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Distanti ma
vicini
di Antonino Gulino
L’epidemia che stiamo vivendo ha stravolto l’idea di
assistenza medica che abbiamo coltivato nel nostro ormai
lungo percorso professionale, il rapporto fiduciario con
il paziente unito a una diagnostica e un’offerta terapeutica
sempre più sofisticata sembravano (ma forse ancora sono)
i cardini di una buona medicina. La medicina di precisione
e meglio ancora la medicina personalizzata era ed è la svolta
epocale per la cura di ogni individuo, inteso come entità
originale differente da ogni altro individuo. La possibilità
di identificare i meccanismi generatori di una patologia
d’organo o di sistema e di comprendere le dinamiche che
determinano l’insorgenza di una malattia hanno permesso
scelte terapeutiche mirate ed efficaci. La genetica e l’epigenetica ci hanno offerto gli strumenti per realizzare il
sogno di Ippocrate, il malato è il vero protagonista, colui
che combatte la malattia; il medico è colui che lo aiuta in
questa drammatica lotta. Ma l’emergenza che viviamo
quotidianamente, scandita attimo per attimo dai massmedia, il silenzio assordante delle nostre città, la paura
del contagio che respiriamo nei volti dei nostri sempre più
sparuti pazienti ci ha costretto a ripensare il nostro operare.
La parola d’ordine, difficile ma necessaria, è: “resta a casa”;
il sospetto paziente contagiato, la gestione dell’acutobanale, che banale per i genitori dei nostri bambini non
è mai, e soprattutto dei bambini con patologie cronica è
affidata ad un anonimo triage telefonico. Cambiano improvvisamente le nostre abitudini assistenziali ma probabilmente anche il nostro ruolo, non più pediatra di famiglia
ma pediatra a distanza, una distanza che fa perdere valore
al nostro sapere e alla nostra capacità relazionale. In questo
contesto si propone sempre più frequentemente la telemedicina come importante opzione assistenziale, un’opzione che non ho mai apprezzato in quanto altera profondamente il rapporto medico paziente, ma che
probabilmente rischia di essere l’unica opzione praticabile.
Il tempo del coronavirus non è destinato a finire nel breve
termine e questo nuovo modo di fare medicina ci
costringerà a modificare i nostri comportamenti, in assenza
dell’osservazione al letto dell’ammalato dovremmo inventarci, come suggeriscono in molti, una nuova semeiotica
figlia della tecnologia più che della nostra esperienza.
La telemedicina resta comunque uno strumento emergenziale, probabilmente è destinata ad essere un utile
ausilio in un futuro prossimo ma non può divenire prassi
consolidata nel quotidiano del pediatra. La medicina che
abbiamo scelto può arricchirsi degli strumenti che il progresso scientifico ci offre, ma non può essere sostituita
da un anonimo operatore di una centrale operativa, disponibile a rispondere ad ogni esigenza 24 h / su 24 h, che
non guarderà mai negli occhi il suo interlocutore. La distanza è una situazione figlia della contingenza, ma non potrà
mai coniugarsi con una buona pediatria, oggi rimaniamo
distanti ma pronti a tornare ad essere ancora più vicini ai
nostri bambini.
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Strategie
terapeutiche

L

a pandemia da Sars-Cov2 ci sta facendo
vivere un momento drammatico e storicamente unico per la nostra generazione,
stravolgendo tutte le nostre abitudini quotidiane,
e segnando per molti di noi la dolorosa scomparsa
di amici, parenti e di molti di coloro, operatori
della salute, che lavorano spesso in condizioni
estreme proprio per l’alto numero di perone che
richiedono interventi sanitari estremi. Ma se il
quadro generale offerto della pandemia è tinto
di paure e di necessarie modifiche degli stili di
vita, come da riflessi sull’economia generale e
particolare, che certamente segneranno il dopopandemia, questo rapida diffusione del Covid-2
ha attivato un campo di ricerca veloce per dare
risposte terapeutiche valide nei più grandi laboratori di ricerca. Una prima considerazione da fare
è che in una pandemia determinata da un agente
poco conosciuto non vi è né il tempo per approntare terapie specifiche o vaccini e che l’unico modo
di bloccare la circolazione dell’agente infettante
è la velocità con cui si instaura una politica seria
di contenimento, globale, massiva e capillare.
Questo ha permesso di frenare l’epidemia di Ebola, e quella del vaiolo in Nigeria e limitare notevolmente i danni da Covid-19 a Wuhan, città dove
sono stati descritti i primi casi.
Vaccinazione
Pensare che si possa realizzare un vaccino in
corso di pandemia da virus prima sconosciuto, è
semplicemente utopistico ed ingannevoli quanti
attraverso i media fomentano speranze. Tra identificazione, analisi genetica degli epitopi immunizzanti, sperimentazioni in fasi, autorizzazioni,
prove di efficacia e sicurezza, produzione di
quantità adeguate possono passare anni anche
se alcuni passaggi con le tecnologie di coltura cellulare sono veloci. Consideriamo che in un caso
eventuale di pandemia influenzale, di cui conosciamo tutto del virus e siamo già armati del vaccino, passerebbero 4-5 mesi per poterne usufruire
in quantità adeguata. Per la Malaria ci sono voluti
30 anni, per un vaccino approvato solo nel 2019.
Nulla per la SARS-1 o per l’A(H5N1), il virus dell’aviaria.
Comunque sono stati proposti alla valutazione
dell’EMA ben 35 vaccini. Un vaccino per il Covid19 in Cina dovrebbe esser pronto per lo studio a
partire dalla seconda metà di questo anno. A settembre 2020 dovrebbero essere disponibili gli
studi clinici di un vaccino realizzato dalla Inovio
Pharmaceuticals. In fase di studio clinico il vaccino
mRNA-1273 di Moderna che con il supporto del
NIH USA dovrebbe essere alla fase 2. Al pari altre
aziende stanno lavorando sui vaccini: Migal, Apeiron, Novavax, Pfizer, ecc
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di Alberto Fischer

Strategie terapeutiche
Ricerca su anticorpi neutralizzanti
Il coronavirus penetra nelle cellule mediante
il legame della sua proteina S con un recettore
dell’enzima ACE2, enzima ubiquitario ma di cui
l’endotelio polmonare è molto ricco. La formazione successiva di un sincizio permette al virione
di venire a contatto col nucleocapside all’interno
della cellula per la successiva replicazione virale.
Una ricerca è già da tempo attiva per un anticorpo
neutralizzante la proteina S, in ciò favorita dall’identificazione recente della sequenza genomica
(GenBank MN908947.3). Tuttavia i metodi tradizionali di screening su topi o conigli sono troppo
lenti per questa pandemia.Infatti qualsiasi anticorpo neutralizzante isolato dovrebbe esser testato in colture cellulari e modelli animali per valutarne l’efficacia. Le informazioni provenienti da
altre specie di coronavirus come la SARS sarebbero
utili su dove indirizzare l'epitopo migliore per produrre anticorpi neutralizzanti.
Una strategia alternativa per generare anticorpi neutralizzanti contro la proteina 2019-nCoV S
sarebbe quella di immunizzare animali di grandi
dimensioni (pecora, capra, mucca) con la proteina
2019-nCoV S e quindi purificare gli anticorpi policlonali dagli animali. Questa strategia può servire
un servizio accelerato nel contesto di un'epidemia
e presenta molti vantaggi come la semplificazione
della produzione e della fabbricazione, ma bisogna
anche tener conto della risposta immunitaria dell’organismo contro un anticorpo prodotto da siero
animale.
Oligonucleotidi contro il genoma RNA 2019nCov.
Una strategia considerata è quello di piccoli
oligonucleotidi attivi sulle proteine di superficie
per azione sul RNA, come lo sono piccoli RNA (siRNA) interferenti o oligonucleotidi antisenso (ASO).
Identificare sequenze conservate è essenziale per
ottimizzare il targeting di siRNA ed evitare la fuga
virale dalla strategia dell'oligonucleotide. Una
seconda sfida è come gli oligonucleotidi verrebbero consegnati nei polmoni. Sono stati fatti progressi nei veicoli per le consegne come le nanoparticelle lipidiche che possono mediare un certo
rilascio nei polmoni.
Riproposizione di farmaci antivirali attualmente disponibili.
Studi pilota attivati da medici disperati sono
stati fatti utilizzando farmaci antivirali sfruttati
con alterna efficacia in altre infezioni virali come
l’epatite C, l’HIV, il virus Ebola, il virus Marburg.
Due classi di potenziali bersagli sono le polimerasi
virali28 e gli inibitori della proteasi29, entrambi
componenti dei regimi antivirali del virus dell'im-

munodeficienza umana (HIV) e del virus
dell'epatite C (HCV). Vi sono segnalazioni positive
iniziali con l’utilizzo del duo lopinavir/ritonavir.
Un esempio promettente potrebbe essere il
remdesivir, che interferisce con la polimerasi virale e ha mostrato efficacia contro i MERS nei
modelli murini e progettato per trattare l’Ebola.
Uno studio randomizzato in doppio cieco è stato
condotto su 761 pazienti, ma non conosciamo
ancora l’esito dello studio. La Toyama Chemical
giapponese ha proposto il controverso favipiravir
(Avigan) che è stato il primo farmaco anticoronavirus approvato in Cina.
Trasferimento passivo di anticorpi da sieri
di pazienti convalescenti.
Uno strumento semplice ma potenzialmente
molto efficace che può essere utilizzato in caso
di epidemie infettive è utilizzare il siero dei pazienti che si sono ripresi dal virus per curare i
pazienti che contraggono il virus, come è stato
tentato in alcuni ospedali di Wuhan.I pazienti
con infezione virale risolta svilupperanno una
risposta immunitaria anticorpale policlonale a
diversi antigeni virali del 2019-nCoV. In effetti,
la stessa logica è stata utilizzata nel trattamento
di diversi pazienti con Ebola con siero decrescente
durante l'epidemia nel 2014-2015.Man mano
che l'epidemia continua, un numero maggiore
di pazienti sopravvissuti all'infezione diventerà
disponibile per servire come donatori per produrre antisieri per il 2019-nCoV e un considerevole stock di antisieri potrebbe essere sviluppato
per servire come trattamento per i pazienti più
malati. Sfortunatamente, la crescita esponenziale
dell'epidemia avrebbe funzionato contro questa
strategia, poiché il numero crescente di casi
avrebbe probabilmente superato la capacità dei
pazienti precedenti di fornire plasma di donatori
come trattamento.
Nuove terapie per il 2019-nCoV
L'approccio più semplice e diretto per combattere il 2019-nCoV durante l'epidemia sarebbe
quello di neutralizzare il virus dall'entrare nelle
cellule, la funzione che gli anticorpi normalmente
svolgono nel corpo. Per le ragioni sopra menzionate quando si discute di anticorpi neutralizzanti,
sarà difficile convalidare rapidamente un anticorpo ampiamente neutralizzante e una sfida per
assicurarsi che il virus mutante dell'RNA non
sfuggirà alla sua neutralizzazione. Potrebbe essere adottato un approccio anticorpale da cocktail, come è stato esplorato per trattare la pandemia di Ebola40, ma aggiungerebbe complessità
al processo di produzione.
Peraltro esisterebbe un’altra strategia che
basa l’effetto neutralizzante avendo come target
la proteina del recettore virale. Sulla base delle
esperienze fatte con il coronavirus della Sars del
2003, si stanno tentando diverse tecniche, una
delle quali è quella di utilizzare sui pazienti un
agente che si legherebbe al recettore ACE2 impedendo che questi sia disponibile all’antirecettore del virus. Il virus inoltre non avrebbe in tal
modo la capacità ed il tempo di mutare o legarsi
ad un nuovo tipo di recettore. Altra strategia po-

trebbe essere quella di realizzare un recettore
solubile che capti il virus prima che questo raggiunga il recettore presente sull’enzima ACE. Ed
infine un’altra possibilità è quella di realizzare
un anticorpo diretto verso la proteina ACE2, dimostratosi efficace nel corso della Sars. Tra le
varie limitazioni a queste opzioni vi è la possibilità
di una risposta immunitaria dell’organismo verso
questi anticorpi o recettori solubili che ne annullerebbe gli effetti positivi.
Farmaci antinfiammatori.
La sindrome da distress respiratorio acuto
(ARDS) come conseguenza di una polmonite interstiziale acuta è la causa di mortalità legata al
Sars-Cov2. La polmonite interstiziale acuta è spesso conseguenza di una infezione virale, potendosi
anche realizzare a seguito di alcuni batteri che
comunque possono esser anche corresponsabili,
tipo l Micoplasma e la Clamidia. Più che effetto
diretto dell’azione virale essa è legata ad una tempesta di chinine, con prevalenza della interleuchina 6. Questo ha indotto a utilizzare in off-label
alcuni farmaci come il tolicizumab (Actemra) o
la idrossichinolina, farmaco antimalarico. La scelta
del tolicizumab, per il quale sono stati attivati
alcuni trial è legata al fatto che agli inizi di marzo
le linee guida della commissione nazionale cinese
ne accennavano nel corso del trattamento della
polmonite interstiziale da covid. Il farmaco è utilizzato per l’artrite reumatoide anche se vi è qualche segnalazione di un peggioramento della polmonite che colpisce gli affetti da AR.
Conclusioni
Date queste premesse ed i risultati finora riportati, come anche le caratteristiche di esperienze storiche, ritengo che si possa con una certa
sicurezza dire che in corso di una pandemia da
agenti infettivi non conosciuti o poco conosciuti,
pur avendo oggi una enorme capacità tecnologica
avanzata soprattutto nell’ambito dell’analisi genetica, non esistono farmaci che possano costituire un argine efficace. E questa pandemia, definita da Covid-2, lo dimostra chiaramente. Non
esistendo farmaci l’unico modo di bloccarne l’evoluzione e ridurre il carico di vittime è quello
del contenimento attraverso il totale blocco degli
scambi interpersonali, sociali, di lavoro, ecc. al
cui concorso devono partecipare tutte le aree
geografiche che sono o possono essere interessate, garantendo attraverso meccanismi protetti
l’adeguato approvvigionamento alimentare.
Solo in questa maniera si riducono anche i
tempi di diffusione del virus e conseguentemente
i relativi danni economici generali e personali
che graveranno nel post pandemia. L’esempio
cinese dove dopo quattro mesi non vi sono più
segnalazioni di nuovi contagi è paradigmatico.
Non sappiamo se la vita di questo Sars-2 sia breve
come quella del SARS-1 del 2003, che durò da
marzo a giugno, ma ricordiamoci che la “Spagnola”, causata da un virus influenzale durò 2 anni
determinando 50 milioni di morti…Forse come
i Romani in caso di emergenza bisognerebbe affidarsi ad una dittatura…La democrazia rispetta
il virus!
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Pillole di...
endocrinologia
Il riscontro di una glicemia
superiore a 100 mg/dl in corso
di esami eseguiti per svariati
motivi in assenza di sintomatologia correlata, viene inteso come "iper-glicemia occasionale". Poiché ciò è causa di
comprensibile preoccupazione
per genitori e pediatra, di seguito ne tracceremo il management.
Quando il pediatra riscontra
un valore di glicemia >100
mg/dl tra gli esami eseguiti per
i più svariati motivi, comincia a
porsi molti interrogativi: il laboratorio è affidabile? il bambino
ha mangiato qualcosa prima del
prelievo? ha preso farmaci che
giustificano l'innalzamento della
glicemia? è un diabete in fase
pre-clinica? l’iperglicemia è
transitoria o permanente?
Di fronte a tutte queste domande la prima cosa da fare è
ripetere il prelievo, facendo rispettare almeno 8 ore di digiu-
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Iperglicemie in
età pediatrica:
non sempre
diabete tipo 1
di Francesco Privitera
no. Se anche il secondo risultato
conferma il valore precedente,
si inquadra il tipo di iperglicemia
(tab. 1) e si comincia l’iter diagnostico più appropriato.
Se il valore è oltre 126 mg/
dl possiamo già dire che il soggetto è diabetico e quindi poi
stabilire quale tipo di diabete.
La ridotta tolleranza glucidica (glicemia tra 100 e 125
mg/dl) può anche essere indice
di un prediabete che corrisponde allo stadio 2 della progressione del Diabete Mellito tipo 1 come si vede dalla tab. 2 dell’
American Diabetes Association
(ADA 2020).
Quindi se il valore è tra 100
e 125 mg/dl, possiamo far eseguire un test da carico orale di
glucosio OGTT (Oral Glucose
Tolerance Test). Ricordo che la
dose di glucosio da diluire in 250
cc di acqua è di 1,75 g/kg fino
ad un massimo di 75 g, da bere
entro 5 minuti, e che il test deve

