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Anziani, Antonelli Incalzi presidente
geriatri: «Sono morti più uomini ma lui e
lei vanno protetti allo stesso modo».
Ecco perché
SALUTE > M E D I C I N A
Sabato 25 Aprile 2020 di Carla Massi

Potrebbe essere stato il fumo a fare la differenza tra uomini e donne. Potrebbe, infatti,
essere stata la dipendenza da tabacco a determinare la grande diversità tra i decessi
per Covid-19. Soprattutto tra gli over 75. Lui, nel passato, ha iniziato a tenere il
pacchetto in tasca da giovanissimo lei, invece, ha sempre fumato meno. E,
soprattutto, in età avanzata ha smesso.
Ecco perché, sul totale delle vittime da coronavirus, le donne sono il 35%. Con una
percentuale di 2 a 1 a vantaggio delle femmine. Il dato è costante pressoché in tutte le
fasce di età. In Cina il tasso di letalità dei casi confermati è pari al 4,7% negli uomini
a fronte del 2,8% riscontrato nelle donne. Questo può voler dire che, tra i nonni,
magari nel momento in cui si potrà uscire un po’ di più, lei potrà stare più tranquilla
mentre lui dovrà essere iperprotetto? «Non esiste differenza, devono stare molto
attenti tutti e due - spiega Raffaele Antonelli Incalzi presidente della Società italiana di
geriatria - Piuttosto, credo che nelle donne il numero sia sottostimato. Sono loro la
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maggioranza degli ospiti nelle residenze e, in molte di queste, non è stato fatto
l’accertamento della presenza del virus al momento del decesso. Certo è che il fumo

l

ha giocato un ruolo importante. Le signore più anziane, nel corso della loro vita, sono
state sicuramente, molto meno dipendenti dalla nicotina dei loro partner. Condizione
che ha aiutato ad affrontare meglio l’infezione».
La nicotina,infatti, può facilitare l’infezione da coronavirus. Promuove l’aumento
dell’espressione di una proteina (l’ACE-2) che è la porta di ingresso del virus nelle
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cellule. L’ipotesi di un possibile effetto protettivo di questa sostanza era circolata in
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questi giorni e riguardava uno studio dei ricercatori dell’ospedale di La PitiéSalpetrière di Parigi, ma in un approfondimento la Società italiana di Farmacologia
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ricorda i possibili effetti negativi. L’approfondimento, a cura del professor Marco
Pistis, evidenzia che il virus attraverso le proteine delle sue corone «si lega all’ACE-2
sulla membrana cellulare, viene fagocitato dalla cellula e si ritrova al suo interno dove
inizia la replicazione». Nel documento si legge anche che si può ipotizzare anche
«che i fumatori, analogamente agli individui immunocompromessi, possano avere un
aumentato rischio di complicanze neurologiche».
Rispetto assoluto per le regole da parte di uomo e donna over 65, dunque. Ma, nel
momento in cui, le maglie saranno allentate lei dovrà fare molta attenzione ai luoghi
tipicamente al femminile come parrucchiere, manicure e pedicure. Pratiche che
richiedono vicinanza e contatto. «Le signore di tutte le età dovranno avere particolari
precauzioni e non cedere alla tentazione di posti, magari molto economici, che non
garantiscono distanze e igiene. E’ chiaro che una donna di quarant’anni in buona
salute se si infetta riuscirà a reagire in modo diverso rispetto, per esempio, a sua
madre che ne ha più di settanta. Con, presumibilmente, diversi tipi di patologie».
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Anziani, Antonelli Incalzi presidente
geriatri: «Sono morti più uomini ma lui e
lei vanno protetti allo stesso modo».
Ecco perché
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SALUTE > M E D I C I N A
Sabato 25 Aprile 2020 di Carla Massi
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Potrebbe essere stato il fumo a fare la differenza tra uomini e donne. Potrebbe, infatti,
essere stata la dipendenza da tabacco a determinare la grande diversità tra i decessi
per Covid-19. Soprattutto tra gli over 75. Lui, nel passato, ha iniziato a tenere il
pacchetto in tasca da giovanissimo lei, invece, ha sempre fumato meno. E,
soprattutto, in età avanzata ha smesso.
Ecco perché, sul totale delle vittime da coronavirus, le donne sono il 35%. Con una
percentuale di 2 a 1 a vantaggio delle femmine. Il dato è costante pressoché in tutte le
fasce di età. In Cina il tasso di letalità dei casi confermati è pari al 4,7% negli uomini
a fronte del 2,8% riscontrato nelle donne. Questo può voler dire che, tra i nonni,
magari nel momento in cui si potrà uscire un po’ di più, lei potrà stare più tranquilla
mentre lui dovrà essere iperprotetto? «Non esiste differenza, devono stare molto
attenti tutti e due - spiega Raffaele Antonelli Incalzi presidente della Società italiana di
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geriatria - Piuttosto, credo che nelle donne il numero sia sottostimato. Sono loro la
maggioranza degli ospiti nelle residenze e, in molte di queste, non è stato fatto
l’accertamento della presenza del virus al momento del decesso. Certo è che il fumo

