei Paesi della regione
dell'Asia-Pacifico che hanno controllato con
successo la pandemia per capire come salvare noi
stessi e l'economia. [Jeff Sachs, CNN 2 maggio
2020].

Mentre diversi paesi e Stati cominciano
provvisoriamente a riaprire le loro economie, non
sembra esserci un piano chiaro, e non c'è un
modo chiaro per capire quali delle misure di
blocco hanno fatto la differenza nel rallentare la
diffusione di Covid-19.Era necessario chiudere le
scuole? Aveva importanza se i parchi e i parchi
giochi statali del New Jersey venivano chiusi? Il
coprifuoco dalle 20.00 alle 5.00 ha fatto la
differenza? Quando si può tornare alla normalità?
Con così tante restrizioni in vigore in diverse
regioni e paesi e con così tanti modi diversi di
eliminarle, può sembrare impossibile trarre
conclusioni. Ora, due ricercatori medici
norvegesi, esperti nella valutazione dei dati sul
cancro, suggeriscono un modo per ottenere
informazioni affidabili. La loro risposta: uno
studio clinico randomizzato di riaperture.

I ricercatori, il Dr. Mette Kalager e il Dr. Michael
Bretthauer, un team di mariti e mogli
dell'Università di Oslo, non suggeriscono di
randomizzare gli individui, come si fa negli studi
sui farmaci sperimentali, ma piuttosto di
randomizzare regioni come i distretti scolastici
simili nelle città adiacenti. Gina Kolata, NYT 2
maggio 2020

https://www.nytimes.com/2020/05/02/sunday-
review/coronavirus-school-closings.html

Come giudicare
Abbiamo pubblicato la prima edizione di “Punti di Vista del Corona”
quando i dati mostravano che i media stavano dando al COVID-19 più
visibilità rispetto all'11 settembre perché questo aveva una
conseguenza fondamentale: il mondo non sarebbe più stato lo stesso
dopo COVID-19 così come non lo era dopo l'11 settembre. Ora, dato
che il coronavirus negli Stati Uniti ha causato più morti della guerra
del Vietnam - vedi grafico - ci troviamo di fronte a un'ulteriore verità:
i governi così come i media (e tutti gli altri attori chiave) devono
essere consapevoli della loro speciale responsabilità. Ognuno serve i
governati, mai se stesso. Questo non è uno slogan - basta guardare il
film di Steven Spielberg "The Post" (2017) un'altra volta. E con i 17
SDG accettati da 193 paesi abbiamo il quadro di riferimento e il
mandato per far sì che il cambiamento avvenga.

A giudicare dal passato

L’Intelligenza Artificiale (AI) può fornire soluzioni
sorprendenti per l'umanità. Allo stesso tempo, in passato
abbiamo sperimentato piuttosto spesso che i numeri e le
previsioni che l'IA elabora non hanno alcun senso. All'inizio
di febbraio 2020, il giornale svizzero NZZ ha pubblicato un
articolo di opinione che avverte tutti coloro che
"appiattiscono la curva" devono tenere conto se il
moltiplicatore è 2 o 0,31. È facile avere l'impressione che
nessun governo abbia letto quel testo, poiché tutti hanno
fatto delle scelte come se il moltiplicatore di due fosse
l'unica opzione. I virologi intorno al Prof. Henrik Steak
(Università di Bonn) hanno indicato già a marzo, che il
moltiplicatore è molto probabilmente lo 0,37%.

Questo è ancora più irritante in quanto l'industria realizza
tutti i suoi profitti sulla base di algoritmi, ma raramente ha
dimostrato la sua capacità di fornire risultati quando le
società hanno chiesto di cooperare e di contribuire a
ridurre i danni da essi causati. Nel corso degli anni, i "like" a
Facebook, Google e altri non sono stati nemmeno disposti
a parlare dei danni causati dai discorsi di odio. Poi hanno
promesso soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per
superare questo problema dannoso, e alla fine Google ha
dovuto assumere più di 10.000 persone per assicurarsi che
questo problema venisse risolto. Proprio di recente,
abbiamo assistito a un'altra carenza di "soluzioni basate su
algoritmi". Il settore finanziario gode di una riduzione dei
costi grazie ad algoritmi di fiducia, in quanto è in grado di
decidere quando acquistare o vendere un'azione. Quanto
del recente crollo della finanza è stato causato dai numeri
reali e quanto dalle regole dell'AI che escludono il fattore
umano?
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Cosa possiamo fare questa settimana? 3 Suggerimenti

Cosa succede se sei gravemente malato e non è COVID-19?
Le strutture ospedaliere di tutto il settore pubblico e privato sono state
requisite per la crisi della COVID-19. Con la pandemia COVID-19 che richiede
una quantità senza precedenti di risorse mediche e personale, l'assistenza per
altre condizioni, anche mortali, è stata messa in attesa. In molti luoghi del Nord
America, tutto, tranne gli interventi chirurgici di emergenza, è stato cancellato,
e le cure di persona sono state ritardate per tutti i casi, tranne quelli più
preoccupanti. C'è assolutamente il pericolo di ignorare le persone che hanno un
bisogno critico di servizi sanitari che non hanno COVID-19. I pazienti che
ricevono le cure per il cancro e le malattie cardiache vedono il loro trattamento
ritardato, il che porta a tassi di mortalità più elevati. Condividere le lezioni della
comunità globale nell'indirizzare i pazienti di COVID-19 verso strutture
separate può salvare vite umane e prevenire i decessi per malattie cardiache e
cancro nei prossimi mesi.

Migliorare le condizioni di vita nelle case di riposo questa settimana

La luce del sole è considerata uno dei migliori distruttori di virus. Almeno 30 minuti di luce solare sulla pelle
non scremata ogni giorno stimola la produzione propria del corpo di preziose sostanze nutritive. All'età degli
anziani, la produzione propria di sostanze vitali e i livelli di energia si riducono notevolmente. Questa carenza
porta al processo di invecchiamento, a infermità e malattie. Questi depositi vuoti possono essere reintegrati
con la somministrazione di alte dosi di vitamine naturali, minerali, oligoelementi, enzimi, oli e proteine. Tra i
più importanti ci sono la vitamina C, D3, B12, magnesio, zinco (che uccide i virus), selenio, olio di origano e
cheratina. La luce del sole, la frutta e la verdura fresca di tutti i giorni (semi, crudi, essiccati, cotti o come tè)
ci forniscono alcuni di questi nutrienti. La conoscenza delle piante medicinali e delle erbe medicinali si sta
sempre più diffondendo negli studi scientifici.
Il tè di Artemisia annua (artemisia annuale) uccide letteralmente virus, batteri e funghi.
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2019/1615758/. Lo stesso è noto per il tamarindo e il fiore di
sambuco. In ogni paese si possono trovare conoscenze comprovate sulle piante e sulle erbe. L'intera pianta
funziona più efficacemente delle singole sostanze da essa estratte. Il tè ha spesso effetti diuretici. Gli anziani
dovrebbero essere motivati a bere 1,5 litri e mezzo di acqua di sorgente fresca e pulita ogni giorno, ha un
sapore migliore con il succo di limone o di ciliegia biologico. L'acqua, l'esercizio fisico, l'aria fresca e il sole
mantengono attivi i processi di pulizia del corpo. Per poter spendere meno energia possibile per
l'eliminazione delle sostanze nocive, gli alimenti immunodeficienti e che riducono le prestazioni, come
zucchero, grano e latticini, dovrebbero essere sostituiti da zucchero naturale non trattato, farro, grano duro,
lievito naturale, riso o mandorle e verdure fermentate. Gli alimenti biologici sono la scelta migliore. Poi si
può letteralmente guardare come gli anziani amano di più il cibo e si sentono meglio in termini di salute.
Marina Baaden

Come possiamo aiutare quei 284 milioni di persone che hanno paura?
Sentiamo parlare poco o niente di come quelli del nostro quartiere hanno lottato per anni per superare la
loro malattia chiamata ipocondria. La prevalenza dei disturbi d'ansia nel mondo varia dal 2,5 al 7 per
cento per paese. Si stima che nel 2017 circa 284 milioni di persone abbiano sofferto di un disturbo d'ansia,
il che lo rende il disturbo mentale o il disturbo dello sviluppo neurologico più diffuso. Circa il 63 per cento
(179 milioni) erano donne, rispetto ai 105 milioni di uomini. La loro paura è già in circostanze normali,
estreme a tal punto che alcuni di loro non sono in grado di vivere una vita normale. Ma per quattro mesi
hanno visto un solo titolo: COVID-19. Gli psicologi cercano di avvertire e di incoraggiare tutti noi a cercare
di ricevere segnali da queste vittime, poiché la maggior parte di loro non sarebbe nemmeno in grado di
esprimere il proprio stress. Ma in tempi monotematici come questi - dove i giornalisti sono ben lontani
dall'essere disposti a partecipare a un dialogo aperto sul fatto che la loro scelta di notizie possa avere
effetti extra sul loro pubblico - una telefonata, una lettera, o qualsiasi altra forma di mettersi in contatto
con chi non si è sentito nell'ultima settimana o nell'ultimo mese può fare la differenza.
https://ourworldindata.org/mental-health#anxiety-disorders

Source: HealthcareITnews
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I blocchi COVID-19 hanno un impatto sui livelli globali di inquinamento da particolato
Poiché le misure di blocco sono state attuate in risposta alla mortale pandemia di coronavirus, i
drammatici cambiamenti apportati da queste restrizioni sono stati descritti come il "più grande
esperimento su scala mai realizzato" sulla qualità dell'aria. In molti luoghi, l'arresto del movimento e
dell'industria ha mostrato uno scorcio di un mondo più pulito, con molte segnalazioni di cieli blu
eccezionali. Tuttavia, la sola percezione visiva può essere ingannevole quando si osserva l'inquinamento
dell'aria. Questo rapporto confronta le misurazioni dell'inquinante atmosferico più letale del mondo, il
particolato fine (PM2.5), prima e durante la pandemia, in 10 grandi città globali in isolamento: Delhi,
Londra, Los Angeles, Milano, Mumbai, New York, Roma, San Paolo, Seul e Wuhan. I risultati rivelano un
drastico calo dell'inquinamento da PM2,5 per la maggior parte delle località globali in condizioni di
isolamento.

 9 delle 10 città chiave del mondo hanno registrato riduzioni di PM2,5 rispetto allo stesso periodo del 2019
 Le città con livelli di inquinamento da PM2,5 storicamente più elevati hanno registrato i cali più

consistenti, tra cui Delhi (-60%), Seoul (-54%) e Wuhan (-44%)
 Durante le 10 settimane di isolamento di Wuhan, la città ha sperimentato la sua più pulita qualità dell'aria

di febbraio e marzo su record
 Le ore di Delhi "malsane" e peggiore classificate sono scese dal 68% nel 2019 al 17% durante il periodo di

blocco1
 Los Angeles ha vissuto il suo più lungo tratto di aria pulita in assoluto, rispettando le linee guida dell'OMS

sulla qualità dell'aria

Source: COVID-19 AIR QUALITY REPORT, Apr. 22, 2020, https://www.iqair.com

Imparare dalle città
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Cosa (non) vediamo?

Non c'è da stupirsi che i cittadini anziani non siano sostenuti
Gli anziani sembrano non esistere. Mentre le sfide che riguardano la vita assistita, i sistemi pensionistici e la
garanzia di una vita dignitosa sono stati per decenni temi scottanti, raramente sono diventati una notizia da
prima pagina. Per garantire che la società possa avere una discussione qualificata, un argomento ha
bisogno di visibilità nei media leader di opinione all'1,5% o più di tutti gli argomenti riportati. Se le storie
rimangono al di sotto di questa cosiddetta "soglia di consapevolezza" non si verifica alcun dibattito
pubblico, i politici raramente si attivano e le carenze rimangono irrisolte. Molto prima di Covid-19, i
telegiornali del servizio pubblico tenevano sotto controllo la realtà dei cittadini anziani. Le notizie non
hanno raggiunto nemmeno lo 0,5% di tutte le storie trasmesse in TV dalla BBC alla ZDF. Non sorprende
quindi che le urgenze sembrassero sconosciute. Anche se, in gran parte del mondo, gli anziani
rappresentano la maggioranza. Laddove gli anziani sono diventati notiziari in prima serata, sono stati
presentati come a rischio o in un contesto negativo - vedi i grafici. Non c'è da stupirsi che ai tempi di COVID-
19 non siano trattati come una priorità dai governi.
La prossima settimana: Come i media mostrano le notizie farmaceutiche

Sicurezza dei pazienti non-Covid-19
Le persone che avvertono segnali di condizioni fisiche potenzialmente letali
stanno ritardando la ricerca di un'emergenza perché temono di andare al pronto
soccorso data la presenza del Corona virus. I pazienti non vanno in ospedale a
causa della mancanza di mezzi di trasporto e i cittadini sono preoccupati che il
sistema sanitario sia sovraccarico. Le persone che possono avere sintomi di
infarto, ictus o altre condizioni sono in attesa di cure dopo che gli ospedali hanno
sospeso o ritardato le visite non essenziali. Questo, unito all'esaurimento (fisico
e psicologico) del personale sanitario, ha portato a decisioni di qualità variabile
sotto pressione e contribuisce a errori medici. Le emergenze mediche non
CoVID-19 sono passate in secondo piano, mettendo a rischio i pazienti. Mentre
gli ospedali sono sommersi da casi di Corona virus, altri pazienti affetti da
malattie croniche sono costretti ad attendere il trattamento. Infine, il personale
ha paura di parlare quando le cose vanno male, perché "tutti fanno del loro
meglio".

Un recente studio condotto da un'associazione
di assicuratori sanitari tedeschi ha rilevato che
ai medici mancavano più di 100 m di maschere
monouso, quasi 50 m di maschere filtranti, più
di 60 m di grembiuli monouso e un numero
simile di guanti monouso. Si può immaginare
l'analoga carenza globale di DPI necessaria per
mantenere al sicuro infermieri, medici e tutti gli
altri che lavorano nei sistemi sanitari nazionali
quando i medici tedeschi devono protestare.
Fonte: Il Guardien.com
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Giudicare per il futuro

"Le minacce che incombono sul continente
africano per quanto riguarda la diffusione di
COVID-19 richiedono la nostra attenzione
individuale e collettiva. Ma non si tratta di
mitigare un'altra crisi umanitaria "africana",
ma di diffondere gli effetti potenzialmente
dannosi di un virus che ha scosso l'ordine
globale e messo in discussione le basi del
nostro vivere insieme. …

Come una tempesta tettonica, il pande-mic
COVID-19 minaccia di frantumare le
fondamenta di Stati e istituzioni i cui profondi
fallimenti sono stati ignorati per troppo
tempo. È impossibile elencarli, basti pensare
al sotto-investimento cronico nella sanità
pubblica e nella ricerca di base, ai limitati
risultati nell'autosufficienza alimentare, al
malfunzionamento delle finanze pubbliche,
alla prioritarizzazione delle infrastrutture
stradali e aeroportuali a scapito del
benessere umano. Tutto questo è stato infatti
oggetto di un'abbondante ricerca
specializzata, se non che sembra essere
sfuggito all'attenzione delle sfere di
governance del continente. La nostra
convinzione è che l'"emergenza" non può e
non deve costituire una modalità di
governance. Dobbiamo invece farci cogliere
dalla vera urgenza, che è quella di riformare
le politiche pubbliche, di farle funzionare a
favore delle popolazioni africane e secondo le
priorità africane. In breve, è imperativo
mettere in evidenza il valore di ogni essere
umano a prescindere dallo status, al di là di
ogni logica di profitto, di dominio o di
conquista del potere".

Estratto dalla Lettera aperta dei leader
africani

Come giudicare
Le sfide precedenti - come l'influenza aviaria, l'influenza suina e
l'Ebola da un lato e l'11 settembre, il crollo della Lehman nel 2008 e la
crisi finanziaria nell'UE dall'altro - hanno dimostrato che la maggior
parte dei numeri presentati non rifletteva del tutto la realtà. Nove
prognosi su dieci offerte dagli "esperti" hanno esagerato il negativo.
Pertanto, per l'attuale sfida COVID-19 - così come per qualsiasi altra
crisi futura - potrebbe avere senso investire più tempo e denaro per
garantire che le mele siano paragonate alle mele a livello di
argomento, così come quando si confronta la situazione attuale con
gli eventi della storia. Il quadro complessivo esiste già e viene
accettato da 193 capi di Stato sotto forma dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile con i loro 169 chiari obiettivi.

Erbe consentite e rimedi naturali - GER

Year           1950      1980      2020
Remedies  80.000    20.000   1.000

Source: German Remedy Book - Deutsche Arzneimittelbuch 

A giudicare dal passato

Dopo settimane di silenzio sulla posizione dei
parlamentari, Wolfgang Schäuble (presidente del
Parlamento tedesco) ha chiarito in un'intervista a
TAGESSPIEGEL che la violazione in corso delle
costituzioni deve cessare.

