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Perché "covid dinamico zero" è un rischio globale anche per noi  
 

Ogni numero è zero di fronte all’infinito. 
Victor Hugo 

 

 
Mentre la Cina combatte la sua terza grande epidemia di COVID-19 quest'anno, il Paese sta 
raddoppiando la strategia "zero COVID"  attraverso test di massa, tracciamento dei contatti e 
contenimento che molti dei suoi vicini dell'Asia-Pacifico hanno abbandonato. 
 

La riacutizzazione della variante altamente infettiva di  Delta prima e di Omicron adesso con oltre 
1000 casi segnalati da metà ottobre in 21 delle 34 province e regioni del Paese, ha portato la Cina 
ad adottare misure straordinarie. Ai residenti di Pechino che hanno avuto la sfortuna di viaggiare 
in quelli che sono diventati i punti caldi del COVID-19 è stato semplicemente impedito di tornare a 
casa. Il 31 ottobre, dopo che un singolo caso confermato è stato collegato a Shanghai Disneyland, 
le autorità hanno testato 34.000 visitatori del parco prima di consentire loro di andarsene. I test 
sono durati fino a quasi mezzanotte e hanno mostrato solo negativi. 
 

Tali sfide logistiche, la crescente fatica del blocco e la crescente opposizione pubblica hanno 
portato la Nuova Zelanda, Singapore e parti dell'Australia a rinunciare a zero COVID, aprendo le 
loro economie e accettando un'impennata di casi che è piccola per gli standard internazionali ma 
molto più grande di qualsiasi altra cosa avevano visto prima. Ma la Cina intende mantenere la 
rotta fino a quando i tassi di vaccinazione, sia in patria che all'estero, non saranno così alti che 
SARS-CoV-2 può fare pochi danni. 
 

L'attuale costo dell'adozione di una politica di 'trasmissione zero' è davvero alto, ma secondo i 
decisori cinesi sarebbe ancora più alto in “modalità open”  La strategia di contenimento della Cina 
"è stata un grande successo in termini di riduzione al minimo del numero di infezioni e decessi da 
COVID-19.  
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la Cina ha segnalato solo 127.018 casi di COVID-19 
e 5.697 deceduti; gli Stati Uniti, con circa un quarto della popolazione cinese, hanno registrato 
46,5 milioni di casi e oltre 750.000 deceduti.  
 

Gli esperti fuori dal paese sono divisi sul fatto che abbia senso continuare la politica. Il virologo 
evoluzionista Edward Holmes dell'Università di Sydney afferma che la Cina sta solo rimandando 
l'inevitabile. Penso che la politica zero della Cina sia completamente insostenibile e mal concepita 
per un virus che ovviamente sarà endemico" 
 

Tuttavia Mark Wilson, della Università di Wellington, afferma che attenersi a zero COVID 
"potrebbe essere ancora la strategia migliore anche in questa fase, se dà alla Cina il tempo di 
aumentare la copertura vaccinale, anche per i bambini, fornire di più dosi di richiamo e concedere il 
tempo per lo sviluppo di vaccini migliori”. 
 

La crescente offerta di vaccini, il desiderio di aprire le frontiere e la difficoltà di sradicare i focolai 
del Delta ed Omicron  hanno portato la Nuova Zelanda a passare da una strategia di eliminazione 
alla "soppressione” Ma il cambiamento "comporta compromessi complessi e una notevole 
incertezza". Attualmente, oltre il 75% degli adulti cinesi è completamente vaccinato e anche i 
bambini di appena 3 anni stanno ricevendo le vaccinazioni, secondo Caixin Global, un sito web di 
notizie con sede in Cina. Questo non è abbastanza per tenere a bada la variante Delta; anche i 



paesi con tassi di vaccinazione superiori all'85%, come Singapore, stanno segnalando un numero 
considerevole di nuove infezioni. 
 

Guangzhou, una metropoli in piena espansione vicino a Hong Kong, ha appena completato una 
struttura da 5000 stanze dove i viaggiatori in arrivo, anche i vaccinati, dovranno trascorrere 14 
giorni di quarantena; in precedenza alloggiavano in alberghi sparsi per la regione. Altre città 
stanno costruendo o progettando strutture simili. I viaggiatori d'oltremare che arrivano nella città 
settentrionale di Shenyang ora devono affrontare 1 mese di quarantena in hotel seguito da un 
altro mese di confinamento domiciliare. In alcune città, anche i viaggiatori domestici provenienti 
da aree ad alto rischio devono affrontare la quarantena. 
 

 
 

 
 

Struttura di isolamento temporaneo per pazienti affetti da COVID-19 a Guangzhou 
 

Dennis Normile corrispondente di Science  da Shanghai. Nel report  'Zero COVID' is getting 
harder-but China is sticking with it. E più recentemente (1 marzo) China quietly plans a pivot 
from ‘zero COVID presenta dei dati inquietanti che dovremmo leggere attentamente alla luce 
dell’attuale italica convinzione che ormai tutto è passato…o quasi  
 

L'aggressiva strategia "zero COVID" della Cina ha funzionato molto bene. Finora il paese ha 
segnalato meno di 154.000 casi e 5200 decessi per COVID-19, una piccola frazione delle cifre negli 
Stati Uniti. Ma mentre la variante altamente trasmissibile di Omicron continua a insinuarsi nel 
paese,  aumentando costi sociali ed economici della politica COVID zero, i ricercatori cinesi stanno 
esaminando le opzioni per la coesistenza con il virus, come sta facendo il resto del mondo e come 
dovremmo fare anche noi.    
 

Alcuni pensano che il cambiamento potrebbe iniziare molto presto. Sarà una decisione importante 
ed è tuttavia importante rocedere con cautela. La Cina vuole evitare focolai di COVID-19 come 
quello che ora sta soverchiando Hong Kong, che solo il 28 febbraio ha riportato oltre 34.000 nuove 
infezioni da COVID-19 e 87 decessi.  



 
La modellazione dei ricercatori dell'Università di Hong Kong (HKU) prevede che il bilancio 
aumenterà rapidamente. Yanzhong Huang, specialista della salute globale presso il Council on 
Foreign Relations, un think tank statunitense, afferma che fino a poco tempo fa credeva che la 
Cina potesse introdurre misure più flessibili già a partire da questo mese. Ora, "è molto probabile 
che i leader cinesi possano aspettare che la tempesta si allontanidalla crisi di Hong Kong.   
 

Xi Chen, della Yale School of Public Health, ritiene che la Cina ha bisogno di più tempo, fino a 1 
anno, per aumentare ulteriormente la copertura vaccinale e di richiamo, soprattutto tra gli 
anziani.  
 

La politica cinese zero COVID si è basata su test di massa, tracciamento dei contatti, isolamento 
degli infetti, restrizioni sui viaggi internazionali e nazionali e blocchi di intere città. Il sistema ha 
aiutato la Cina, fino ad oggi, a debellare ogni focolaio, compresi molti della variante Omicron da 
metà gennaio. Ma i focolai stanno diventando più frequenti e diffusi. Il 25 febbraio la Commissione 
Sanitaria Nazionale ha segnalato 93 casi confermati di trasmissione locale in 10 province, 
nonostante le gravose contromisure.  
 

Shenzhen, che confina con Hong Kong, ha recentemente chiuso musei, biblioteche, molti parchi e 
spiagge in risposta a un aumento dei casi. I complessi di appartamenti rischiano il blocco se anche 
un residente risulta positivo. La maggior parte delle persone deve sottoporsi al test ogni 48 ore. 
 

L’analista politico cinese Chen Gang della National University of Singapore (NUS) in un commento 
di febbraio per Channel News Asia ha dichiarato che .  
"Gli enormi inconvenienti e difficoltà imposti ai mezzi di sussistenza e agli stili di vita delle persone 
potrebbero far girare le ruote della macchina politica cinese per prendere in considerazione una 
sorta di adeguamento delle politiche"  
 

Zhangkai Cheng, della Guangzhou Medical University ritiene che.  
"Gli enormi inconvenienti e difficoltà imposti ai mezzi di sussistenza e agli stili di vita delle persone 
potrebbero far girare le ruote della macchina politica cinese per prendere in considerazione una 
sorta di adeguamento delle politiche"  
E le contromisure COVID-19 hanno iniziato a intaccare la crescita economica della Cina nella 
seconda metà del 2021, Tutti gli indici economici indicano un continuo declino probabilmente 
arriverà un punto in cui i costi di zero COVID supereranno i benefici",  
 

"Siamo arrivati ad un punto chiamato "covid dinamico zero", in cui le località hanno la possibilità 
di "adattare le misure alle condizioni locali", Ma il governo nazionale sta respingendo quelle che 
considera inutili restrizioni locali. Il 18 febbraio, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la 
riforma, che gestisce gli affari economici, ha detto ai governi locali di evitare blocchi arbitrari e 
vietare chiusure non autorizzate di ristoranti, supermercati, siti turistici e cinema. Il Centro cinese 
per il controllo e la prevenzione delle malattie sta studiando le modifiche alle misure di controllo 
esistenti per "garantire normali scambi internazionali e sviluppo economico"  
 

Ma la situazione a Hong Kong mostra perché è necessaria cautela. La città semiautonoma di 7,4 
milioni di bitanti ha seguito il proprio approccio zero COVID che ha evitato i blocchi in tutta la 
città. Questo ha funzionato relativamente bene fino a dicembre 2021, ma con l'arrivo della 
variante Omicron i casi sono aumentati vertiginosamente, in una popolazione in cui molte persone 
vulnerabili non sono state immunizzate. Sebbene la copertura vaccinale complessiva sia del 76%, 
solo il 46% delle persone di 70 anni e il 29% di quelle di 80 anni sono state completamente 
vaccinate.  



Molti anziani sono stati allarmati dalle prime segnalazioni di effetti collaterali e si sentivano 
fiduciosi nella capacità della città di tenere a bada il virus. I decessi sono concentrati tra coloro che 
hanno evitato la vaccinazione. La città ora prevede di testare ogni residente tre volte a marzo per 
identificare i casi e potrebbe ricorrere a blocchi limitati o addirittura a livello cittadino.  
 

Purtroppo la modellazione HKU prevede he le cose peggioreranno prima di migliorare. Se le 
misure di distanziamento sociale rimangono le stesse, (il che significa che i ristoranti smettono di 
servire dopo le 18:00 e le palestre, i bar e i parrucchieri sono chiusi)  4,6 milioni di residenti di 
Hong Kong saranno stati infettati entro metà maggio de più di  3200 saranno morti. 
 

Gli epidemiologi affermano che anche la Cina dovrà affrontare un'ondata di infezioni durante 
qualsiasi transizione venga a determinarsi. 
 Nei luoghi in cui mancano cliniche sanitarie comunitarie o medici generici, è probabile che anche 
quelli con sintomi lievi si precipitino in ospedale e le risorse mediche si esauriranno rapidamente.  
Sebbene il tasso di vaccinazione ora superi l'87% e più di 550 milioni di persone abbiano ricevuto 
richiami, la vaccinazione degli anziani è in ritardo, soprattutto nelle zone rurali. E con molti vaccini 
cinesi che si basano su virus inattivati piuttosto che sulla tecnologia dell'RNA messaggero comune 
in Occidente, non è chiaro quanto velocemente diminuisca la loro protezione o quanto bene se la 
caveranno contro le nuove varianti. 
  
Data l'elevata posta in gioco, molti prevedono che i leader cinesi procederanno con cautela nel 
l’applicare una riduzione della durata delle quarantene e l'isolamento di un minor numero di 
contatti. La Cina potrebbe prima aprire una città o una regione come banco di prova. 
 

Gabriel Leung, decano di medicina di HKU ritiene che le decisioni che la Cina prenderà potrebbero 
interessare anche il resto del mondo.  
Scatenare il COVID-19 su una popolazione di 1,4 miliardi di persone significa che molte persone 
"produrranno il virus" e questo fornirà ampie opportunità per l'emergere di nuove varianti. "Non è 
solo un problema nazionale, è in realtà un problema globale",  
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Interno di una struttura di isolamento temporaneo per pazienti affetti da COVID-19 a Hong Kong, 



Un anno fa… Baedeker/Replay del 2 marzo 2021 
Manon Aubry 
 
Manon Aubry Ti spiegherà perché mancano i vaccini in Italia e non solo… 
Clicca su: https://www.youtube.com/watch?v=gZWcyV-aSHU 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gZWcyV-aSHU