cominciare dopo un digiuno minimo di 8 ore e massimo di 14
ore, avendo fatto attenzione
che l'alimentazione nei tre giorni precedenti non abbia subito
restrizioni. Il test deve essere
rimandato in caso di patologie
acute, assunzione di farmaci
che interferiscono con la tolleranza glucidica. I risultati ottenuti misurando la glicemia dopo
2 ore dal carico di glucosio sono
inquadrabili nella tab. 3.
Anche se l’iperglicemia nel
bambino è quasi sempre dovuta al diabete tipo 1, oggi è diventato importantissimo stabilire
la patogenesi di questo sintomo
e pertanto l'iter diagnostico
comprende, come imprescindibile, l’indagine dei markers immunitari del diabete. Gli anticorpi ricercati sono: ICA (Islet
Cell Antibodies), che al momento della manifestazione clinica
di un DM tipo I sono evidenziabili nel 70–90% dei soggetti. Durante il decorso della malattia
i titoli diminuiscono; GADA
(Glutamic Acetic Decarboxylasi
Antibodies) che nel caso di DM
tipo I diagnosticato di recente,
sono riscontrabili nel 70–75%
dei pazienti e sono dimostrabili
anche anni dopo l’inizio della
malattia; IA-2A (Insulin Antibodies Protein Tirosin Fosfatasi)
positivi all’inizio della malattia
nel 70–80% dei diabetici tipo 1
nell’età infantile e giovanile,
nonchè in meno del 50% degli
adulti; IAA (Insulina Auto Anti-

bodies) positivi nel 70–80% dei
bambini diabetici mentre in età
adulta il riscontro scende al 2030%; ZnT8A (Zinc Transporter
8 Antibodies) , anticorpi di più
recente scoperta, sono stati rilevati nel 60–80% dei pazienti
con DMT1 di recente insorgenza. I markers immunologici conviene eseguirli tutti per ridurre
al minimo la possibilità di
negatività, in quanto non sono
presenti allo stesso momento
nel diabete tipo 1. Tutto questo
ci aiuta a stabilire il tipo di diabete mellito, cioè se autoimmune oppure no. Infatti se i
markers sono positivi siamo di
fronte ad un diabete tipo 1, se
negativi bisogna considerare le
altre forme di diabete, le più
rappresentative delle quali sono
il Diabete Monogenico, comprendente il Diabete Neonatale
(raro) e il MODY , cioè Maturity
Onset Diabetes of the Young

pensa che il MODY rappresenti
circa il 5 % di tutti i diabetici e
che circa il 6.5 % dei bambini
con diabete anticorpo-negativi
hanno una forma di MODY. L’etiopatogenesi è dovuta a difetti
di sviluppo delle cellule delle isole pancreatiche e della secrezione insulinica. La trasmissione è
generalmente autosomica dominante così come generalmente le mutazioni sono in eteroz i g o s i . l a p e n e t ra n z a e
(più frequente), ed il Diabete l'espressività può variare notetipo 2. Ci sono altre forme più volmente anche all'interno dello
rare di diabete come quello as- stesso gruppo familiare.
I più frequenti tipi di MODY
sociato a sindromi o quello mitocondriale, verso cui ci si orien- sono il 3 (30-50%), il 2 (15-20%),
ta in base agli altri segni clinici l’1 ed il 5 (5%). Essi sono tutti a
trasmissione autosomica domiassociati ed all’anamnesi.
Sebbene il diabete tipo 2 in nante, l’iperglicemia può insoradolescenza è in aumento (si gere già in età prepuberale e
pensa circa 1-2%), parleremo spesso è severa, tranne nel MOdel MODY, che tante volte viene DY 2. Le complicanze micro vadiagnosticato proprio come dia- scolari, rare nel MODY 2, sono
presenti nei MODY 1 e 5 e molto
bete tipo 2.
Il termine MODY fu coniato frequenti nel MODY 3. La forma
nel 1974 e, con l’esplosione del- di MODY 2 è la più soft, in quanla tecnologia genetica, dagli anni to l’iperglicemia è modesta,
novanta furono sequenziati l’HbA1c in genere non è molto
molti geni legati a questa malat- aumentata (<7.5%) ed in genere
non necessita di alcun trattatia.
Ad oggi sono stati evidenzia- mento farmacologico, tranne in
ti 14 tipi di MODY in base al ge- gravidanza. Alla nascita, in
ne interessato (tab. 4), di cui anamnesi, si riscontra ipoglicemolti sono rari, e qualcuno è più mia transitoria nel MODY 1 e 3.
I più frequenti tipi di MODY
frequente; l’ultimo in ordine di
tempo ad essere descritto è il sono il 3 (30-50%), il 2 (15-20%),
MODY 14, scoperto nel 2015. Si l’1 ed il 5 (5%). Essi sono tutti a
tab.4
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trasmissione autosomica dominante, l’iperglicemia può insorgere già in età prepuberale e
spesso è severa, tranne nel MODY 2. Le complicanze micro vascolari, rare nel MODY 2, sono
presenti nei MODY 1 e 5 e molto
frequenti nel MODY 3. La forma
di MODY 2 è la più soft, in quanto l’iperglicemia è modesta,
l’HbA1c in genere non è molto

aumentata (<7.5%) ed in genere
non necessita di alcun trattamento farmacologico, tranne in
gravidanza. Alla nascita, in
anamnesi, si riscontra ipoglicemia transitoria nel MODY 1 e 3.
Vanno indagati per MODY i
bambini con IGT, markers immunologici negativi, storia familiare
di diabete insorto dal secondo
al quinto decennio di vita per

due generazioni. In conclusione
non sempre l’iperglicemia nel
bambino significa diabete tipo
1. Pertanto bisogna indagare a
fondo per tipizzare il diabete così
da attuare le strategie terapeutiche più idonee. A tale scopo
può essere utile la flow chart
della Fig. 1.

Fig.1
FLOW - CHAT DIAGNOSTICA DELLE IPERGLICEMIE OCCASIONALI

GLICEMIA A DIGIUNO > 100 mg/dl (almeno due valori)

ANAMNESI (personale e familiare)

MARKERS IMMUNOLOGICI (ICA, GADA, IA-2A, IAA, ZnT8A

NEGATIVI
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Diabete
Monogenico

DM
associato a
sindromi
genetiche

MODY,
DM
Neonatale

S. Wolfram
(DIOMOAD)
S. BardetBiedel

POSITIVI

Ritardo
mentale,
sordità,
convulsioni

Familiarità
DM 2,
obesità,
acanthosis

Difetti
genetici
attività
insulina

DM
mitocondriale

DIABETE
TIPO 2

Insulino
resistenza
tipo A,
ecc.

DIABETE
TIPO 1

Corrie è un pedofobo
di Alberto Fischer
Si, lo chiamo Corrie, il coronavirus, forse per esorcizzarlo
e sperare che si fermi un poco
e dia a tutti un sospiro di sollievo!
Ci eravamo ingannati nel
capodanno del 2019 pensando
che i casi segnalati in Cina fossero solo l’espressione di una
forma endemica similinfluenzale e che la densità di
popolazione unita alla convivenza con animali vivi e l’inquinamento ambientale contribuissero a farne un’epidemia che
poco ci avrebbe coinvolti. E invece……Da endemia, a epidemia, a chiara e drammatica
pandemia di cui l’Italia sta pagando molto in termine di vittime e contagi. E le nostre vite
come le nostre libertà e la nostra economia sconvolte!!Fino
a quando?
Sembra che tutti fossimo
b e n i n fo r m a t i , g ra z i e a i
network sociali ed ai media,
ma poi ci si rende conto, che
sappiamo ben poco se non
quello che gli studi epidemiologici più attenti ci danno per
sicurezze incerte. Anche i virologi che si riproducono velocemente negli schermi televisivi
e nei network sociali, e che godono di un inaspettato momento di notorietà, dopo anni
che venivano aggrediti per le
loro posizioni favorevoli alla
vaccinazione, dimostrano di
non avere certezze assolute
ma almeno sollecitano il nostro buon senso ad attivare i
principi base di igiene personale e a mantenere distanze di sicurezza, e soprattutto un consiglio che è diventato il refrain
di questo brutto momento: restate a casa!!!
Eppure anche da questi vituperati studi epidemiologici
qualche insegnamento lo possiamo ricavare, soprattutto noi
in qualità di pediatri. E quello
che mi sembra interessante è
che i soggetti di età inferiore ai
15 anni sembrano meno suscettibili alle forme conclamate

e gravi della Covid, quasi che
questa volesse riequilibrare qui
in Italia il trend negativo del
rapporto nascite/adulti anziani.
I reports di febbraio del
Chinese Centers for Diseases
Control and Prevention indicavano che su 44.672 casi confermati di Covid-19 solo lo 0,9%
avevano un’età inferiore ai 10
anni, e solo 1,2% avevano
un’età compresa tra i 10 ed i 19
anni. Dopo questa prima osservazione sono state pubblicate
altre osservazioni di piccoli
gruppi relativi a bambini che
erano stati infettati, ma che sviluppavano in bassa percentuale forme lievi di malattia anche
se con danni polmonari che rispecchiavano in minore
intensità quelli che caratterizzavano gli adulti nelle forme
gravi o letali. Ad esempio nel
marzo Zhou riporta i segni clinici e radiografici di 9 bambini
di età compresa tra i 0 ed i tre
anni. Tutti e 9 avevano una storia anamnestica di contatti intrafamiliari e tutti e nove risultavano positivi al test per SARS
CoV2. % non avevano nessun
segno, 4 avevano febbre, 2 tosse e uno solo rinorrea. 8 dei 9
bambini avevano segni radiografici di flogosi polmonare, alcune delle quali con caratteristiche assimilabili a quelle
dell’adulto. Tutti i 9 guarirono.
Da febbraio a marzo sono stati
pubblicati o i progress tutta
una seri di lavori sul Covid, e
pur essendo stati segnalati anche neonati o lattanti di un mese, il tasso di mortalità è stato
pressoché pari a 0. Un altro
grosso studio è stato quello
pubblicato agli inizi di marzo
su NEJM, dove erano stati monitorati 1391 bambini ricoverati presso il Wuhan Children’s
Hospital, unica sede predisposta dal governo centrale per il
ricovero di soggetti al di sotto
dei 16 anni. Lo studio ha analizzato il periodo che va dal 28
gennaio al 26 febbraio. Dei

1391 in ben 171 (12,3%) era
stata confermata un’infezione
da Sars-Cov-2 attraverso la tecnica rt-PCR. Il 15% di essi non
aveva alcun segno di malattia
o alterazioni radiografiche,
mentre 12 pur non avendo alcun sintomo o segno avevano
modeste alterazioni radiografiche. Alterazioni radiografiche
erano tuttavia presenti in 111
bambini, nella maggior parte
dei quali caratterizzate da
opacità a vetro smerigliato. Solo 3 hanno richiesto terapia intensiva con ricorso a ventilazione meccanica, ma tutti e tre
presentavano comorbidità
(uno con leucemia, uno con
idronefrosi e uno con intuscezzione). Solo un bambino di 10
mesi è morto dopo 4 settimane di ricovero. Poco meno della metà dei bambini presentava alla diagnosi una linfopenia.
Ora non si comprende bene il motivo di questa minore
suscettibilità al coronavirus,
che peraltro rispecchia quanto
avvenuto nel 2003 con la SARS1 e nel 2012 con la MERS in
Arabia Saudita. Eppure la individuazione del motivo potrebbe anche contribuire a migliorare la prevenzione nei contagiati e la strategia terapeutica. Mi sembra un po’ risibile
l’ipotesi avanzata da alcuni su
migliori meccanismi di difesa
del bambino, anche per effetto
dei programmi vaccinali eseguiti a questa età. Tutti noi sappiamo nel nostro quotidiano
come il bambino è più facilmente soggetto a patologie infettive delle prime vie aeree rispetto all’età adulta, e come
queste in alcuni casi assumano
anche diversi gradi di serietà.
Anche l’ipotesi di una maggiore verginità dell’albero bronchiale, poco sottoposto a fumo
ed inquinanti atmosferici o, ancor più improbabile nell’era
odierna, la minore quantità di
bambini che viaggiano. Del resto se noi consideriamo l’Influenza, endemica in tutte le
9

recettore l’ACE-2, di cui è prevalentemente ricco l’endotelio
polmonare. Diversi studi hanno dimostrato che l’HCoVNL63 è più aggressivo nei confronti dell’adulto rispetto al
bambino, giustificando una
maggiore resistenza del bambino al Sars-2. E’ pur vero che gli
studi sul polmone del ratto
hanno evidenziato una riduzione dell’espressione dell’ACE2
con l’età, contraddicendo la
precedente ipotesi. Ma ciò ci
porterebbe ad una altra valutazione che discende da alcuni
studi che dimostrano che in
fondo l’ACE2 ha un effetto protettivo nel polmone difendendolo da sepsi, aspirazione di
acidi e degli effetti letali del virus influenzale A H5N1, agente
dell’influenza aviaria.
Ritengo però che uno studio più estensivo delle
modalità recettoriale possa
portare a comprendere le ragioni di questa ridotta suscettibilità del bambino, come an-

che dovrebbe esser considerata la possibilità che la reazione
infiammatoria, con il flusso di
interleuchine che si liberano,
responsabile dell’ARDS a cui
conduce il coronavirus, sia ridotta nel bambino che, pur
malato solo in pochissimi casi
fa la polmonite interstiziale.
Paradossalmente se si considera che la gravità dell’infezione
da coronavirus è correlata più
alla tempesta di citochine che
si liberano come reazione immuno-infiammatoria è anche
possibile ipotizzare che laddove il sistema immunitario è più
reattivo e maturo gli effetti dell’infezione sono più disastrosi.
Mentre mi pongo queste
domande penso che nel proprio studio il pediatra non si
debba sentir sminuito nel porre barriere fisiche alla visita del
bambino, che comunque è
sempre contagiante se contagiato, e che il triage telefonico
è più accettabile per tranquillizzare mamme e nonne.