Le evidenti carenze della maggior parte dei governi
vengono affrontate da esperti costituzionali, e le
prime sentenze dei tribunali nella Repubblica Ceca e
in altri Paesi ne illustrano i risultati.

Le costituzioni non sono costruite intorno a un
concetto chiamato "rilevante per il sistema". La
Convenzione dell'UE sui diritti dell'uomo non prevede
alcuna deroga possibile, per nessun motivo, da parte
degli Stati che ne sono parte.

Chiunque abbia argomentato nella categoria bianca e
nera della salute o dell'economia ha causato una
riduzione del dibattito e dell'azione che, anche in
questo caso, non è sostenuta dalla Costituzione. Nella
maggior parte dei Paesi le scelte economiche, invece
di aiutare gli ospedali, hanno impedito loro di avere
abbastanza letti di emergenza e macchine per la
respirazione e hanno portato a drammatiche carenze.

Chi era (ed è) interessato a ridurre la conversazione
sui decessi solo a coloro che sono morti a causa di
Covid-19, chiudendo un occhio a tutti gli altri che
sono morti (e per quali motivi) nello stesso periodo?

Perché, anche dopo 3 mesi di estensiva segnalazione
di Covid-19, il numero di test eseguiti non viene
comunicato e chi ne è responsabile? Senza conoscere
il totale dei test per paese, la segnalazione degli
infetti, dei recuperati e dei morti è a dir poco
fuorviante.

Mentre la maggior parte dei paesi ha accettato SDG5
e SDG10 - Uguaglianza di genere e "nessuno lasciato
indietro" - quasi tutti hanno creato una "realtà Covid-
19" a prezzo di donne, bambini e anziani. Pur offrendo
accordi alle grandi aziende, esse rimangono ignoranti
in materia di assistenza all'infanzia, istruzione a
domicilio e questioni simili.



Cosa possiamo fare questa settimana? 3 Suggerimenti

Gli ospedali utilizzano la tecnologia
(tablet) per garantire che i familiari
possano stare con i loro cari mentre sono
ricoverati, anche in unità di terapia
intensiva alla fine della vita.
Le infermiere possono utilizzare i
dispositivi per controllare e comunicare
con i pazienti senza indossare maschere,
guanti e altri preziosi dispositivi di
protezione, ed evitare il rischio di esporsi
al virus. Ciò comporterà una riduzione
dell'uso dei DPI.

Migliorare le condizioni di vita nelle case di riposo questa settimana
Le persone nelle case di cura soffrono molto per il divieto di contatto. Le possibilità offerte dai social
media aiutano solo pochi. Molti anziani non capiscono come affrontarlo e capiscono solo le visite umane
dei parenti, soprattutto dei pazienti affetti da demenza. In molte case di cura e case di riposo si è cercato
un modo per far sì che le famiglie comunichino di nuovo tra loro e permettano le visite. Con
immaginazione e buona volontà, c'è sempre un modo per interpretare le restrizioni e le
raccomandazioni in modo umano. È stato confermato che il coronavirus non colpisce in modo
significativo la stragrande maggioranza dei bambini e ai bambini è permesso abbracciare di nuovo gli
anziani. Questo è importante per la gioia di vivere in entrambi.
Il contatto visivo e uditivo attraverso il vetro di una finestra è una possibilità, la conversazione dalla
strada al balcone o alla finestra, un'altra. La consegna degli anziani alla soglia di casa per una
passeggiata con la famiglia nel parco è possibile e importante. Guardarsi negli occhi, toccarsi, ridere
insieme, questo è ciò che ci mantiene sani.
Infine, ma non per questo meno importante, gli anziani soffrono della sensazione di essere rinchiusi e
della mancanza di luce solare. È noto che la luce del sole rafforza il sistema immunitario e le ossa e cura
molte malattie. Inoltre, l'aria fresca e l'esercizio fisico favoriscono la salute degli anziani e di tutte le
persone. Le persone si sentono sole, appassiscono e, nei casi peggiori, muoiono di solitudine. Tenere
lontano l'amata badante, la figlia, il figlio, è terribile e crudele per le persone nelle case, ma anche per i
parenti. Nemmeno il fatto di poter andare sul letto di morte è disumano e va oltre l'ambito della
precauzione. Infermieri, cuochi, pastori, podologi, medici, tutti coloro che entrano in contatto con molti
altri all'esterno sono ammessi nella casa di riposo assistita. Con le giuste misure di prevenzione e
protezione, dovrebbe essere possibile concedere il diritto di visita anche ai parenti.

Come e dove non usare una maschera facciale
Si raccomanda di indossare le maschere il più raramente e il più brevemente possibile. Come segno di
cortesia e rispetto verso gli altri quando qualcuno ha il raffreddore e vuole proteggere gli altri dalle infezioni,
è una pratica comune in molti paesi asiatici. È importante essere consapevoli degli studi che evidenziano il
rischio che le maschere facciali possano favorire l'accumulo di acqua nei polmoni e quindi la diffusione di
germi. Ci costringono a respirare di nuovo la CO2 espirata. Di conseguenza, meno ossigeno raggiunge le
nostre cellule. Questo può portare a disturbi della frequenza cardiaca, mancanza di respiro, mancanza di
concentrazione, disturbi della motricità fine e svenimenti dovuti alla mancanza di ossigeno nel cervello e
quindi a danni permanenti. Studi hanno dimostrato che una persona giovane e sana può respirare per un
massimo di 30 minuti con una maschera di questo tipo. Controllate anche il materiale della maschera, di
quali sostanze chimiche è stata imbevuta e prodotta, con quali adesivi è stata usata, quanto è stata igienica
la produzione, l'imballaggio e il trasporto, quale permeabilità ha il materiale, chi lo ha testato e certificato.
Molte maschere non soddisfano le norme igieniche necessarie e non dovrebbero nemmeno essere
permesse vicino alla bocca e al naso, figuriamoci essere indossate direttamente sulla pelle.

Source: HealthcareITnews 
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Cosa (non) vediamo?

La formazione di un giudizio qualificato e indipendente merita prospettive diverse

Non tutti i paesi hanno il vantaggio dei media di servizio pubblico. Si tratta di TV, radio e altre piattaforme
con un reddito sicuro sostenuto dalla legge. In ogni paese in cui esistono, i media di servizio pubblico danno
ai giornalisti la possibilità di informare il pubblico senza pressioni economiche. In cambio, questi media -
come BBC, RAI, SRF, TVE e ZDF - dovrebbero fornire fatti, tendenze e opinioni diverse per aiutare le persone
a formarsi una propria opinione su cosa fare. Questo non è vero solo in questo periodo di isolamento. Ma
come possono le persone formarsi le proprie opinioni, se tutto ciò che vedono sono le posizioni dei loro
governi mentre il parlamento rimane invisibile? E come possono prendere decisioni quando il futuro non ha
alcun ruolo nella copertura e i modelli alternativi di come affrontare COVID-19 (come Svezia e Slovacchia)
sono quasi invisibili?

most reported COVID countries others

COVID-19 Sfide e Possibilità

Abbiamo una popolazione globale di 7,7 miliardi di persone. Dall'inizio del 2020
abbiamo avuto oltre 40 milioni di nascite e 16 milioni di morti. Un totale di oltre 5
milioni di morti per cancro e malattie trasmissibili sono stati registrati in meno di 4
mesi. Rimangono vecchie sfide, come l'elevato numero di decessi (2,6 milioni)
dovuti a problemi di sicurezza dei pazienti. Nuovi decessi si verificano quando le
persone hanno paura di andare in ospedale (Regno Unito): Il totale di 1,53 milioni di
visite registrate nel marzo 2020, rappresenta un calo del 29% rispetto ai 2,17 milioni
di visite nello stesso mese dell'anno scorso).
Il Coronavirus (COVID-19) è un nuovo virus che non ha ancora trovato una cura. Ha
sfidato e cambiato il nostro mondo così come lo conosciamo. Finora sono state
infettate oltre 1,9 milioni di persone, con oltre 119.000 morti e un aumento dei
decessi. Le nostre comunità in tutto il mondo stanno vivendo cambiamenti
drammatici. Nonostante le sfide, stiamo assistendo ad alcuni effetti positivi con aria
pulita da respirare e tassi di mortalità in calo a causa dell'inquinamento atmosferico.

Infermieri, medici e tutti coloro che lavorano
per garantire che le persone ricevano il
miglior sostegno possibile quando si recano
in ospedale non sono più al sicuro. I grafici a
sinistra mostrano solo il numero ufficiale
crescente di decessi nel settore sanitario al 15
aprile 2020; il numero reale è di gran lunga
superiore. Queste persone contribuiscono a
far sì che il grafico a destra continui ad essere
una realtà. Su www.worldometers.info
possiamo vedere in tempo reale come si sta
sviluppando il mondo, e non solo per quanto
riguarda le nascite e i decessi.
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A giudicare dal passato

L'incertezza porta paura. Una discussione
aperta e onesta porta chiarezza. Dobbiamo
chiederci come possiamo migliorare la nostra
comunicazione con la società civile e costruire
la fiducia. Ci sono stati buoni esempi durante
questa pandemia, e dobbiamo chiederci come
possiamo imparare da chi se la cava bene. La
Nuova Zelanda ha effettivamente schiacciato
COVID-19. Come hanno avuto successo?
Hanno imparato e seguito misure consolidate
di isolamento dei casi, di quarantena per
contatto e di buon controllo delle infezioni
negli ospedali, come hanno fatto anche altri
come il Portogallo, la Svezia, la Finlandia e la
Slovacchia.

La disuguaglianza è un rischio. La povertà e
l'impatto delle pandemie sono strettamente
collegati. Con la mancanza di servizi igienici, la
cattiva alimentazione, le condizioni di vita
affollate, la mancanza di servizi sanitari, lo
scarso controllo delle infezioni, la mancanza di
infrastrutture sanitarie pubbliche e una cattiva
governance, dobbiamo guardare come e
perché COVID-19 è accaduto. Il rapporto tra le
nostre città in rapida crescita come Wuhan e il
nostro ambiente è squilibrato?

"Immondizia in entrata - immondizia in uscita".
In tempi di crisi il vecchio detto della scienza
sociale diventa ancora più evidente. Quando le
persone vedono un solo argomento nelle loro
notizie, non ha molto senso chiedersi: "Di cosa
ti preoccupi di più? Oggi la risposta è COVID-19
e non il terrorismo o i migranti. Questo non è
tanto uno specchio di ciò che la gente pensa
realmente, quanto un riflesso di ciò che vede.
Chiedete a Winston Churchill - pensava che
sarebbe rimasto in carica dopo la seconda
guerra mondiale, quando occupava la maggior
parte dello spazio televisivo. Ma ha perso le
prime elezioni quando la pace è diventata una
realtà.

Giudicare per il futuro

Benjamin Franklin una volta disse: "Un grammo
di prevenzione vale una libbra di cura".

Nel 2019, al Laboratorio SDG di Davos, sono
state presentate prove su come possiamo
preparare e sostenere i servizi sanitari esistenti,
migliorando la salute della popolazione, creando
nuovi e promettenti posti di lavoro e
implementando gli SDGs.

Il 2020 è l'Anno dell'Infermiera, e con un'attuale
carenza di personale infermieristico a livello
mondiale di 6 milioni di persone, abbiamo in
programma di esaminare come possiamo aiutare
ora e in futuro con una strategia globale per il
reclutamento e il mantenimento del personale a
partire dalle nostre città SDG. Non
dimentichiamo che la salute è uno stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale, e
non solo l'assenza di malattie o infermità.La base
legale al di là dell'OMS, il Regolamento sanitario
internazionale del 2005 e l'Agenda globale per la
salute concordata durante l'amministrazione
Obama devono essere adattati. Soprattutto, i
governi devono avere piani strategici e questi
piani devono essere riconosciuti come governi
che affrontano problemi immediati. Anika Klafki,
dell'Università di Jena, definisce il quadro di
riferimento per la discussione legale nel suo
articolo "Regolamento sanitario internazionale e
malattie trasmissibili". Lei nota: "Il moltiplicarsi di
varie iniziative sanitarie, tuttavia, aumenta la
complessità e riduce la coerenza dell'attuale
panorama sanitario globale. Il ruolo di guida
dell'OMS deve essere ripristinato per fornire una
risposta coerente alla prossima emergenza
sanitaria pubblica su scala globale. A tal fine, è di
vitale importanza una riforma fondamentale del
quadro normativo internazionale, attualmente
ampiamente trascurato, nel campo del diritto
pubblico, l'IHR".

Come Giudicare
Le sfide precedenti - come l'influenza aviaria, l'influenza suina e l'Ebola da un
lato e l'11 settembre, il crollo della Lehman nel 2008 e la crisi finanziaria
nell'UE dall'altro - hanno dimostrato che la maggior parte dei numeri
presentati non rifletteva del tutto la realtà. Nove prognosi su dieci offerte
dagli "esperti" hanno esagerato in negativo. Pertanto, per l'attuale sfida
COVID-19 e per qualsiasi altra crisi futura, potrebbe avere senso investire più
tempo e denaro per garantire che le mele siano paragonate alle mele sia a
livello di argomento che quando si confronta la situazione attuale con gli
eventi della storia. Il quadro complessivo esiste già e viene accettato da 193
capi di Stato sotto forma dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile con i loro 169
chiari obiettivi.

Morti per virus

SARS (2002) 774

H1N1 
(Schwine Flu)

284,500

MERS (2012) 858

H7N9 (2013)

(Bird Flu)

616

COVID-19 119,186
www.statista.com



Cosa possiamo fare questa settimana? 3 Suggerimenti

NESSUNO È LASCIATO INDIETRO
Il web e l'applicazione mobile sono costruiti
pensando all'accessibilità e alla facilità d'uso. Le
funzioni dell'app sono integrate con un call center
(gestito da volontari certificati) che permette a chi
non è esperto di tecnologia durante i periodi di
isolamento sociale di chiedere
cibo/medicina/assistenza o di crowdfund. Le autorità,
i volontari e gli altri partecipanti - come i vicini - hanno
la possibilità di realizzare azioni concrete e di
raccogliere fondi in relazione al loro ruolo. Questo può,
ad esempio, combattere la solitudine con una semplice
telefonata

MONITORAGGIO DEL CONTAGIO
Questa funzione utilizza metadati e il tracciamento
criptato della geolocalizzazione per mappare
l'infezione, spingendo le persone potenzialmente
infette a contattare le autorità per i test, sostenendo
così la lotta per fermare il contagio. Stiamo
migliorando l'applicazione Open Source MIT Safe
Path aggiungendo un sistema semaforico, un
processo di verifica del codice QR e il monitoraggio
dello stato di salute delle persone in quarantena
attraverso un chat bot. In futuro questo sarà
integrato con sistemi IOT (ad esempio ossimetri).

Progetto Limonata
Nuland Lemonade rafforza la comunità permettendo alle persone di aiutarsi a vicenda attraverso il
volontariato e le buone azioni. La limonata fa in modo che nessuno venga lasciato indietro mentre
rallenta la diffusione del contagio. LEMONADE sostiene le persone e le autorità a salvare vite umane,
aiutando le persone fragili a superare meglio la crisi in corso. Stiamo lavorando attivamente con le
autorità sanitarie sammarinesi per fare del Paese il nostro pilota. La piccola repubblica, con soli 33.000
abitanti, è il perfetto ambiente di prova. Grazie alla stretta collaborazione con le autorità, siamo in grado
di raggiungere immediatamente i cittadini e di conseguenza di migliorare la loro situazione nel modo
più rapido possibile.

La Funzione dei Sondaggi
I sondaggi consentono agli utenti di creare e inviare ricerche per la comunità. Ad esempio, la strada in
cui vivi è pulita? La gestione dei rifiuti urbani funziona correttamente? Sta migliorando? La scuola di tuo
figlio è migliore quest'anno rispetto all'anno scorso?
Pertanto, i sondaggi possono essere utilizzati per monitorare l'implementazione degli SDG in ogni
comunità, fornendo l'analisi bottom-up dei dati, molto necessaria. I nostri sondaggi aiutano
l'amministrazione a rendere possibile un processo decisionale basato sui dati in tempo reale.
Con Actions le persone possono richiedere assistenza o segnalare un problema alla comunità e/o alle
autorità. Questo fornisce agli utenti incentivi per essere più impegnati con la loro comunità e con
l'ambiente circostante, così come l'opportunità di donare per qualsiasi buona causa.

SolaVieve fornisce soluzioni per la salute e il benessere attraverso una
serie di attività che comprendono una serie di tecnologie avanzate che
forniscono offerte personalizzate e convenienti per la salute e il
benessere che si concentrano sulla prevenzione attraverso lo stile di vita
e al tempo stesso consentono un cambiamento comportamentale.

Esse integrano tutti i principali determinanti della salute per sostenere il
sistema immunitario: Video.

Aiutateci a imparare da COVID-19 in modo da poter pianificare i servizi
futuri per SDG3, facendo il nostro sondaggio per migliorare la salute e il
benessere delle persone.

https://www.solavieve.com

https://www.solavieve.com/
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