g

ha giocato un ruolo importante. Le signore più anziane, nel corso della loro vita, sono
state sicuramente, molto meno dipendenti dalla nicotina dei loro partner. Condizione
che ha aiutato ad affrontare meglio l’infezione».
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di Alberto Gentili
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La nicotina,infatti, può facilitare l’infezione da coronavirus. Promuove l’aumento
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dell’espressione di una proteina (l’ACE-2) che è la porta di ingresso del virus nelle
cellule. L’ipotesi di un possibile effetto protettivo di questa sostanza era circolata in
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questi giorni e riguardava uno studio dei ricercatori dell’ospedale di La PitiéSalpetrière di Parigi, ma in un approfondimento la Società italiana di Farmacologia
ricorda i possibili effetti negativi. L’approfondimento, a cura del professor Marco
Pistis, evidenzia che il virus attraverso le proteine delle sue corone «si lega all’ACE-2
sulla membrana cellulare, viene fagocitato dalla cellula e si ritrova al suo interno dove
inizia la replicazione». Nel documento si legge anche che si può ipotizzare anche
«che i fumatori, analogamente agli individui immunocompromessi, possano avere un
aumentato rischio di complicanze neurologiche».
Rispetto assoluto per le regole da parte di uomo e donna over 65, dunque. Ma, nel
momento in cui, le maglie saranno allentate lei dovrà fare molta attenzione ai luoghi
tipicamente al femminile come parrucchiere, manicure e pedicure. Pratiche che
richiedono vicinanza e contatto. «Le signore di tutte le età dovranno avere particolari
precauzioni e non cedere alla tentazione di posti, magari molto economici, che non
garantiscono distanze e igiene. E’ chiaro che una donna di quarant’anni in buona
salute se si infetta riuscirà a reagire in modo diverso rispetto, per esempio, a sua
madre che ne ha più di settanta. Con, presumibilmente, diversi tipi di patologie».
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Anziani, Antonelli Incalzi presidente
geriatri: «Sono morti più uomini ma lui e
lei vanno protetti allo stesso modo».
Ecco perché
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Potrebbe essere stato il fumo a fare la differenza tra uomini e donne.
Potrebbe, infatti, essere stata la dipendenza da tabacco a determinare la

d

grande diversità tra i decessi per Covid-19. Soprattutto tra gli over 75. Lui, nel
passato, ha iniziato a tenere il pacchetto in tasca da giovanissimo lei, invece,
ha sempre fumato meno. E, soprattutto, in età avanzata ha smesso.
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Ecco perché, sul totale delle vittime da coronavirus, le donne sono il 35%.
Con una percentuale di 2 a 1 a vantaggio delle femmine. Il dato è costante
pressoché in tutte le fasce di età. In Cina il tasso di letalità dei casi confermati
è pari al 4,7% negli uomini a fronte del 2,8% riscontrato nelle donne. Questo
può voler dire che, tra i nonni, magari nel momento in cui si potrà uscire un po’
di più, lei potrà stare più tranquilla mentre lui dovrà essere iperprotetto? «Non
esiste differenza, devono stare molto attenti tutti e due - spiega Raffaele
Antonelli Incalzi presidente della Società italiana di geriatria - Piuttosto, credo
che nelle donne il numero sia sottostimato. Sono loro la maggioranza degli
ospiti nelle residenze e, in molte di queste, non è stato fatto l’accertamento
della presenza del virus al momento del decesso. Certo è che il fumo ha
giocato un ruolo importante. Le signore più anziane, nel corso della loro vita,
sono state sicuramente, molto meno dipendenti dalla nicotina dei loro partner.
Condizione che ha aiutato ad affrontare meglio l’infezione».
La nicotina,infatti, può facilitare l’infezione da coronavirus. Promuove
l’aumento dell’espressione di una proteina (l’ACE-2) che è la porta di
ingresso del virus nelle cellule. L’ipotesi di un possibile effetto protettivo di
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questa sostanza era circolata in questi giorni e riguardava uno studio dei
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ricercatori dell’ospedale di La Pitié-Salpetrière di Parigi, ma in un
approfondimento la Società italiana di Farmacologia ricorda i possibili effetti
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negativi. L’approfondimento, a cura del professor Marco Pistis, evidenzia che
il virus attraverso le proteine delle sue corone «si lega all’ACE-2 sulla
membrana cellulare, viene fagocitato dalla cellula e si ritrova al suo interno
dove inizia la replicazione». Nel documento si legge anche che si può
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ipotizzare anche «che i fumatori, analogamente agli individui
immunocompromessi, possano avere un aumentato rischio di complicanze
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neurologiche».
Rispetto assoluto per le regole da parte di uomo e donna over 65, dunque.
Ma, nel momento in cui, le maglie saranno allentate lei dovrà fare molta
attenzione ai luoghi tipicamente al femminile come parrucchiere, manicure e
pedicure. Pratiche che richiedono vicinanza e contatto. «Le signore di tutte le
età dovranno avere particolari precauzioni e non cedere alla tentazione di
posti, magari molto economici, che non garantiscono distanze e igiene. E’
chiaro che una donna di quarant’anni in buona salute se si infetta riuscirà a
reagire in modo diverso rispetto, per esempio, a sua madre che ne ha più di
settanta. Con, presumibilmente, diversi tipi di patologie».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SALUTE > MEDICINA
Sabato 25 Aprile 2020 di Carla Massi

Potrebbe essere stato il fumo a
fare la differenza tra uomini e
donne. Potrebbe, infatti, essere
stata la dipendenza da tabacco a
determinare la grande diversità
tra i decessi per Covid-19.
Soprattutto tra gli over 75. Lui,
nel passato, ha iniziato a tenere il

l

l

l
Ecco perché, sul totale delle vittime da coronavirus, le donne sono il 35%. Con una
percentuale di 2 a 1 a vantaggio delle femmine. Il dato è costante pressoché in tutte le
fasce di età. In Cina il tasso di letalità dei casi confermati è pari al 4,7% negli uomini
a fronte del 2,8% riscontrato nelle donne. Questo può voler dire che, tra i nonni,
magari nel momento in cui si potrà uscire un po’ di più, lei potrà stare più tranquilla
mentre lui dovrà essere iperprotetto? «Non esiste differenza, devono stare molto
attenti tutti e due - spiega Raffaele Antonelli Incalzi presidente della Società italiana di
geriatria - Piuttosto, credo che nelle donne il numero sia sottostimato. Sono loro la
maggioranza degli ospiti nelle residenze e, in molte di queste, non è stato fatto

25 Aprile, da Arisa a Red Canzian,
gli artisti cantano l'inno d'Italia
con la banda della Polizia
Campania, De Luca: «Il ritorno
alla movida? Qualcuno si è
bevuto il cervello»
Metropolitana, prove tecniche
per la "fase 2" a Roma

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
16.35

particolato 10 micron
Valore nella norma

l’accertamento della presenza del virus al momento del decesso. Certo è che il fumo
ha giocato un ruolo importante. Le signore più anziane, nel corso della loro vita, sono
state sicuramente, molto meno dipendenti dalla nicotina dei loro partner. Condizione
che ha aiutato ad affrontare meglio l’infezione».
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La nicotina,infatti, può facilitare l’infezione da coronavirus. Promuove l’aumento
dell’espressione di una proteina (l’ACE-2) che è la porta di ingresso del virus nelle
cellule. L’ipotesi di un possibile effetto protettivo di questa sostanza era circolata in
questi giorni e riguardava uno studio dei ricercatori dell’ospedale di La PitiéSalpetrière di Parigi, ma in un approfondimento la Società italiana di Farmacologia
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ricorda i possibili effetti negativi. L’approfondimento, a cura del professor Marco
Pistis, evidenzia che il virus attraverso le proteine delle sue corone «si lega all’ACE-2
sulla membrana cellulare, viene fagocitato dalla cellula e si ritrova al suo interno dove
inizia la replicazione». Nel documento si legge anche che si può ipotizzare anche
«che i fumatori, analogamente agli individui immunocompromessi, possano avere un
aumentato rischio di complicanze neurologiche».
Rispetto assoluto per le regole da parte di uomo e donna over 65, dunque. Ma, nel
momento in cui, le maglie saranno allentate lei dovrà fare molta attenzione ai luoghi
tipicamente al femminile come parrucchiere, manicure e pedicure. Pratiche che
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g

g

richiedono vicinanza e contatto. «Le signore di tutte le età dovranno avere particolari
precauzioni e non cedere alla tentazione di posti, magari molto economici, che non
garantiscono distanze e igiene. E’ chiaro che una donna di quarant’anni in buona

g
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salute se si infetta riuscirà a reagire in modo diverso rispetto, per esempio, a sua
madre che ne ha più di settanta. Con, presumibilmente, diversi tipi di patologie».
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Anziani, Antonelli Incalzi presidente
geriatri: «Sono morti più uomini ma lui
e lei vanno protetti allo stesso modo».
Ecco perché
SALUTE > MEDICINA

Sabato 25 Aprile 2020 di Carla Massi

Potrebbe essere stato il fumo a fare la differenza tra uomini e donne. Potrebbe, infatti,
essere stata la dipendenza da tabacco a determinare la grande diversità tra i decessi
per Covid-19. Soprattutto tra gli over 75. Lui, nel passato, ha iniziato a tenere il
pacchetto in tasca da giovanissimo lei, invece, ha sempre fumato meno. E,
soprattutto, in età avanzata ha smesso.
Ecco perché, sul totale delle vittime da coronavirus, le donne sono il 35%. Con una
percentuale di 2 a 1 a vantaggio delle femmine. Il dato è costante pressoché in tutte le
fasce di età. In Cina il tasso di letalità dei casi confermati è pari al 4,7% negli uomini
a fronte del 2,8% riscontrato nelle donne. Questo può voler dire che, tra i nonni,
magari nel momento in cui si potrà uscire un po’ di più, lei potrà stare più tranquilla
mentre lui dovrà essere iperprotetto? «Non esiste differenza, devono stare molto
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attenti tutti e due - spiega Raffaele Antonelli Incalzi presidente della Società italiana di
geriatria - Piuttosto, credo che nelle donne il numero sia sottostimato. Sono loro la

La catena del contagio

maggioranza degli ospiti nelle residenze e, in molte di queste, non è stato fatto
l’accertamento della presenza del virus al momento del decesso. Certo è che il fumo
ha giocato un ruolo importante. Le signore più anziane, nel corso della loro vita, sono
state sicuramente, molto meno dipendenti dalla nicotina dei loro partner. Condizione
che ha aiutato ad affrontare meglio l’infezione».
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La nicotina,infatti, può facilitare l’infezione da coronavirus. Promuove l’aumento
dell’espressione di una proteina (l’ACE-2) che è la porta di ingresso del virus nelle

l

cellule. L’ipotesi di un possibile effetto protettivo di questa sostanza era circolata in
questi giorni e riguardava uno studio dei ricercatori dell’ospedale di La PitiéSalpetrière di Parigi, ma in un approfondimento la Società italiana di Farmacologia
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ricorda i possibili effetti negativi. L’approfondimento, a cura del professor Marco
Pistis, evidenzia che il virus attraverso le proteine delle sue corone «si lega all’ACE-2
sulla membrana cellulare, viene fagocitato dalla cellula e si ritrova al suo interno dove
inizia la replicazione». Nel documento si legge anche che si può ipotizzare anche
«che i fumatori, analogamente agli individui immunocompromessi, possano avere un
aumentato rischio di complicanze neurologiche».
Rispetto assoluto per le regole da parte di uomo e donna over 65, dunque. Ma, nel
momento in cui, le maglie saranno allentate lei dovrà fare molta attenzione ai luoghi
tipicamente al femminile come parrucchiere, manicure e pedicure. Pratiche che
richiedono vicinanza e contatto. «Le signore di tutte le età dovranno avere particolari
precauzioni e non cedere alla tentazione di posti, magari molto economici, che non
garantiscono distanze e igiene. E’ chiaro che una donna di quarant’anni in buona
salute se si infetta riuscirà a reagire in modo diverso rispetto, per esempio, a sua
madre che ne ha più di settanta. Con, presumibilmente, diversi tipi di patologie».
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