Riflessioni su Covid 19

di Isabella Salemi

aree geografiche e direttamente correlata alla stagione, rileviamo come i due picchi di
maggiore incidenza coincidono
proprio con l’età pediatrica e
gli over 60. Anche se la più grave pandemia che storicamente
ricordiamo e di cui parlavano i
nostri nonni, la “Spagnola” del
1918-19 da virus H1N1, pur accreditandosi ben 50 milioni di
morti, risparmiava in certo
qual modo bambini ed anziani
avendo un picco massimo di
letalità nella fascia 20-40 anni.
Eppure tutti si trovavano nelle
condizioni socio-economiche
e belliche che contribuirono a
favorire quella che è considerata storicamente la più grande
pandemia (e speriamo che il
coronavirus non voglia imitare
l’H1N1!).
Sembra più possibile l’ipotesi di una differenza maturativa, distributiva e funzionale dei
recettori per la proteina S del
Coronavirus. Sia il Sars-2 che
l’HCoV-NL63 utilizzano come

C’era proprio bisogno di una pandemia, per accorgersi di quanto fosse importante avere un sistema
sanitario nazionale efficiente per la cura del benessere fisico, psichico ed economico dell’Italia?
Eppure l’articolo 32 della nostra Costituzione recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Ebbene
questi bei propositi anno dopo anno, decennio dopo decennio sono stati accantonati.
Il S.S.N. istituito con D.L. n. 833 del 23/12/1978 è stato immolato, dopo averlo tanto desiderato,
alla cura economica del nostro Paese più che alla salute dei cittadini, accantonando le sue caratteriste
di universalità, uguaglianza ed equità.
Nel corso degli anni i tagli sono stati drammatici e senza remore, riguardando spesso la cura dei
cronici, degli anziani e dei disabili. E ora, sono proprio queste le categorie che appaiono più coinvolte
nell’ascesa del numero delle morti.
Così siamo giunti - finalmente - a parlare di Salute, mettendola al centro del benessere di un
popolo e dell’umanità tutta. Purtroppo la logica del risparmio e del profitto ci ha travolti, gestendo
la Salute con criteri e aziendali e manageriali. Per questo siamo stati portati a valutare il rendimento
di una qualsiasi ASP come se fosse, ad esempio, un’azienda metalmeccanica nella quale, più “bulloni”
si avvitano più si è produttivi non rendendosi conto che, nel caso specifico, i “bulloni” sarebbero
le cure di persone malate e candidate alla guarigione.
In questi tristi giorni si sta rivalutando la figura dei medici, senza il sacrificio dei quali la cura
della pandemia di Covid-19 non sarebbe possibile. Proprio in seguito alle notizie non veritiere fornite
dalla Cina, dove il focolaio era insorto (si parla di 40-45 mila morti a fronte degli oltre tremila
ufficialmente dichiarati!), siamo stati il primo Stato europeo a sperimentare sulla pelle dei propri
medici e pazienti, la gravità di questa mortale infezione.
Alla fine, quando tutto passerà, lasciando un numero grandissimo di vittime e nessun vincitore,
mi piacerebbe pensare che finalmente si abbandonino logiche opportunistiche ed egoistiche poiché
tutti abbiamo sperimentato che questo virus non guarda in faccia nessuno e nessuno quindi può
esimersi dall’essere solidale con l’altro.
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Displasia evolutiva
dell'anca: consensus
SIP-SITOP-SIRM
Nel maggio scorso a Bologna, durante l’ultimo congresso
della Società Italiana di Pediatria, è stato presentato un documento condiviso, rivolto principalmente ai pediatri, ai
radiologi e agli ortopedici per
fornire raccomandazioni mirate
alla diagnosi e terapia precoci
della Displasia Evolutiva delle
Anche (DEA) dei neonati. Il
consensus è stato raggiunto da
un gruppo multidisciplinare di
tredici esperti (pediatri, ortopedici, radiologi), individuati dalle tre società scientifiche: quella di pediatria (SIP), quella di
ortopedia pediatrica (SITOP)
e quella di radiologia (SIRM).
La redazione del documento finale condiviso è stata raggiunta dopo un lungo e faticoso
lavoro in cui il gruppo di esperti ha potuto dare risposta ai
quesiti scientifici più rilevanti
sulla DEA:
1) opportunità di uno screening della DEA e test diagnostici da utilizzare;
2) modalità di esecuzione
e tempi di somministrazione
dei test, screening ecografico
selettivo o universale;
3) formazione degli operatori e necessità di registrazione
dei dati.
Un’attenta e minuziosa revisione della letteratura scientifica ha portato quindi alla discussione e alla approvazione
dei risultati dell’analisi mediante il metodo della consensus
conference con formulazione
infine di raccomandazioni basate sul parere di esperti.
A breve, dopo la loro presentazione, la pubblicazione su
Italian Journal of Pediatrics

Ecco la sintesi delle nuove
raccomandazioni sulla DEA:
La Malattia
La displasia evolutiva
dell'anca (DEA) è la più frequente patologia congenita dell’apparato muscolo-scheletrico
del neonato. La malattia comprende quadri che variano da
un semplice appiattimento della cavità acetabolare fino alla
completa dislocazione della testa femorale. Non curata, la
DEA può causare artrosi precoce dell’anca e, nelle forme più
gravi, la comparsa di zoppia
con gravi limitazioni funzionali
già all’inizio della deambulazione del bambino.
Epidemiologia della DEA
In passato, l’incidenza delle
forme gravi della malattia (lussazione completa della testa femorale), in assenza di comportamenti finalizzati ad una
diagnosi precoce, era riferita
uguale allo 0.13 % di tutti i nati.
La reale frequenza della
DEA è certamente superiore a
questo valore, poiché la malattia non comprende solo le lussazioni complete, ma anche
quadri clinici meno gravi, caratterizzati da una displasia dell’acetabolo con testa femorale
ancora in sede, potenzialmente
responsabili di una coxartrosi
precoce; queste situazioni, rilevabili all’esame ecografico, sono presenti nel 1.6 % della popolazione generale.
Diagnosi della DEA
La diagnosi precoce, fondamentale per un trattamento
tempestivo, è il presupposto essenziale per ottenere i migliori
risultati terapeutici e ridurre la
possibilità di artrosi dell’anca

di Salvo Bonforte
Segretario Gruppo di
Studio Ecografia
Pediatrica - SIP
nei giovani adulti.
L’efficacia della terapia nella DEA è massima quando le
cure iniziano precocemente,
entro il primo mese e, idealmente, fin dai primi giorni di
vita; alla nascita le alterazioni
anatomiche secondarie alla dislocazione dell’epifisi femorale
non sono ancora strutturate in
modo stabile, mentre quando
la terapia inizia tardivamente,
dopo il secondo-terzo mese di
vita del bambino, il riposizionamento della testa femorale
all’interno della cavità acetabolare può risultare problematico
e talvolta impossibile per via
incruenta.
Ogni minima alterazione
residua dell’acetabolo, più probabile in un trattamento tardivo, può condurre in età adulta
ad una artrosi dell’anca.
Alcuni studi, nell’ambito di
una analisi complessiva dei fattori di rischio (età, sesso,
familiarità, presentazione podalica,primogenitura, oligoidramnios) hanno cercato di individuare il limite di età entro il
quale il potenziale di crescita
acetabolare, e quindi di guarigione di una displasia, risulta
ancora molto elevato. La sesta
settimana di vita è stata identificata come limite ideale entro
il quale giungere alla diagnosi
e iniziare il trattamento; oltre
tale età si riduce la certezza di
una completa normalizzazione
dell’acetabolo in risposta alla
terapia.
Anche per quanto riguarda
l’incidenza della complicanza
più temuta nel trattamento della
DEA, la necrosi cefalica avascolare, la precocità di inter11

vento riveste un ruolo essenziale. Gli strumenti a disposizione
per la diagnosi della DEA sono
di tre tipi: clinico, ecografico e
radiografico.
Gli studi che hanno confrontato i risultati dell’esame
clinico con quello ecografico
hanno dimostrato che gli ultrasuoni sono dotati di maggiore
“sensibilità” per individuare
tutti i bambini affetti da DEA.
La concordanza fra esame clinico ed ecografico è buona per
i quadri gravi di DEA (anche
con classificazione ecografica
secondo Graf di tipo 3 e 4), ma
insoddisfacente per quelli meno gravi (anche con classificazione ecografica secondo Graf
di tipo C, D, 2b e 2a-).
La radiografia del bacino
ha avuto, ed ha ancora oggi, un
ruolo ben preciso nella diagnosi
della DEA. Purtroppo questo
accertamento strumentale si dimostra utile solo a partire dal
3°-4° mese di vita del bambino,
quando le strutture scheletriche
raggiungono un grado sufficiente di mineralizzazione per
essere visualizzate dai raggi X.
La radiografia del bacino per
essere esauriente deve essere
eseguita con tecnica rigorosa.
I rischi legati alla radioesposizione e le informazioni
modeste che l’esame fornisce
nei primi 3-4 mesi di vita, rendono oggi questo accertamento
diagnostico non più proponibile come test di screening per la
DEA.
La radiografia del bacino
può e deve essere utilizzata come indagine diagnostica di secondo livello, per confermare
un sospetto clinico o ecografico
di DEA, per il follow-up della
malattia, per documentare la
completa guarigione delle forme più gravi e per controllare
l’eventuale comparsa di complicanze.
Screening della DEA
Molte pubblicazioni, nel
corso degli anni, hanno segnalato i limiti dello screening clinico. Se infatti è vero che in
presenza di un segno di Ortola12

ni positivo l’esame strumentale
ecografico documenta la presenza di una DEA, è altrettanto
vero che l’assenza del segno di
Ortolani non rappresenta una
garanzia assoluta di assenza
della malattia. Va inoltre sottolineato che la negativizzazione
del segno clinico non rappresenta sempre la normalizzazione di un’anca instabile, ma talvolta, purtroppo, il peggioramento del quadro morfologico,
fino all’irriducibilità della lussazione.
L’esame ecografico delle
anche, introdotto alla fine degli
anni ’80, ha rappresentato un
grande progresso tecnologico,
inizialmente come utile strumento per una diagnosi più accurata, quindi assumendo il
possibile ruolo di test di screening della DEA.
Nei primi 10 anni del 2000
la maggior parte dei lavori pubblicati sulla opportunità di esecuzione di uno screening della
DEA hanno fornito l’indicazione a uno “screening ecografico
selettivo” (esame clinico a tutti
neonati, esame ecografico solo
ai pazienti con fattori di rischio,
clinico e/o anamnestico).
I dati emersi dai lavori degli
ultimi 10 anni evidenziano come i programmi che prevedono
uno screening ecografico “selettivo” non abbiano modificato in modo significativo il numero delle diagnosi tardive
della malattia ed il numero dei
bambini che hanno dovuto ricorrere a terapie chirurgiche.
Per contro, i risultati ottenuti nei paesi che hanno introdotto un programma di screening
ecografico “universale” (a tutti
i nuovi nati) dimostrano una
significativa riduzione delle
diagnosi tardive e del numero
di bambini sottoposti a terapie
di tipo interventistico.
Sintesi delle Raccomandazioni
- Tutti i neonati devono essere sottoposti ad un esame clinico delle anche da parte del
neonatologo o del pediatra alla
nascita;

- L’esame clinico delle anche deve essere ripetuto in occasione dei bilanci di salute del
primo anno di vita da parte del
pediatra di libera scelta.
- Tutti i neonati che presentano all’esame clinico il “segno
dello scatto” devono essere sottoposti ad un esame ecografico
delle anche prima della dimissione dal Punto Nascita, o comunque entro la prima settimana di vita.
- Tutti i nati devono eseguire un esame ecografico delle
anche come test di screening
tra le 4 e le 6 settimane di vita;
l’esame deve essere opportunamente registrato.
- I servizi sanitari devono
identificare un percorso di presa in carico a livello locale,
condiviso tra pediatra, ortopedico e radiologo, per tutte le situazioni con esame ecografico
positivo per displasia; per esame positivo per displasia si intende un quadro ecografico di
tipo IIb, IIC, D, III, IV (secondo la classificazione di Graf);
le anche di tipo IIa devono essere monitorate ecograficamente e trattate solo in assenza di
segni di un’adeguata maturazione.
- I servizi sanitari, con la
collaborazione delle società
scientifiche coinvolte, devono
realizzare programmi formativi
specifici per l’apprendimento
dell’esame clinico ed ecografico delle anche e sistemi di verifica e accreditamento della
qualità delle prestazioni erogate.
- La realizzazione di un registro dei ricoveri con DRG
correlati alla terapia della displasia dell’anca rappresenta
uno strumento essenziale per
verificare i risultati del programma di prevenzione degli
esiti della DEA mediante l’adozione dello screening.
Formazione:
Per eseguire correttamente
lo studio ecografico dell’anca
dei bambini è necessario che
gli operatori abbiano effettuato

un idoneo iter formativo di tipo
teorico e pratico. In Italia, i
corsi di formazione sull’ecografia neonatale dell’anca sono
pochi e, molto spesso, solo di
tipo teorico. Per ovviare parzialmente a questa carenza di
offerta formativa pratica è stato
realizzato a Catania, presso il
Dipartimento di matematica e
informatica, un innovativo programma di formazione professionale a distanza, realizzato
su una piattaforma web (http://ecoanche.dmi.unict.it). Il
progetto, ideato dal Prof. Giuseppe Pappalardo, è stato sviluppato dal ricercatore Francesco Guarnera con la
collaborazione del Dott. S.
Bonforte e del Dott. G. Atti,
già responsabile del centro della lussazione congenita dell’anca “Marino Ortolani” di Ferrara.
La piattaforma potrà infine
essere utilizzata dalla comunità
scientifica per fissare degli
standard condivisi.
Anche questo progetto di
formazione a distanza è stato
presentato dal dott. Bonforte
all’ultimo congresso nazionale
SIP, riscuotendo consenso e
interesse fra i partecipanti.
I firmatari del consensus:

Coordinatore: Rino
Agostiniani
Pediatri:
Giuseppe Atti
(Ferrara) –
Salvatore
Bonforte (Catania) – Carolina Casini
(Roma) – Nicola Romeo
(Rep. San
Marino).
Ortopedici: Ambra
Galla (Ferrara)
– Daniela Di
Bello (Trieste)
- Maurizio De
Pellegrin
(Milano) Giorgio Marrè
Brunenghi
(Genova).
Radiologi: Marco Cirillo
(Roma) – Francesco Esposito
(Napoli) – Paolo Tomà (Roma)
– Norberto Vezzali (Bolzano).

Anca normale

Lussazione

Displasia di media gravità
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L’ecografia
polmonare
ai tempi del
COVID-19
di Salvatore Bonforte

L'ecografia è una metodica di imaging sicura
ed efficace, utilizzata da oltre mezzo secolo sia
per porre diagnosi che come ausilio in procedure
eco-guidate. Negli ultimi venti anni gli ecografi
sono divenuti sempre più compatti, meno costosi
e la qualità delle immagini è migliorata. Tutto ciò
ha favorito la crescita della "Point-of-Care Ultrasonography" POCUS, cioè dell'esame ecografico
eseguito e interpretato direttamente dal medico
sul suo paziente; tale esame consente di valutare
in tempo reale le immagini dinamiche e correlarle
con anamnesi, segni e sintomi del paziente. Facilmente intuibili i vantaggi rispetto all'esame
eseguito in tempi successivi da uno specialista
di imaging.
Nell'ultimo decennio questa metodica ha avuto un impiego crescente nella medicina d'urgenza,
nelle terapie intensive, in pneumologia, in pediatria e nelle terapie intensive neonatali: nelle emergenze respiratorie l'esame ecografico ha dimostrato netta superiorità sull'ascoltazione e sulla
radiografia del torace nell'individuare versamenti
pleurici, consolidamenti e sindrome interstiziale.
Nel polmone normale gli ultrasuoni vengono
quasi completamente riflessi, senza poter essere
tradotti in immagine. Le immagini che si acquisiscono in ecografia toracica non sempre consentono uno studio morfologico, ma spesso solo una
analisi di artefatti. La possibilità di convertire questi artefatti in diagnosi cliniche è ampiamente
dimostrata da numerosi studi presenti in letteratura.
E’ possibile valutare con questa metodica:
- I campi polmonari normali: studio della
pleura e della sua dinamica. I due foglietti pleurici
appaiono come un’unica immagine lineare iperriflettente, genericamente chiamata “linea pleurica”. Le due pleure, scorrendo l'una sull'altra
durante gli atti respiratori danno origine ad un
segno ecografico caratteristico di scorrimento,
o sliding. Al di sotto della linea pleurica spesso
si generano artefatti da riverberazione, ripetitivi,
paralleli alla linea pleurica, definiti linee A.
- I processi patologici che determinano congestione dell’interstizio polmonare: le linee A
sono sostituite da altri artefatti, perpendicolari
alla linea pleurica, chiamate linee B. La loro presenza caratterizza la cosiddetta Sindrome Alveolo
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Interstiziale. Le linee B sono tanto più numerose
quanto maggiore è la quantità di liquidi nell’interstizio. Questo artefatto è presente in numerose
condizioni: in acuto è un segno ecografico di edema polmonare, ma è presente anche nella sindrome da distress respiratorio e in patologie croniche
interstiziali; può essere un reperto focale nelle
infezioni (Mycoplasma, Clamidia, Bordetella Pertussis, Virus).
- Quando un processo infettivo sostituisce il
contenuto aereo alveolare con essudato, il parenchima polmonare assume un aspetto simile a
quello di un organo parenchimatoso; è possibile
quindi la visualizzazione del focolaio flogistico,
caratterizzato spesso dalla presenza dei tipici
broncogrammi aerei, iperecogeni, mobili con gli
atti respiratori.
- Il pneumotorace ecograficamente si manifesta in maniera molto caratteristica per l’assenza
del segno dello scorrimento (sliding) tra pleura
parietale e viscerale durante gli atti respiratori
nell’area interessata dal pneumotorace, come
conseguenza della perdita di contatto tra le due
pleure.
- Il versamento pleurico è attualmente l'unica
patologia in cui è riconosciuta dalle linee guida
internazionali la superiorità dell'esame ecografico
rispetto ad altre metodiche di imaging.
In letteratura sono state già pubblicate i primi
aspetti ecografici di polmonite da CoV-19 in soggetti sintomatici con diagnosi eziologica, confermata mediante tampone naso-faringeo. L’esame
ecografico ha chiaramente documentato segni
suggestivi per danno interstiziale-alveolare bilaterale, diffuse anomalie della linea pleurica, consolidamenti subpleurici, aree di polmone bianco
e artefatti verticali spessi e irregolari. Assente il
versamento pleurico.
L’ecografia polmonare ha valore diagnostico
nel neonato con disturbi respiratori? (Pina Ventimiglia).
Molte malattie polmonari neonatali come la
sindrome da distress respiratorio, tachipnea transitoria del neonato, polmonite, atelettasia, pneumotorace e sindrome da aspirazione del meconio,
diagnosticate in passato solo mediante radiografia
del torace o TC, ormai da tempo sono facilmente
diagnosticate con l'ecografia polmonare. Sono
moltissimi i reparti di patologia neonatale in Italia
e nel mondo che si avvalgono di questa tecnica.
Può essere eseguita da qualsiasi ecografista?
(Russo Angelo).
L’ecografia polmonare, così come tutta la tecnica POCUS, è stata concepita come strumento
di approfondimento diagnostico a disposizione
del clinico, che possa così raggiungere la diagnosi
al letto del paziente. In un futuro non lontano
tutti i medici dovranno essere in grado di eseguirla. “Covid-19 outbreak: less stethoscope, more
ultrasound” Buonsenso D, et al - Lancet Respira-
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ridurrà il numero di operatori sanitari potenzialmente esposti al rischio contagio. L’utilizzo invece
delle metodiche di imaging tradizionali, come
RX torace oppure TC polmonare, richiede che il
paziente venga spostato in unità di Radiologia,
con potenziale esposizione al rischio di contagio
sia del personale sanitario sia degli altri pazienti
successivamente sottoposti a tali procedure diagnostiche nello stesso ambiente.
Nell’Articolo “Cosa il medico-radiologo deve
sapere”, consultabile nel sito della SIRM sezione
di radiologia-toracica, la dott.ssa Anna Rita Larici
sostiene che: neanche la TAC consente di fare
diagnosi, bisogna associarla alla RT-PCR. Non è
attendibile la radiografia; non è considerata l’ecografia polmonare (Pippo Patanè).
E infine rispondo alla domanda più complicata
per come è stata posta, ma non per questo non
pertinente. La collega Larici conclude così il suo
articolo: “In sintesi, la diagnosi di COVID-19 dovrebbe fondarsi sulla combinazione di dati epidemiologici, clinici e radiologici, e sui risultati del
test RT-PCR, considerato il gold standard diagnostico.”
I dati ricavati dalla recente letteratura (“Sensitivity of Chest CT for COVID-19: Comparison to
RT-PCR”- Fang Y, et al - Radiology 2020 Feb) hanno

dimostrato come vi sia una differenza di sensibilità
diagnostica di malattia correlata a infezione COVID-19, significativamente maggiore per la TC
rispetto alla prima RT-PCR rilevata. Le ragioni della
bassa efficienza del rilevamento dell’acido nucleico virale sono varie e secondo gli autori potrebbero essere dovute:
1) a bassa carica virale del paziente nelle prime fasi della malattia;
2) campionamento clinico improprio;
3) inadeguato sviluppo della tecnologia di rilevamento dell’acido nucleico.
Nei pazienti con caratteristiche cliniche ed
epidemiologiche compatibili con infezione da
COVID-19, quando il test RT-PCR risulta negativo,
la TC torace rappresenterebbe quindi lo screening
per arrivare alla diagnosi. Se questo è previsto
per il paziente adulto, non è per intero proponibile
per i bambini, nei quali, per converso, l’ecografia
polmonare ha dimostrato di fornire risultati simili
alla TC toracica e superiori all’RX torace standard
per la valutazione della polmonite. Ad essa si aggiungano i vantaggi della facilità d'uso, della
ripetibilità, della assenza di radiazioni; e, dato
per niente trascurabile, il fatto che l’esame ecografico non necessita di alcuna preparazione e/o
sedazione.

Esame TC ed ecografia a
confronto in paziente
adulto con interstiziopatia
polmonare da COVID -19
"A preliminary study on the
ultrasonic manifestations
of peripulmonary lesions
of non-critical novel
coronavirus pneumonia
(COVID-19)"
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DIgIAMOCELO...
un giorno a l’altro e da meno di un mese
Dasiamo
catapultati in un film della Marvel ma,

ahinoi, non entreranno in scena a salvare il mondo
né Spiderman, né Thor: il virus malvagio, assai
più pericoloso del dott. Octopus e di Loki messi
insieme, tiene in scacco l’intera umanità. Dunque,
a protezione della nostra vita, abbiamo dovuto
bruscamente fermare tutte le attività non essenziali e con un susseguirsi di decreti sempre più
stringenti, è stato necessario rintanarci in casa
per non farci scovare da questo invisibile nemico.
Non sappiamo ancora se tutto questo consentirà,
in tempi ragionevolmente brevi, il rallentare della
diffusione del virus ma è l’unico strumento che
ha dimostrato efficacia in Cina ed è corretto adeguarci con la massima diligenza possibile. Certo
non è una manovra priva di effetti collaterali, alcuni dei quali non tarderanno a colpire le fasce
più deboli della popolazione, da sempre piagate
dal lavoro nero che rappresenta una colonna portante della nostra economia, specie al Sud. Non
possiamo che sperare, con abbondante dose di
ottimismo, in una manovra economica che tenga
conto anche degli “invisibili” che rappresentano
un trigger pronto ad esplodere con effetti dirompenti.
Per adesso ci viene chiesto “solo” di fermarci
e, dal divano di casa, ognuno ha una critica da
sollevare, un complotto da svelare, un decreto
migliore da promulgare. Ci troviamo di fronte ad
una emergenza sanitaria senza precedenti, che
ci costringe a fare rapidamente conoscenza con
un coronavirus, mutato naturalmente, capace di
dare una polmonite interstiziale gravissima a certuni ed una infezione asintomatica ad altri, di essere ferocissimo con gli anziani ed inspiegabilmente gentile con i bambini. Andiamo avanti a tentoni,
facciamo ipotesi e testiamo farmaci ma nel frattempo assistiamo in rianimazione i malati con il
massimo impegno pur in assenza delle misure di
protezione necessarie. Chissà quanti medici cadranno ingiustamente sul campo di una guerra
andata a combattere, ancora una volta, con gli
stivali di cartone!
La portata di questa inattesa catastrofe, in ogni
suo aspetto, sarà valutata in un futuro che spero
non sia troppo lontano, per il momento sono poche le considerazioni possibili a partire da dati
oggettivi. Intanto, con rapidità sorprendente, il
pianeta sembra tirare un sospiro di sollievo per
questa inattesa pausa: l’aria non è mai stata così
pulita, nella laguna veneziana sono tornati i pesci
e un’acqua limpida ha sostituito quel liquame
verdastro che facevamo fatica a chiamare mare.
Le emissioni di CO2 si sono ridotte del 25% in Cina
e nella regione Lombardia si è registrato un decremento di No2 del 10% la settimana nell’ultimo
mese, con una riduzione globale inequivocabile
dello smog che ben evidenziano le immagini satellitari.
Materiale prezioso, per sociologi ed antropo-

logi, è quello che sta emergendo a proposito del
rapporto tra uomini e social media durante questo
isolamento forzato. Mai come adesso il popolo
della rete, oramai capillarmente diffusa, è riuscito
ad adoperare i social in una maniera insolitamente
virtuosa, costantemente connesso con una
comunità di parenti e amici, veri e virtuali. Facebook, che mi è sempre sembrato un contenitore

Pandemia e social media:
dalla ragione al
sentimento
di Maria Libranti
di vanità e pettegolezzi, uno sfogatoio per anziani
soli e casalinghe disperate, ha assunto improvvisamente una veste inedita che ne rivaluta la funzione e che sta permettendo rapidamente, anche
ai più incauti fruitori, un utilizzo più sensato e
consapevole. E’ un mezzo per condividere emozioni e paure, per divulgare comportamenti virtuosi e manicaretti, giochi per bambini e ginnastica
da camera e anche i decreti e le opportunità, i
disagi e le speranze: insomma una maniera, impensabile fino a qualche lustro fa, per stare da
soli ma tutti insieme.
Non dico che fili tutto sempre liscio: c’è sempre Sgarbi che esercita il suo proverbiale eloquio
parlando di cose che non conosce, rivolgendo
“capra” ad eminenti scienziati con la solita foga.
Ma c’è anche Montanari, il microbiologo no-vax
che ci parla di epidemia inesistente con la solita
spocchia. Entrambi sono stati denunciati ma, ancora prima, hanno subito il dissenso di una platea
di navigatori preparati ed indignati. Tra i draghi
della tastiera non mancano certo i tuttologi e i
piagnoni, gli indignati d’ufficio e gli arroganti ma
nell’insieme mi sembra che sia cresciuta la voglia
di capire, di controllare meglio le fonti, di non
accontentarsi di un semplice slogan. Soprattutto
credo che questa sfortunata circostanza stia permettendo ad ognuno di riassettare l’ordine delle
priorità, di riconsiderare valori e affetti, di ritrovare
un senso di appartenenza che sembrava perduto.
Qualche anno fa, in questa stessa rivista, scrissi
un articolo in cui consideravo con amarezza che
l’unica cosa capace di risvegliare il senso della
patria nel nostro popolo fosse la vittoria di un
campionato mondiale di calcio. Invece su internet
è tutto un fiorire di tricolori, abbiamo scoperto
(almeno per ora) che un medico o un infermiere
hanno un valore sociale maggiore di un calciatore, che da soli non ci si può salvare e che solo
restando uniti “andrà tutto bene”: ce lo ricorderemo anche alla fine di questa pandemia? Io credo che il ritorno alle nostre vite dopo questa esperienza non potrà che trovarci cambiati: la
consapevolezza che la vita non è un bene scontato
ma un dono che abbiamo il dovere di custodire,
coltivando affetti e non accumulando oggetti,
avrà reso migliore ognuno di noi. Diciamocelo!
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In virus veritas
di Adriano Fischer

S

ono uscito questa mattina intorno alle dieci.
Non c’era nessuno, pfff. Ho fatto attenzione
alla Spatafora, una signora di ottant’anni, del secondo piano, che trovo sempre nel cortile, bardata con il foulard fino al naso e i guanti che indossa con la dimestichezza di una criminale
seriale. Non c’era, pfff. Per strada il vento solleva
tovaglioli, salviette, qualche sacchetto, un cane
mi abbaia affacciato da un balcone. Un’autoambulanza, un’altra, ancora, spezza quel silenzio
magnetico, e fila dritta in direzione dell’ospedale.
Attraverso la strada e mi rifugio in un angolo,
dove sono più riparato, devo solo scegliere quale
strada prendere. Lo ammetto, sono agitato e me
ne vergogno. Vedo rientrare la signora Spatafora,
mi nascondo dietro una macchina, se mi vede
senza guanti e mascherina, urla traditore della
patria, e chiama la polizia. Aspetto che entri, lo
fa, apre il portone con i gomiti e con la testa, poi
con il sedere, la richiude con il piede. Noto però
che ha lasciato fuori il carrello della spesa. Esce
nuovamente, tiene il portone aperto con il sedere,
trascina il carrello dentro con il piede, richiude
con i gomiti. Mi chiedo che se li tiene a fare i guanti. Comunque ha finito, pfff. Posso andare.
Scendo tenendomi basso e nascosto dalle
macchine. La strada è bagnata. Ieri notte ha piovuto. Allora allungo il passo e salto per non inzupparmi le scarpe. Cammino con il sedere schiacciato per terra. Il cielo è coperto, nuvoloso.
Quanto mi sento coglione.
L’enoteca più vicina è in piazza Carlo Alberto.
Devo attraversare via Umberto. Temo tanto i cittadini quanto la polizia, non ci si può fidare più
di nessuno. Non è che prima fosse meglio, ma
quanto meno la gente si faceva i cazzi propri.
Il marciapiede è stretto e c’è puzza di piscio.
Mi porto il polso alla bocca, è l’unica, ma la puzza
è forte, pungente, devo tossire, mi scappa, mi
dico che non posso, devo resistere. Non ce la faccio, non ce n’è nessuno però. Tossisco allora, coff,
coff.
Incrocio una signora, veramente non riconosco neppure il sesso, scorgo solo gli occhi e sono
terrorizzati. Si pianta davanti a me a una decina
di metri. Non ho mai visto tanta paura negli occhi
di un essere umano. Mi osserva che sono abbassato, con le gambe divaricate e una mano in bocca. Non devo essere l’immagine della rassicurazione. Mi metto composto, in posizione eretta,
sorrido ma mi scappa un ultimo colpo di tosse,
coff, coff. La signora deve essere immune alla
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puzza. Non parla, è solo immobile, terrorizzata.
Chissà da quanto tempo non vede un uomo senza
mascherina. Cerco allora di rassicurarla, mi avvicino, mani al cielo, le dico che sono in pace, che
sto andando a comprare solo, solo del vino. Appena mi muovo, mi urla fermo traditore della
patria. Sto fermo, le dico di calmarsi, di aver pazienza, nel frattempo lei cerca il cellulare, lo trova,
lo scarta da una pellicola di cellulosa, prova a comporre il numero ma con i guanti ha difficoltà, si
aiuta con i gomiti, con il mento. Chiama la polizia
a voce, ma le esce un suono tipo fofifia, aiuto
fofifia! Mi chiedo che succede alla gente.
Ne approfitto allora per darmela a gambe levate, attraverso la strada e scivolo via attraverso
vicoli deserti e maleodoranti. Spazzatura in ogni
angolo, merda sui marciapiedi, motorini abbandonati, gatti sui muretti, è il quartiere degli indiani,
anzi era perché non se ne vedono più da un pezzo.
Vedo un supermercato, penso che potrei evitare di arrivare a piazza Carlo Alberto, non sono
neanche in via Umberto. Fuori c’è una fila chilometrica però, di cui non si vede la fine. Incolonnati, tutti quanti, a un metro di distanza l’uno
dall’altro, parlano serenamente, sembra si siano
riappropriati di una loro normalità. È inutile aspettare, nelle mie condizioni poi. Che polverone che
solleverei!
Sento una voce, qualcuno mi sta chiamando.
Ehi fu, ehi fu! Dritto a me c’è un signore, è con il
cane, un pastore, un vecchio pastore che si tiene
a stento sulle zampe. Mi avvicino curioso, non
ho paura, sembra un tipo a posto, ha una mascherina che gli sta lasca, gli scivola e che recupera
con l’avambraccio. Perché nessuno usa più le mani mi domando. Mi fermo a un metro di distanza,
cioè lui m’intima così, si stringe come può quella
mascherina strozzando il suo pastore che guaisce.
Affofami fefe figliofo, fai affenfione! Non capisco, rispondo strabuzzando gli occhi. Fai affenfione, riprende quello, perché in fia Umbeffo hanno meffo le telefamefe. Cos’hanno messo,
chiedo? Le tefefamefe, risponde lui.
La cosa non mi piaceva. Via Umberto era l’unica strada che mi portava in Piazza Carlo Alberto
non c’erano altri accessi. Mappavo mentalmente
la città ma non trovavo nulla.
Hai l’aufofefficafione, mi domanda vedendo
la mia esitazione, Fo, anzi no, rispondo io. La stampante mi si è rotta, ho finito la carta, mi giustifico.
Il pastore molla una cacata che non preoccupa
il suo padrone. Che non raccoglie neppure. Le

cose non sono cambiate in fin dei conti, penso.
Filo dritto, non lo ascolto più. Ero certo che
mi avrebbe tirato fuori mascherine a peso d’oro.
Come l’ultima volta. Uno con lo scooter mi s’inchioda per strada e mi offre una ventina di mascherine, nuove diceva, mai usate mi giurava.
Voglio il vino, penso. Vaffanculo alle tefefamefe!
Arrivo in piazza Umberto Alla buonora, come
si dice.
C’è un autobus che attraversa il mio spazio
visivo. È vuoto. in giro non c’è nessuno. I negozi
sono chiusi. Attraverso. Sto arrivando, mancheranno un centinaio di metri. Che sensazione di
clandestinità che si vive. Che vivo.
M’infilo in piazza Carlo Alberto quando m’imbatto in un’auto della polizia. Penso che vorrei
scappare. Mantengo la calma. Due uomini in divisa scendono, uno mi fa segno di accostare. Ma
sono a piedi, penso, che cosa devo accostare! I
poliziotti in mascherina fanno sempre un certo
senso. Non riesco ad abituarmici.
Dofe fa, mi dice il primo. Dico la verità insomma, che vado a fare la spesa, a comprare il vino
per l’esattezza, lì, faccio, indicando l’enoteca a
cento metri da loro. Si voltano. Annuiscono, tutt’e
due. Come a significare, dice la verità.
Non ha la mafferina, dice il secondo. Gli spiego
che non ce l’ho perché mi deve ancora arrivare,
le farmacie sono sprovviste, e così pure i tabaccai,
insomma, non se ne vedono più in giro e io do-

vevo fare la spesa.
Mi fia la faffa fifenfifà dice il primo. Capisco
un minuto dopo cosa intende, quindi gli do il mio
documento, con il quale entra in macchina. Io
mantengo comunque le distanze e bramo il vino
come mai prima.
Lei è Affiano Fiffer, si chiama così.
Beh, rispondo io, nessuno mi ha chiamato
mai in questo modo, ma direi di sì, sono io. Si
chiude lo sportello e parla con la ricetrasmittente.
Immagino già il dialogo.
Hai l’aufofefficafione, fa il secondo. Anche qui
devo rispondere di no perché la stampante mi
si è rotta, ho finito i fogli e voglio andare a bere
e ritornare a casa e ubriacarmi e non vedere più
nessuno. Guardi che a me la quarantena piace.
Lo autocertifico su Dio!
Il primo esce e mi restituisce il documento.
Lei non ha mafferina e aufofefficafione. Ed è pure
Fefifivo.
Sono pure? Chiedo,
fefifivo mi ripete,
Non capisco, faccio.
Il poliziotto allora si solleva la mascherina all’altezza del naso,
Fefifivo ho deffo.
M’intima così di entrare in macchina. Alla centrale. Non oppongo resistenza.
Obbedisco.
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Viviamo un tempo sospeso, la paura che leggiamo negli
occhi dei nostri pazienti ci allontana dalle sicurezze del
nostro quotidiano. Il PC o spesso il nostro smartphone
sono gli unici strumenti per uscire fuori dal nostro
isolamento o semplicemente per condividere con amici e
colleghi le preoccupazioni comuni. In questi momenti la
lettura di un libro diventa ancor di più rifugio per la nostra
mente, la raccolta di racconti “Gli ultimi parlano” che ci
propone nella sua prima opera letteraria un collega ma
soprattutto un amico straordinario, Flavio Prestifilippo, è
una grande opportunità per riflettere sulla nostra
professione ma non solo. Attraverso gli occhi di Mario,
alter ego dell’autore, entriamo nella vita di uomini, di
donne, di madri, di bambini, dei tanti “ultimi” che spesso
distrattamente vediamo entrare nei nostri ambulatori con
il loro carico di gioie e dolori che non abbiamo spesso
voglia di condividere. L’autore prova a raccontarci tutto
questo con grande sensibilità e pudore cercando di dare
il proprio contributo non solo di medico ma di uomo che
ci invita a …non smarrire il tuo nastro lacerato, ma slega i
suoi nodi. Uno dopo l’altro…

Tanto a me non
accadrà mai

di Luciana Mongiovì

A

lcuni fatti di cronaca alquanto cruenti,
che hanno scosso la sensibilità collettiva
alimentando – come è consuetudine – una
sorta di tribunale mediatico, richiedono
delle riflessioni più attente. Quando, ad
esempio, un bambino piccolo viene dimenticato dentro una macchina per ore
con temperature infernali, quando due
ragazze attraversano la strada in condizioni di estremo rischio col semaforo
rosso e la pioggia battente, quando una
persona si mette alla guida dopo aver
ingerito alcol e/o assunto stupefacenti,
ci troviamo di fronte a fenomeni facilmente e difensivamente etichettati, e così liquidati, come incomprensibili e inaccettabili.
Quando accadono episodi del genere,
si attiva a livello sociale e personale, innanzitutto, uno stato di incredulità («come
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l’ha potuto dimenticare? E’ assurdo! Come
è possibile che accadono cose di questo
genere?») cui fa seguito, spesso, un distanziamento, un distacco, mediato dall’espressione di giudizi, severi e critici, circa
le responsabilità in gioco.
In un reparto di maternità una neomamma commenta, mentre innamorata
guarda il proprio piccino, «Ma come si fa
a maltrattare frugoletti così teneri e indifesi?».
Come si fa? Come può succedere? Eppure si fa, eppure succede.
Lo scuotimento del lattante, ad esempio, cui talvolta genitori, parenti e figure
di accudimento varie, fanno ricorso allorché esasperati dal suo pianto inconsolabile, è un comportamento aggressivo e
violento, potenzialmente molto pericoloso, che può esporre il piccolo a gravi lesioni e danni, financo provocarne la morte.
Ma, anche in questi casi, si ricade nel
giudizio distaccato e banale: queste sono
cose che a me non potrebbero accadere
mai!».
Eppure succedono e, dopo, ci si consola
con commenti superficiali: «sembrava
una così brava persona, non me lo sarei
mai aspettato!».
In altri termini, non sono, questi, pensieri pensabili. Non è pensabile che una
madre e un padre, che una donna e un
uomo, abbiano un’ambivalenza affettiva
di fondo, presentino aspetti di sé mai
pensati e resi pienamente coscienti a se
stessi, esprimano impulsi omicidi o suicidi. La stessa impensabilità regna sovrana per quanto riguarda gli agiti autolesionistici degli adolescenti che talora si
manifestano con modalità e forme non

del tutto chiare e riconoscibili.
In “Psicopatologia della vita quotidiana” Freud analizzò dettagliatamente tutte
le manifestazioni della psiche, quali dimenticanze, lapsus, atti mancati etc., che
sono le comuni e frequenti espressioni
dell’inconscio nella vita di ogni giorno
dell’essere umano, inserito in un contesto
articolato di rapporti interpersonali.
Rispetto alle pseudo-analisi formulate
in grotteschi talk show, e che riempiono
paginoni di giornali o post pubblicati e
cliccati a iosa nei social, il fondamentale
elemento di discernimento, che ci aiuterebbe a far luce, è la considerazione che
ciascuno di noi ha un inconscio. Il che
significa che la coscienza, ovvero ciò di
cui abbiamo consapevolezza è soltanto
una minima parte di noi stessi, e che
siamo fortemente determinati da quanto
di noi non conosciamo e che, pur non di
meno, ci alberga dentro.
Ne consegue, allora, che quanto meno
curiamo il rapporto col nostro mondo
psichico, quanto meno contatto abbiamo
con ciò che davvero, desideriamo, temiamo, fantastichiamo, sogniamo etc., quanto
più siamo esposti a quelli che Freud chiamava, appunto, manifestazione di una
psicopatologia della vita quotidiana, come
dimenticare le chiavi, dimenticare di pulire un neonato per un’intera giornata,
dimenticare di assumere una pillola salvavita, dimenticare la porta di casa o il rubinetto dell’acqua o del gas aperti… E ciò
può succedere a tutti; questa è la verità
tragica.
Come suggeriva lo psicoanalista inglese W. Bion, la psicoanalisi è tesa alla pubblicazione dei pensieri inediti, favorisce
la trasformazione di pensieri, affetti e
sensazioni inconsce in rappresentazioni
consce, in pensieri pubblici, in un senso
comune stabile e riconoscibile.
L’impensabilità, che segna l’assetto
socio-culturale attuale, non consente alcuna pubblic-azione; le comunicazioni
che ne derivano, pertanto, non sono pensieri nuovi bensì ripetizioni meccaniche
del già noto (R. Romano).
Per altro, il bombardamento di stimoli
cui siamo sottoposti continuamente, la
loro velocità e varietà, aggravano il lavoro
mentale di elaborazione e trasformazione
in rappresentazioni dotate di senso. Così

come, innanzi a una domanda-problemaquesito, si fa più fatica a contenere la
spinta alla scarica immediata in una risposta-azione, a scapito del prezioso tempo della riflessione e dell’approfondimento.
A queste condizioni si aggiunge, oggi,
un’organizzazione sociale e, nella fattispecie, del lavoro che favorisce il malessere
esistenziale e psicologico depauperando
la vita familiare del valore del tempo, come
ben messo in luce nell’ultima pellicola
“Sorry we missed you” dell’indomito Ken
Loach, regista sempre attento e sensibile,
nelle sue denunce, alle condizioni attuali
dei lavoratori.
Il film descrive una progressiva disumanizzazione del protagonista che, collaboratore di un’azienda in qualità di “imprenditore di se stesso a zero ore”,
trascina tutti gli altri attori familiari in un
vortice di disperazione e di disgregazione
delle relazioni affettive. Anche la moglie,
lavoratrice autonoma che può rincasare
soltanto la sera, ha un crollo psicologico
perdendo del tutto la dolcezza e la
riflessività che fino ad allora l’avevano
caratterizzata.
I figli, a quel punto, incominciano a
manifestare il corredo di sintomi di chi
viene lasciato sistematicamente da solo
dai genitori. Così, il figlio adolescente
inanella una sequela di comportamenti
oppositivi e al limite con la sociopatia,
che sembrano sottendere egoismo e ingratitudine nei confronti dei sacrifici immani profusi dai genitori, ma che segnalano, in realtà, la tipica inquietudine da
cui sono sopraffatti i ragazzi che vivono
simili condizioni in famiglia. La figlia undicenne, a sua volta, regredisce a sintomi
di grave malessere, propri di periodi evolutivi precedenti, quali l’enuresi e la paura
di dormire da sola.
Un a ltro e s e m p la re c a s o di
impensabilità, quello offerto da Ken Loach! E’ impensabile che se lavoro quattordici ore e più al giorno, per sei giorni a
settimana, ne deriveranno conseguenze
gravi e magari irreparabili per il gruppo
famiglia. “Solo per due anni” era il progetto di lavoro così intenso in cui credeva
il protagonista del film, dicendosi probabilmente tra sé e sé “tanto a me non
accadrà mai!”.
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Una notte quasi magica.
di Sergio Mangiameli
Bellissima
ra una notte indefinita di primavera inol- passeggiare lungo il fiume, sedersi sulle panE
trata, di quelle notti bambine, innamorate di chine, andare al cinema, prendere un caffè,
correre e diventare adulte, importanti, magiche: le notti d’estate. Nelle notti bambine,
quando il tempo corre scalzo, certi uomini e
certe donne lo sentono come un fruscio. Un
avvitamento d’aria che entra nel sonno e lo
piega, fin quando si rompe e si aprono gli
occhi. Mauro guardò il buio tiepido senza
fatica, come si fosse addormentato un attimo
prima. Non volle guardare l’orario, perché
invece, decise di seguire il tempo.
Quindi si alzò, e con precisione di progetto, si vestì con l’esattezza matematica di chi
sa cosa fare e dove andare. Passò dalla cucina, bevve il resto di caffè rimasto, e si mise in
tasca le chiavi della macchina. Poi se ne andò,
richiudendo dietro di sé la porta d’ingresso
di casa sua.
In quello stesso istante, un’altra porta si
stava chiudendo dietro le spalle di una donna, a dieci chilometri di distanza. Rosanna
era stata sfiorata nel sonno, nello stesso momento, dal soffio d’aria del tempo scalzo. Un
richiamo per un appuntamento cercato, ma
non fissato, lasciato alla volontà della vita.
Davanti alle dita di un mare basso, che
cercano la sabbia come appartenessero a
mani d’acqua, Mauro e Rosanna s’incontrano
dopo sessantasei giorni e sessantasei notti.
Il bacio viene dopo, intanto si stringono.
Non è un abbraccio, è di più. E’ la minaccia
di staccarsi, di non infilarsi nell’odore dell’altro,
di non sentir dolore nella stretta, di poter vivere senza questo.
Hanno già pianto, come tutti in silenzio,
da soli, chiusi nel bagno di qualche notte insonne, o in piedi davanti alla finestra della
cucina, a guardare il mondo fuori, isolato.
Tutti dentro. A casa. Rintanati per legge,
chiusi a respirare, ma non a vivere. Non è una
guerra, ché lì ci si abbraccia sotto le coperte.
Qui si muore e le bare non bastano, ma al
nemico non si spara, perché non è uguale a
noi, e tra di noi, per non rischiare di morire,
si sta a un metro di distanza. Nessun tocco.
Abbracci vietati. Carezze sanzionate. Baci
denunciati. Anche i pugni: fuorilegge. In un
metro, si è capito quanto ci possa stare di
disumanità possibile. Tutta.
Per sessantasei giorni senza vedersi, scambiandosi le ultime news locali e mondiali sui
morti che superano il milione, e sui sopravvissuti alle terapie intensive, armate nelle tende
militari, o nelle fiere in disuso. Senza poter
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lavorare. Lavorare. Per chi ha ancora un lavoro.
I figli hanno saltato l’anno scolastico, e
ormai quelli della maturità si avviano a riscuoterla d’ufficio, come le lauree, senza nessuna
festa, però. Perché nessuno sorride più. Dietro la mascherina, il sorriso è scomparso, gli
occhi non dicono altro.
Nessuno viaggia, l’aria è pura anche in
città. Ne godono i piccioni e i ratti. Gli uomini
hanno smesso di inventarsi le giornate e, di
notte, non sanno più come amare chi dorme
accanto.
Mauro e Rosanna si stanno ancora abbracciando senza respiro. Nessuno li ha fermati, i posti di blocco chissà dov’erano. Hanno infranto la legge, ne sono consapevoli.
Rischiano il carcere, ne sono consapevoli.
Il mare si muove placido, non gliene importa nulla di quel che accade quassù, nella
piccola parte di mondo all’aria. E vuole giocare, toccando con le dita i piedi di Mauro e
Rosanna. Fanno un salto, piccolo, indietro.
L’abbraccio si apre e si ritrovano improvvisamente a sorridere, come se il mare abbia fatto
uno scherzo. Come se lo spazio abbia scherzato col tempo, cercando i suoi piedi scalzi.
“I nomi, non li portiamo a caso”, fa Rosanna. “No. Le persone che portano nomi a incastro, riescono a fare cose incredibili, ma
soltanto insieme”.
Mauro la guarda e ha già capito: “MauroRosanna, maurosanna…”
Dove finisce l’uno e inizia l’altro, è come
dare un limite fisso al mare, che non potrebbe
mai toccare il tempo scalzo di questa sera.
Come una legge fatta per l’umanità, e che
non può contenerla.
Non riescono a staccarsi, Mauro e Rosanna. Hanno fame di pelle, di baci, di sesso. Si
amano così, come non facevano da decenni,
con un’intensità quasi immobile. Come se
davvero il tempo si sia fermato, e il mare quietato.
Aspettano l’alba insieme, con le dita intrecciate e gli occhi aperti, perché non sia il
sogno di una notte quasi magica. Bellissima.
(tratto dal blog dell’autore, “La piuma
bianca”, del magazine online sicilymag.it)
https://www.sicilymag.it/una-nottequasi-magica-bellissima.htm?fbclid=
IwAR1CCitwh5HktgTLE2kQUTmxERIC4Hv
r6odlkD0-hc5yNU7GLB9ioiUc_s

Covid-19: recenti acquisizioni e nuove
speranze nella terapia
I bambini vengono affetti dal nuovo Covid19, ma raramente sviluppano patologie gravi.
Diversa è la condizione degli adolescenti. Essi si
sentono meno vulnerabili e spesso non considerano il loro ruolo di untori. L’uso sistematico di
mascherine anche da parte loro potrebbe limitare significativamente la disseminazione nell’ambiente di tutti i germi stagionali, inclusi i coronavirus. Inoltre, circa il 10% dei ragazzi è affetto
da patologie croniche o malformative, che possono predisporre a complicanze. Quindi, tutte
le ricerche finalizzate alla realizzazione di farmaci
e vaccini, interessano anche la popolazione in
età evolutiva.
Vaccini
Grandi speranze hanno suscitato gli studi condotto nell’Università di Pittsburg, pubblicati su
EBioMedicine, rivista pubblicata da The Lancet.
Gli studiosi, guidati dall’italiano Andrea Gambotto, hanno ripreso studi che avevano condotto
in passato sulle proteine di superficie dei virus:
SARS-CoV e Mers-Cov. I ricercatori hanno denominato questo vaccino: PittCoVacc. Hanno realizzato in laboratorio frammenti delle antenne
dei Coronavirus, che sono analoghe a quelle mediante le quali il virus attacca le cellule umane,
veicolato dalle goccioline di saliva. Molto originale e pratica è la formulazione realizzata: un
cerotto con 400 sottilissimi microaghi, delle dimensioni di un polpastrello. Questa metodica
riesce a trasportare i frammenti di proteine dentro la pelle, dove la reazione immunologica è
particolarmente valida. La metodica rappresenta
l’estrema evoluzione della scarificazione usata
con i vecchi vaccini contro il vaiolo. La formulazione è stabile, non necessita di refrigerazione
per il trasporto e la conservazione. Testato nei
topi, ha indotto valida produzione di anticorpi,
entro due settimane dal prick realizzato dai microaghi. Il vaccino mantiene la sua efficacia, anche se sottoposto a tecniche di sterilizzazione,
persino con l’uso di raggi gamma. Vaccini realizzati in passato contro i Corona-MERS avevano
dimostrato una copertura anticorpale di almeno
un anno. Analoga copertura dovrebbe essere
assicurata da questo vaccino. L’FDA avrebbe as-
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sicurato l’autorizzazione in Fase 1 negli esseri
umani, nei prossimi mesi.
Sempre negli States, è già in fase di studio
clinico 1 il vaccino m- RNA-1273 di Moderna che
viene realizzato con il supporto del National Institute of Health. Questo è stato realizzato con
la manipolazione dell’Rna virale.
Un vaccino è stato realizzato anche
nell’Università di Oxford. La tecnologia, analoga
a quella usata per una decina di altri vaccini, utilizza il vettore del vaccino per l’adenovirus dello
scimpanzè indicato con la sigla: ChAdOx1, che
veicola proteine di superficie delle antenne del
Coronavirus. Anche in questo caso sono stati
ripresi Studi condotti per la MERS.
Un vaccino intranasale è in fase disviluppo
da parte della società biofarmaceutica Altimmune. Si contano già almeno 45 Studi nel mondo,
finalizzati alla realizzazione di un vaccino specifico: Germania, Israele, Cina, Australia contano
centri di ricerca particolarmente attivi.
Farmaci
Studi sia in vitro, sia su pazienti, hanno dimostrato una certa efficacia dell’Idrossiclorochina,
associata o meno all’ Azitromicina, nella clearance del virus. La terapia viene erogata anche dal
SSN. I cardiologi però raccomandano accortezza,
in quanto entrambi questi farmaci possono provocare allungamenti del tratto QT.
Proprio in questi giorni sono stati pubblicati
Studi condotti in Australia, nelle Università di
Melbourne e di Monash, che hanno dimostrato
una attività antivirale ad ampio spettro, ottima
anche nei confronti del Sars-Cov- 2, in vitro, da
parte di un ben conosciuto farmaco antiparassitario: l’Ivermectina. Questo è riconosciuto da
tempo come “farmaco essenziale” da parte dell’OMS. Il suo scopritore fu insignito del premio
Nobel. Purtroppo, in Italia vengono commercializzati solo formulazioni per uso topico e per uso
veterinario. Infettivologi e dermatologi ne chiedono invano da decenni l’immissione in commercio, arrivando a proclamare persino “ivermectin
days”. Vedremo se finalmente potremo utilizzare
anche in Italia questo farmaco.
Studi condotti al King’s College di Londra non
hanno dimostrato effetti avversi con l’uso di antiinfiammatori non steroidei, compreso l’Ibuprofene. Viceversa, è stato dimostrato che l’uso di
basse dosi di prednisolone e di tacrolimus possono avere un impatto benefico sul decorso delle
infezioni da coronavirus.
Numerosi Studi e tantissime esperienze sul
campo hanno consolidato l’uso di farmaci immunosoppressori, primo tra tutti il Tolicizumab, al
fine di antagonizzare la cascata delle citochine.
L’AIFA ha già autorizzato in vari ospedali italiani lo studio, in fase 2 e 3, anche di altri tre im23

munosoppressori: l’l’Anakinra, che antagonizza
l’interleuchina 1, l’Emapalumab, che antagonizza
soprattutto l’interferone gamma, e il Sarilumab,
che, analogamente al Tolicizumab, antagonizza
soprattutto l’Interleuchina 6.
Per quanto riguarda gli antivirali, le terapie
indicate dall’Oms e dell’Aifa come più promettenti restano la combinazione di farmaci antiretrovirali: Lopinavir/Ritonavìr, da tempo utilizzati
nella terapia dell’HIV, e del farmaco Remdesivir,
sviluppato per la malattia da virus Ebola. Questi
dovrebbero diventare prescrivibili anche da parte
dei medici di famiglia.
Studi condotti al Karolinska Institut hanno
utilizzato l’hrsACE2, una proteina geneticamente
modificata già testata per prevenire alcune patologie polmonari. Questa proteina ha la capacità
di far legare a sé stessa il virus, impedendogli di
attaccate i recettori ACE2 del polmone. La sigla
hrsACE2 sta per: human recombinant soluble
angiotensin-converting enzyme. La capacità legante del virus viene inibita da 1000 a 5000 volte,
anche a livello degli ACE recettori dei vasi e del
fegato. La grande diffusione degli ACE recettori
nell’organismo spiega l’insufficienza multi-organo
e gli effetti sull’apparato cardiocircolatorio da
parte dell’infezione da Covid-19. Gli studi sono
stati condotti su quei particolari agglomerati di
cellule, denominati “organoidi”.
La stessa strategia hanno portato avanti ricercatoti del MIT del Massachussets. Hanno generato un peptide di 23 aminoacidi che copia
l’identica sequenza dell’alfa-elica dei recettori
ACE2. Il peptide, realizzato anche in un centinaio
di varianti, riesce a legarsi a parte delle proteine
delle antenne del virus, antagonizzando il loro
ingresso all’interno delle cellule polmonari.
Nell’Università del Minnesota si stanno portando avanti studi per realizzare anticorpi monoclonali, in grado di legarsi a specifiche proteine
di ben identificati posti sulle antenne del virus,
che lo rendono capace di legarsi ai recettori polmonari.
L’utilizzo del plasma dei pazienti guariti è stato sempre raccomandato da parte dei medici
cinesi. Recentemente, anche l’FDA statunitense
ne ha autorizzato l’uso controllato e lo studio
dei meccanismi, portati avanti anche nell’Ospedale Metodista di Houston. La metodica di donazione dura circa un’ora e, siccome tutte le cellule ematiche vengono re-infuse, le donazioni
possono essere fatte anche due volte a settimana. Studi condotti dalla Fondazione Toscana Life
e dallo Spallanzani di Roma sono finalizzati alla
messa in coltura dei linfociti B dei donatori, in
modo che producano in vitro anticorpi. Questi
vengono poi raccolti e testati in vitro per le loro
capacità di legarsi e di inattivare i virus. Si ottiene
così un anticorpo candidato che deve essere ulteriormente ottimizzato attraverso procedure
molecolari in modo da migliorarne la stabilità,
la specificità, l’affinità. Questo metodo basato
sul prelievo dal sangue di linfociti B offre enormi
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vantaggi rispetto alla re-infusione di materiale
umano diretto. I ricercatori italiani pensano di
terminare la fase di identificazione e di reingegnerizzazione dell’anticorpo specifico, per
ottenere un farmaco biotecnologico, entro la
fine dell’anno.
Gli attivatori tissutali del plasminogeno (Tpa)
sono farmaci ampiamente usati in caso di; stroke,
infarti, ischemie. Se ne prospetta l’uso nei pazienti colpiti dal Covid-19, a rischio fi insufficienza
respiratoria. Studi controllati sono condotti in
tre ospedali del Massachussets, del Colorado e
della Florida. Ma gli studi erano già stati iniziati
in Cina ed in Italia, quando si sono cominciate
aa eseguire le autopsie e si sono riscontrati trombi e coaguli a carico di vari organi. Ovviamente:
coaguli, trombi e depositi di fibrina sovvertono
l’anatomia e la funzionalità polmonare. Sono
stati provati: urichinasi, steptochinasi, e, in particolare, attivatori tissutali del plasminogeno.
E’ ormai prassi consolidata l’utilizzo, anche in
fase precoce, delle eparine, in particolare della
enoxaparina.
Il Covid, come tutti gli Rna virus, utilizza proteasi per replicarsi. Si sta tentando quindi l’uso
di antiproteasi. Particolarmente interessanti sono
gli studi portati avanti nell’università di Alberta.
Stanno riprendendo studi iniziati contro il Covid
Sars 1. In particolare, si sta studiando una antiproteasi già dimostrata attiva nella cura di adenomesenteriti da coronavirus nel gatto. La struttura della principale proteasi del Covid-19 è stata
riprodotta nei minimi particolari tridimensionali
anche da ricercatori dell’università di Helmholtz.
Nell’Università del North Texas sono state
usate cellule staminali mesenchimali, con buoni
risultati. Analoghe trasfusioni di cellule staminali
sono state tentate nell’ospedale YouAn di Pechino.
Studiosi dell’Università Jiao Tong di Shangai
stanno approfondendo lo studio del ruolo svolto
dal microbiota, e delle correlazioni tra
funzionalità polmonare ed intestinale. Del resto,
la presenza di recettori ACE2 nei colangiociti ed
in altre cellule dell’apparato digerente spiega la
sintomatologia epatica e gastrointestinale. Quindi
bisogna tentare anche con l’uso di probiotici.
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Ambiente
Sembra esserci una correlazione diretta tra
entità della diffusione del coronavirus e inquinamento ambientale. Senza considerare già l’entità
dell’inquinamento ambientale presente nell’area
dove si è evidenziato il primo focolaio, le analisi
di alcuni studiosi italiani del SIMA (Società Italiana
di Medicina Ambientale) hanno dimostrato una
relazione tra i superamenti del limite di legge delle
concentrazioni di Pm10 e PM2,5 ed il numero di
casi infetti da Covid-19. Una spiegazione per l’eccesso di casi in Lombardia?
Approvvigionamento
L’iniziale sottovalutazione di quella che sembrava una epidemia, come l’incertezza dei provvedimenti da assumere che hanno caratterizzato
le prime fasi della pandemia, hanno determinato
notevoli difficoltà nell’approvvigionamento di
dispositivi di protezione, come le mascherine,
soprattutto per gli operatori sanitari.
Aziende private italiane avevano già inviato
grossi stock di materiale sia in Francia che in Cina,
trovandosi impreparati e con magazzini vuoti alle
richieste della Protezione Civile. Gran parte degli
operatori sanitari sono dovuti intervenire nella
gestione di soggetti affetti da Covid e forse l’inadeguatezza di DPI ha contribuito in molti casi al
numero di vittime segnalato tra gli operatori sanitari, anche se ciò era ampiamente previsto nei
protocolli che da tempo l’OMS aveva pubblicato.
Animali
E’ da tempo verificato come molti virus hanno
come ospite intermedio un animale. Il virus dell’influenza ha come ospite intermedio il suino
(H1N1) o gli uccelli (H3N2), il coronavirus il dromedario (MERS), o lo zibetto (SARS-1), o il

pipistrello (come sembra per il SARSCov2) o i gatti
domestici. Il contagio tra gli animali può generare
delle gravi epidemie con una notevole moria di
animali come fu per l’Aviaria prima del suo passaggio all’uomo.
Nel corso della ospitalità nell’animale il virus
può modificare le proprie caratteristiche genetiche
tanto da esprimersi come un virus completamente
diverso. Inoltre il virus con un fenomeno ampiamente conosciuto, detto spill over o salto di specie,
può passare all’uomo ed iniziare una diffusione
uomo-uomo. Se la mutazione lo ha reso più aggressivo è in grado di scatenare epidemie o pandemie, anche con alto indice di letalità.
Anticorpi
Anticorpi di tipo IgG e IgM si possono ritrovare
nel sangue di pazienti con Covid-19 già all’11 giorno, raggiungendo il picco al 15% dall’inizio dei
sintomi, così in uno studio su 173 casi. Il test sierologico viene utilizzato anche come supporto
diagnostico, pur non avendo la stessa sensibilità
e specificità del test che evidenzia geneticamente
la presenza del virus nei tamponi (r-PCR). La presenza di anticorpi Nabs, neutralizzanti il virus, è
alla base dei tentativi terapeutici con siero di convalescente. Attualmente diversi gruppi di ricerca
per individuare un anticorpo monoclonale verso
il Sars-CoV2, come quello di Humbas di Bellinzona.
ARDS
La polmonite interstiziale acuta, con la sindrome da distress respiratorio acuto che ne consegue,
è la causa di morte della gran parte delle vittime
da corona virus. Il paziente che ne è affetto, nel
15% dei casi degli affetti da Covid-19, deve essere
gestito presso Unità di terapia Intensiva, dove più
che i tentativi di terapia antivirale, risultati si possono avere solo attraverso gli step rianimatori:
ossigenoterapia, NIV, intubazione e respirazione
meccanica, ECMO. La patogenesi è legata ad un
incontrollata attività infiammatoria, scatenata
dalla produzione di proteine liberate dalla necrosi
cellulare e attivanti una vera e propria tempesta
di citochine, delle quali la più importante è la IL-6. Per tale motivo tentativi promettenti sono legati ad un anticorpo monoclonale biologico, il
tocilizumab. Vengono anche utilizzati protocolli
che prevedono utilizzo di idrossiclorochina associata ad azitromicina.
Bambino
Si è dimostrato meno suscettibile dell’adulto
alla malattia, come nel caso della SARS del 2003.
In un grosso studio fatto nella zona di Huei sin
dalle prime fasi dell’epidemia di Covid, solo l’1%
dei bambini al disotto dei 10 anni ne era affetto.
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Tuttavia sono stati descritti casi sporadici di
lattanti e il bambino infettato può contagiare
anche senza segni di malattia.
Coronavirus
Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese riferisce che
l’agente di una serie di polmoniti interstiziali anomale segnalate a novembre e dicembre è stato
identificato in un nuovo Coronavirus (2019-nCoV)
ed è stata resa pubblica la sequenza genomica.
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus che
causano infezioni nell’uomo ed in una varietà di
animali tra cui uccelli e mammiferi come gatti,
cammelli e pipistrelli. Alcuni Coronavirus sono
zoonotici, il che significa che si possono trasmettere dagli animali all’uomo. Ad oggi sette Coronavirus hanno dimostrato di infettare e causare
malattie nell’uomo. Quando i Coronavirus animali
si evolvono, possono infettare le persone e poi
diffondersi da persona a persona, facendo il così
detto “salto di specie” e possono causare focolai
di malattia come è accaduto in passato per la
Sindrome Respiratoria Mediorientale (MERSCoV) e la Sindrome Respiratoria Acuta Grave
(SARS). Per la MERS gli studi condotti hanno indicato i dromedari come serbatoi del virus che
sporadicamente possono infettare l’uomo, e per
la SARS, gli studi hanno confermato una vasta
gamma di possibili serbatoi del virus, (come zibetti, gatti domestici, furetti e pipistrelli ad esempio) in grado di trasmettere l’infezione all’uomo.
Di contro, esistono anche numerosi Coronavirus
noti, che circolano negli animali e che non hanno
ancora infettato l’uomo. La fonte primaria di questo nuovo Coronavirus identificato in Cina (2019nCoV) non è ancora certa, e sono in corso indagini
per identificarla, ma il Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie (ECDC)
indica l’origine animale come più probabile.
Decreti governativi
Tutta una serie di decreti emessi dal governo
italiano a partire dall’8 marzo per porre un argine
alla diffusione della pandemia da Covid-19, con
un restrizione delle attività in crescendo a seconda dei dati quotidianamente forniti dalla Protezione Civile. Si danno indicazioni sui comportamenti individuali, sul social distancing, sulla
riduzione dei servizi pubblici o sulla chiusura di
determinati esercizi ecc. (DPCM del
8/3,9/3,11/3,22/3,28/3).
Tra le critiche mosse al governo è quello di
essersi mossi in ritardo e non esser stati rigidi sin
dall’inizio, dando spazio al diffondersi del virus.
In effetti esiste a livello internazionale un regolamento dell’OMS entrato in vigore il 15 giugno
2007 (International Health Regulations o Ihr) caratterizzato da un insieme di regole e procedure
già testate che possono rafforzare la capacità
collettiva di difesa dai molteplici rischi per la salute pubblica che il mondo globalizzato di oggi
si ritrova ad affrontare. L’accordo tra OMS e Paesi
membri che lo hanno sottoscritto stabilisce regole
per il contrasto ad epidemie, la salvaguardia di
viaggi, commercio ed economia in generale.
L’OMS ha sviluppato nel contempo diversi sistemi
di gestione delle emergenze di salute pubblica,
attraverso centri operativi dedicati il cui quartiere
generale si trova a Ginevra (Global Outbreak Alert
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and Response Network). Allo stato attuale non
vi è tuttavia un coordinamento tra i vari stati europei ed extraeuropei con l’attivazione di procedure e modalità differenti di contenimento che
per questo motivo non hanno omogenea efficacia. Il Global Health Security Index (GHS) è una
valutazione completa e benchmarketing della
sicurezza sanitaria e della relativa capacità di 195
paesi che aderiscono all’IHR, basata sulla valutazione di alcuni parametri (Prevenzione, Rilevazione e Segnalazione, Sistema Sanitario, Compliance alle Norme Internazionali, Rischio
Ambientale) L’indice è 1 per gli USA, mentre l’Italia si pone al 30° posto.
Diagnosi
Allo stato attuale il test che ha il maggior grado di sensibilità e specificità è quello della ricerca
del RNA su tampone rino-faringeo mediante rPCR, mentre non è validato alcun test basato sulla
determinazione degli anticorpi.
Dispositivi Protezione Individuale (DPI)
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs
81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo
debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs.
475/92: l'art.74 dà la seguente definizione di Dispositivi di Protezione Individuale: "Qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché
ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo".
I Dispositivi di Protezione Individuale vengono
classificati in tre categorie, in ordine crescente
a seconda del grado di rischio connesso all’attività
lavorativa o in base alla tipologia di protezione.
Fasi dell’epidemia
L’OMS nel 2005 pubblica un piano con
cheklist dei rischi relativi alla prevenzione e gestione delle pandemie, riferito allora a quelle
influenzali e fatto proprio in Italia con un Piano
Nazionale. I rischi diversificavano in funzione dei
6 step in cui veniva suddivisa l’evoluzione della
pandemia. Il piano aggiorna e rivede in modo
significativo il Piano contro l'influenza pandemica.
Il ruolo dell'Oms e le linee guida per la pianificazione nazionale e regionale pubblicato dall'Oms
nel 1999. Questo nuovo piano tratta della
possibilità dell'esistenza prolungata di un virus
di influenza aviaria potenzialmente pandemico,
come il virus dell'influenza di sottotipo H5N1 nel
pollame in Asia, che persiste sin dal 2003.
Nella fase 1 nessun nuovo tipo di virus influenzale
è isolato nell’uomo ma un sottotipo di virus segnalato per l’uomo può esser presente negli animali. Nella fase 2 la circolazione negli animali di
sottotipi virali influenzali pone un rischio sostanziale di malattia per l’uomo. Nella fase 3 infezione
nell’uomo con un nuovo sottotipo, ma assenza
di trasmissione da uomo a uomo, o solo rare prove di trasmissione in contatti stretti. Nella fase
4 piccoli cluster con limitata trasmissione interumana e con diffusione altamente localizzata.
Nella fase 5 grandi cluster, ma diffusione interumana ancora localizzata, che indicano che il virus
migliora il suo adattamento all’uomo. Nella fase
6 aumentata e prolungata trasmissione nella

popolazione in generale
Letteratura
Epidemie e pandemie hanno costituito spesso la cornice di molte opere letterarie che di volta
in volta hanno espresso nell’ottica dello scrittore
hanno descritto eventi, situazioni, storie con una
perfetta analisi antropologica o psicologica o politica o sociale. Ricordiamo Tucidite che nella
Guerra del Peloponneso descrive la peste di Atene, I Promessi sposi e Storia della colonna infame
di Manzoni, per la peste del 1630 ,Diario dell’anno
della peste di Defoe, Nemesi di Philip Roth e
Cecità di Saramago.
Neonato
La suscettibilità al virus di soggetti al di sotto
dei 10 anni è molto bassa, anche se in alcuni studi
epidemiologici cinesi e europee sono stati descritti alcuni casi di infezioni gravi di Covid-19 in neonati e lattanti. Il bambino contagiato tuttavia
è esso stesso contagiante. Non è stato finora descritta la possibilità di trasmissione verticale,
come è nell’infezione da Virus B dell’epatite e
nell’HIV. Il CDC cinese ha pubblicato dei protocolli
sulla gestione di gravide positive al tampone per
Sars Cov-19, sia se asintomatiche che sintomatiche. Le indicazioni sono state fatte proprie dalla
Società italiana di Neonatologia e quella di Medicina Perinatale.
Peplos
Detto anche pericapside è una membrana
che riveste il capside in alcuni virus come nel SarsCov-19. E’ costituito da un doppio strato lipidico
derivante dalle membrane nucleari (herpes)/cellulari (ribovirus) modificate durante l’infezione con l’inserimento di glicoproteine virali.
Le glicoproteine, ancorate alla membrana sono
proiettate verso l’esterno (“spike”). I virus con
peplos a differenza di quelli con capside nudo,
sono meno stabili all’ambiente. Sono sensibili
ad acidi, detergenti, calore ed essiccamento. Debbono rimanere in ambiente umido e si diffondono con gocce d’acqua, secrezioni, trasfusioni,
trapianti di organo. Non sopravvivono nel tratto
gastrointestinale e non distruggono necessariamente la cellula per replicarsi.
Sars
E’ l’acronimo inglese di Severe acute respiratory syndrome. Nel novembre del 2002 nella zona
del Guanngdong, in Cina, furono segnalate una
serie di polmoniti interstiziali ad andamento grave. La sindrome il cui agente etiologico fu identificato come un Coronavirus, non assunse mai
i caratteri pandemici pur essendo stati descritti
casi fuori dall’area asiatica, come in Canada, ed
in Italia dove vennero segnalati 4 vittime. In totale
furono uccise 800 persone, tra cui il medico italiano Carlo Urbani, che allora prestava la sua opera come inviato dell’OMS. Fu tentato su un piccolo
gruppo un vaccino con buoni risultati ma la malattia si esaurì nel giugno del 2003. Proprio sui
pericoli e rischi di una pandemia futura, e sulla
base delle conoscenze acquisite con la Sars l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2005 pubblica una revisione dell’International Health Regulation, che diviene operativo nel giugno 2007.
In quel periodo, come per attuale Covid-19, furono anche formulate ipotesi che il virus fosse
nato in laboratorio, successivamente deposte

da ogni fondamento da studiosi che caratterizzarono geneticamente il virus.
Terapia
In atto numerosi tentativi terapeutici, alcuni
dei quali sembrano molto promettenti. Sia in
Cina, dove è esploso il primo focolaio, che nelle
altre nazioni si tenta con farmaci antivirali già
sperimentati con discreto successo in altre epidemie virali, come quelle del virus Ebola o di Marpurg o nelle infezioni da HIV. Dall’utilizzo del gruppo lopinavir/ritonavir, al remdesevir e al
favipiravir. Vi è una febbrile ricerca per l’utilizzo
di anticorpi neutralizzanti le proteine spike o l’utilizzo di oligonucleotidi contro il genoma virale.
Si studia anche l’utilizzo di recettori solubili o
antirecettori monoclonali. Con l’intento di bloccare la tempesta di citochine alla base dell’evoluzione in polmonite interstiziale con l’esplosione
di una insufficienza respiratoria acuta (ARDS)
vengono aggiunti farmaci a potente azione antinfiammatoria come l’antimalarico clorochina
e il monoclonale biologico tocilizumab.
Vaccino
In Cina e in molte altre nazioni si sono attivati
numerosi centri di ricerca per la individuazione
e utilizzo di un vaccino. Operativamente sono
presi in considerazione diverse tipologie facendo
ricorso al virus vivo ma attenuato, alle sub unità
inmmunigeniche, ad un vaccino mRNA, e così
via. La verità è che la realizzazione di un vaccino
richiede molto tempo e non è possibile realizzarlo
in una notte. Tempo minore richiederebbe individuare un farmaco antivirale. Per esperienza
l’unico vaccino che in cero qualche senso ha bloccato una epidemia in corso può essere considerato quello del vaiolo, anche se per raggiungere
l’obiettivo ci son voluti diversi anni. Qualche
esempio? Ci sono volute diverse piccole epidemie
dei virus influenzali per ottenere un vaccino che
ad oggi viene rimodulato ogni anno. Trenta anni
per un vaccino antimalaria che solo nel 2019 ha
ottenuto l’approvazione del FDA, e del resto sulla
Sars-1 non è mai stato realizzato nulla pur essendoci molti studi che vengono sfruttati allo stato
attuale per questa nuova pandemia. Il fatto è che
molte domande non hanno avuto risposta come
quella relativa alla reazione immunitaria cellulare
e umorale dell’ospite all’infezione da Coronavirus,
essenziali per la progettazione di un vaccino. Dopo la progettazione e la preparazione del vaccino,
sarà sottoposto a valutazione di efficacia e sicurezza, definizione di standard di qualità prima di
entrare in studi clinici. In generale, verranno condotte tre fasi di studi clinici per valutare la sicurezza, l'immunogenicità e l'efficacia del vaccino.
In genere, lo sviluppo di nuovi vaccini richiede
generalmente 10-20 anni e il tasso di successo
è inferiore al 10%, anche per un vaccino che entra
in studi clinici. Negli ultimi 30 anni, la FDA degli
Stati Uniti ha approvato un totale di quasi 3.000
studi clinici sulle domande di vaccino e meno di
20 vaccini sono stati approvati per il mercato. I
media riportano che i ricercatori della University
of Pittsburg School of Medicine hanno messo a
punto un vaccino-cerotto contro la Sars-2. In The
Lancet del 2 aprile sono stati pubblicati risultati
promettenti sui topi!
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Mascherine e filtranti
facciali
di Angelo Milazzo

I virus che si diffondono per via aerea sfruttano essenzialmente quattro modalità di diffusione:
- Contatto delle dita con superfici contaminate e successivo contatto delle dita con gli occhi, le narici, le labbra;
- Trasporto in particelle sospese nell’aria che
hanno diametro inferiore a 10 micron, chiamate
particelle respirabili, o aerosol, capaci di raggiungere le vie aeree inferiori;
- Inalazione di particelle con diametro compreso tra 10 e 100 micron, definite anche come
particelle inspirabili (goccioline spray o spray
droplets) che si depositano a livello del rinofaringe o della trachea;
- Inalazione di particelle con diametro superiore a 100 micron.
Fin da 2007 numerosi studi hanno calcolato
la diffusione delle goccioline di saliva. In una
stanza chiusa, senza ventilazione, con umidità
compresa fra il 30 e il 70 %, le goccioline con
diametri inferiori a 10 micron riuscirebbero a
raggiungere la distanza massima di 1,5 metri;
le goccioline comprese tra 50 e 100 micron possono raggiungere i 6 metri se emesse con starnutazione, i 2 metri con tosse, e meno di un
metro se emesse con respirazione abituale. Per
quanto riguarda la diffusione dei Coronavirus,
la distanza di sicurezza raccomandata è pari a
6 piedi, cioè di circa mt 1,90, a patto che non si
sia esposti a: tossi, starnutazioni, correnti d’aria.
Le mascherine più sofisticate vengono denominate anche “filtranti facciali”, perché progettate per filtrare le particelle più piccole, inferiori a 0,3 micron di diametro. Quelle indicate
con le sigle N95 o FFP2 dovrebbero filtrare fino
al 95% di tali particelle; quelle indicate con N99,
oppure N100, oppure FFP3, dovrebbero filtrare
fino al 99% delle piccole particelle. Comunque,
il termine “mascherine” viene comunemente
usato come comprensivo anche di quello di: di
“filtranti facciali”
Le recenti evidenze scientifiche hanno ribadito l’importanza anche da parte delle comuni
mascherine chirurgiche nel prevenire una quota
significativa di diffusione di goccioline di saliva
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negli ambienti. Pertanto, sarebbe necessaria
una dotazione, per tutta la popolazione italiana,
di un centinaio di milioni (sic!) di mascherine
e/o di sistemi filtrati ogni mese, sia pur riservando i sistemi più sofisticati per le categorie più a
rischio. Si pone quindi, in maniera pressante ed
ineludibile, la necessità, non soltanto di incrementare a dismisura la produzione nazionale e
l’importazione di questi presidi, ma anche di
adottare le metodiche più sicure ed efficaci per
un loro ri-utilizzo.
I DPI facciali debbono essere usati in maniera razionale, ragionata, in modo da evitare contaminazioni iatrogene e “false sicurezze”. In
particolare:
- Vanno maneggiati con guanti sterili o accuratamente disinfettati, toccando esclusivamente gangi o elastici;
- Devono essere perfettamente aderenti alla
cute;
- Devono essere sostituiti se sporchi, umidi,
o se non consentono una respirazione corretta;
- Se provvisti di valvola devono essere usati
da persone che non presentano sintomatologia
respiratoria, poiché la valvola può consentire
l’emissione di materiale infetto verso l’esterno.
L’effetto protettivo viene creato mediante
un effetto combinato di svariati fattori: blocco
della trasmissione delle goccioline, grado di
aderenza al volto, corretto utilizzo. Gli studi più
recenti hanno evidenziato come il Covid 19 sia
particolarmente attivo e replicante già a livello
del naso-faringe, dove trova grande abbondanza di ACE2 recettori. Di conseguenza, anche la
protezione dalle goccioline più grossolane, che
di per sé non sarebbero capaci di raggiungere
le vie aeree inferiori, rappresenta il mezzo più
efficace per prevenire l’infezione. Quindi, anche
le mascherine meno sofisticate, possono svolgere un ruolo importante.
Finora, gli organismi sanitari internazionali
si sono dimostrati molto restii nel consentire il
riutilizzo delle mascherine. Viene tutt’al più
previsto un uso prolungato dei dispositivi e l’uso
di barriere (ad es. visiere in plexiglass), per ridurre la contaminazione dei dispositivi indos-

sati.
A livello pratico, l’utilizzo di una mascherina chirurgica al di sopra di una mascherina ad
alto filtraggio (FFP2 o FFP3) e l’utilizzo di visiere
aiutano a ridurre la contaminazione del dispositivo, e quindi il rischio di auto-inoculazione.
Uno studio completo sui metodi di sanificazione e riutilizzo delle mascherine ad alto filtraggio è stato compiuto dalle più autorevoli
università americane, guidate dalla Stanford
University (updated 25 Marzo 2020). Questa,
per coordinare le esperienze di ospedali,
università, associazioni mediche, in tempo reale, ha creato un sito: N95decon.org, che è di
libera consultazione. Gli studi sono stati indirizzati soprattutto per valutare se l’efficienza dei
sistemi di filtrazione viene conservata dopo la
sanificazione. Bisogna considerare che le mascherine filtranti sono costituite da più strati di
materiali, il più importante dei quali è un tessuto soffiato a pressione (da 100 a 1000 micron
di spessore) costituito da microfibre di polipropilene, con diametri compresi tra 2 e 10 micron
(meltblown).
I filtranti esposti al vapore generato da acqua in ebollizione per 10 minuti hanno dimostrato, dopo 5 cicli, un calo di filtrazione fino
all’85 %.
- Dopo ben 10 cicli di trattamento con luce
con raggi ultravioletti, l’efficienza di filtrazione
e la struttura sono rimaste costanti.
- Alcool e soluzioni con candeggina o altri
ipocloriti sono sconsigliabili, in quanto riducono
sensibilmente la capacità di filtrazione
- L’esposizione ad aria calda, in particolare
a 75 gradi per 30 minuti, dopo 15 cicli, dimostra
una ottima tenuta della filtrazione
- Risultati soddisfacenti vengono riportati
alche con l’utilizzo di vapori di perossido di idrogeno (acqua ossigenata).
In conclusione, lo studio indica come ottimali i due metodi di disinfezione:
- Aria calda 75° per 30 minuti, max 20 cicli
- UV (254 NM; 8 W; 30 min) per max 10 cicli
Il CDC Americano, pur rimanendo in linea
di principio avverso al riutilizzo delle mascherine, dichiara però ottimi risultati anche con l’impiego del calore da microonde e soprattutto
con i vapori di perossido d’idrogeno. Inoltre
ammette che tutte le metodiche portano a soddisfacenti decontaminazioni dai più svariati germi.
In ogni caso però il CDC consiglia il ricambio
tempestivo dei filtranti quando si usano procedure che determinano: aerosol, quando ci sia
stato contatto diretto con: sangue, secrezioni
sia provenienti dalle vie respiratorie, sia da altre

regioni del corpo.
Tutte le organizzazioni sanitarie consigliano
filtri al elevatissima capacità filtrante, tipo FFP3,
quando si viene esposti a particelle aerosolizzate, ad esempio nel corso di esecuzioni di: broncoscopie, intubazioni endotracheali, induzioni
dell’espettorato e dello sputo, esecuzione di
tamponi, ecc. La letteratura però riporta una
compliance degli operatori inferiore con gli
FFP3, rispetto agli FFP2 e ai loro equivalenti.
Già nel 2008, Van der Sande et Al, in collaborazione con il Ministero della Sanità olandese,
avevano studiato la concentrazione di particelle
su entrambi i lati di varie mascherine, attraverso
recettori fissati sia sul viso, sia sul lato esterno,
utilizzando un contatore e classificatore di particelle elettrostatiche, il Portacount, capace di
registrare particelle fluttuanti nell’aria. Le Maschere chirurgiche hanno fornito circa il doppio
della protezione rispetto alle maschere fatte
in casa, con una differenza più marcata tra gli
adulti. I bambini tendono a togliersi o a spostare
le mascherine. Non sono state evidenziate differenze di genere. Inoltre, non esistono taglie
e misure pediatriche. Le maschere FFP2 hanno
fornito circa 50 volte più protezione delle maschere fatte in casa e 25 volte più protezione
delle maschere chirurgiche. Inoltre le mascherine chirurgiche offrono scarse possibilità di
sanificazione e di riutilizzo e tal fine non esistono studi rigorosi, come quelli che riguardano le
mascherine FFP2. Comunque, qualsiasi sistema
di protezione è “meglio che niente”, soprattutto
per arginare lo spargimento di goccioline di saliva, da parte del portatore. Se tutti portassimo
anche una semplice mascherina chirurgica, diventeremmo tutti “molto meno contagiosi”.
Bisogna sempre tenere a mente che: l’unico
modo di proteggerci da una malattia infettiva
è quello di considerare chiunque potenzialmente infetto”. Tutto ciò, anche alla luce della
grande capacità del Covid 19 di utilizzare per la
sua diffusione soggetti asintomatici, e per una
sua capacità di resistere anche negli ambienti
e di diffondersi anche con gli aerosol.
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Igiene
e disinfezione
L’igiene delle mani e degli ambienti

Le mani sono un ricettacolo di microrganismi, il 20% dei quali è rappresentato da non
patogeni. Le mani raccolgono germi mediante
qualsiasi contatto e da qualsiasi oggetto, per
poi auto-inocularli nel naso, nella bocca, negli
occhi. Rappresentano quindi il mezzo privilegiato per la trasmissione di agenti infettivi.
Le mani vanno quindi lavate e disinfettate
frequentemente, anche se vengono protette
da guanti. Infatti i guanti in lattice o in altro
materiale, meglio se doppi, impediscono la
penetrazione dei germi attraverso la cute delle
mani, ma non impediscono affatto la autoinoculazioni in altre regioni del corpo, né la
contaminazione degli oggetti e delle persone
che si toccano. Nel nostro lavoro, le disinfezioni
o il lavaggio dovrebbero praticamente essere
praticati dopo ogni visita, poiché la realtà dei
soggetti asintomatici ci ha fatto ornai capire
che: qualsiasi persona deve essere considerata
potenzialmente contagiosa. Lavaggio o disinfezione vanno praticati in particolare: prima di
indossare i guanti e dopo esserseli tolti, dopo
colpi di tosse o starnuti; dopo aver soffiato il
naso; dopo l’uso dei servizi igienici.
Per il lavaggio, si dovrebbe utilizzare preferibilmente sapone liquido in dispenser e acqua
corrente; le saponette sono più facilmente
contaminabili. I guanti contaminati con sangue
o altri liquidi biologici vanno
immediatamente ricambiati. L’introduzione di soluzione alcoliche per l’igiene
delle mani ha portato ad un
significativo aumento dell’adesione alle pratiche di
igiene da parte degli operatori sanitari. Anche se si
utilizzano disinfettanti, il
tempo di frizione delle
mani non deve essere inferiore a 20-30 secondi.
Bisogna strofinare in ogni
parte: spazi fra le dita, dorso
e palmo, unghie, senza dimenticare il polso. Per
quanto riguarda i Coronavirus, i disinfettanti che si
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di Angelo Milazzo

sono rilevati più attivi sono: gli alcoli; gli ipocloriti; il perossido di idrogeno, cioè l’acqua
ossigenata. Questi disinfettanti agiscono molto
efficacemente anche sul Covid 19. Vengono
utilizzati sia per la disinfezioni di parti del corpo,
sia di oggetti, sia di ambienti. Gli altri disinfettanti comunemente usati, tra i quali la clorexidina, per la quale io ho avuto sempre una
particolare predilezione, hanno dimostrato
attività inferiori. La verifica di una assoluta
sanificazione di un ambiente potrebbe essere
effettuata mediante un apparecchio, denominato bioluminometro, che sfrutta la proprietà
della molecola ATP, presente in tutte le cellule
viventi, che, combinata con agenti reagenti
presenti su un tampone, emette una luce invisibile ad occhio nudo, ma rilevabile con lo
strumento. Nei nostri studi di pediatri è generalmente sufficiente una disinfezione di livello
intermedio, capace di distruggere: forme batteriche vegetative, micobatteri, la maggior
parte dei virus e die funghi. La sterilità assoluta
è invece necessaria nelle sale operatorie e dove
si effettuano manovre invasive.
La condizione di lockdown, con forzata permanenza dei bambini tra le mura domestiche,
e il notevole aumento del consumo di disinfettanti, ha fatto registrare un notevole aumento
dei casi di ingestione accidentale di disinfettanti.

I disinfettanti
I tre disinfettanti già indicati agiscono molto
bene sul Covid 19, anche a concentrazioni inferiori a quelle ottimali per altri agenti infettivi.
Indicherò quindi, di volta in volta, le concentrazioni utili, sia per eliminare i Coronavirus, sia
per effettuare bonifiche più radicali.
Gli alcoli utilizzati per la disinfezione sono:
l’etanolo, l’isopropanololo, l’n-propanolo. In
Italia viene utilizzato soprattutto il primo. Chimicamente, gli alcoli sono solventi dei grassi,
e per questo posseggono un buon potere detergente. L’azione germicida si esplica soprattutto attraverso la denaturazione delle proteine.
L’attività germicida ottimale avviene a concentrazioni comprese fra il 60 ed il 90% in acqua,
con la concentrazione ottimale per l’etanolo
del 70%. A concentrazioni superiori al 90%
l’attività germicida cala drasticamente, mentre
prevale quella disidratante. L’etanolo denaturato viene commercializzato a concentrazioni
del 94-96%, anche per renderlo meno volatile.
Quindi è opportuno effettuare la diluizione
fino al 70% con acqua, preferendo l’uso di
acqua distillata: poiché sicuramente non contaminata, e priva di sali che potrebbero interagire. La diluizione consigliata è quindi di facile
esecuzione: 100 ml di disinfettante si ottengono
miscelando: 70 ml di alcol + 30 ml di acqua. La
diluizione consente anche un risparmio nel
consumo, prezioso in un periodo nel quale
l’alcol denaturato è di difficile reperibilità.
L’alcol etilico va conservato in contenitori ben
chiusi ed è altamente infiammabile.
Stranamente, la corsa al disinfettante non
ha riguardato il perossido di idrogeno, che si
continua a trovare, a tutt’oggi, in farmacia, nei
supermercati, nelle mercerie, sotto forma di
soluzione disinfettante al 3-3,6%. Contro i
Coronavirus, è sufficiente una concentrazione
allo 0,5%. Pertanto si può
suggerire di diluire 20 parti
di acqua ossigenata, con 80
parti di acqua. Se però si
vuole estendere la bonifica
ad altri agenti infettivi, si può
diluire in parti uguali. Per le
sue proprietà organolettiche
più accettabili, e per la sua
minore capacità di irritare la
cute, viene comunemente
usata anche senza alcuna
diluizione.
Gli ipocloriti sono i disinfettanti più utilizzati per
tutti gli ambienti e gli oggetti,
con l’eccezione per le superfici metalliche. I composti
del cloro sono caratterizzati
da rapidità di azione ed

ampio spettro. Le soluzioni all’1% sono quelle
più stabili. