
L’amicizia al tempo del Covid.  

Relazione  via web  del dott. Mario Limodio Dirigente medico Unità Operativa Complessa di 
Malattie Infettive e Tropicali dell’Ospedale “Spaziani” di  Frosinone.. 

 L’argomento quanto mai attuale è stato esposto  dal  dott. Limodio  durante la  Conferenza 
organizzata dal Rotary club di Frosinone , il 27 ottobre in remoto,  con la finalità di dissipare  dubbi 
e fornire suggerimenti nella   difficile  gestione dell’attuale pandemia.  Un professionista a tutto 
tondo il dott. Limodio,  Dirigente medico dell’Unità Complessa di Malattie Infettive e Tropicali 
presso l’ospedale “Spaziani” di Frosinone , collaboratore con progetti di Cooperazione 
Internazionale ai Paesi in Via di Sviluppo . 

  “Dobbiamo metterci nei panni del nemico, per imparare a combatterlo” così esordisce il dott. 
Limodio  nella relazione presentata  in videoconferenza ai  soci del Rotary club di Frosinone,  del 
Rotaract e delle socie Inner Wheel, invitate all’evento,  la presentazione del virus è  dettagliata 
quasi personificata, si tratta di un virus Sars-CoV2 ,  mai identificato in precedenza nell’uomo, 
intelligente e  furbo,  con un’enorme potenzialità di attacco  del sistema respiratorio. Per replicarsi 
passa  attraverso i  droplets, goccioline di saliva nebulizzata di 0,5 micron  che,  se non ci 
distanziamo, può   raggiungere  le nostre mucose  infettandoci,   ne consegue  che dovremmo 
proteggere ogni via di accesso, anche gli occhi,  con attenzione. Per difenderci sono fondamentali 
semplici misure di prevenzione come  il distanziamento, l’uso di mascherina, la  copertura degli 
occhi, una pulizia assidua delle mani ( almeno per un minuto).   La ricerca nel frattempo fa passi 
avanti , si sta utilizzando un farmaco sperimentale, in attesa del vaccino, un anticorpo monoclonale 
il Tocilizumab  che inibisce una citochina coinvolta nel processo infiammatorio. Questo può aiutare 
nelle polmoniti.  E’ importante comunque distinguere tra malattia da Coronavirus e infezione da 
Sars-coV 2 che  porta sintomi lievi e guarisce senza necessità di ricovero in ospedale. Le persone 
con sintomi lievi  sono consigliati a restare a casa . I sintomi più specifici della malattia  sono  la 
riduzione o perdita  del gusto e dell’olfatto,  la febbre, dolori alle ossa, mal di testa a volte disturbi 
intestinali, congiuntivite.  Al sospetto è bene  consultare il medico curante , effettuare un tampone 
e una Tac e  andare in ospedale  solo quando c’è una fame d’aria importante dopo aver consultato 
il medico di base , questo per evitare di far collassare il sistema sanitario.  La malattia infatti si 
caratterizza per una letalità inferiore ad altri coronavirus come Sars ma una contagiosità maggiore.  
Il dottor Limodio si raccomanda di  rispettare tutte le regole dettate dalle autorità sanitarie , dato 
che in provincia si registrano 250 tamponi positivi al giorno. Chiude infine  con una efficace 
metafora “E’ uno tsunami, una marea montante”.  Emozionante la testimonianza in diretta 
dall’ospedale di Alatri, polo Covid, del dott. Luigi Buonaiuto, chirurgo generale,  che ci  ha 
consentito uno sguardo “dentro” la realtà della malattia e ci ha informati  della situazione ricoveri in  
questo preoccupante periodo.  L’interessante conferenza si è conclusa tra domande, 
considerazioni etiche, e …una riflessione sull’amicizia che comunque, al tempo del Covid, è stata il 
motore di questo incontro. A Lelio,  Cicerone  insegnava che “la virtù concilia le amicizie e le 
conserva. In essa infatti c’è l’accordo totale, in essa la  costanza…(De amicitia)” 

  Stefania Salvadori Capoccetta


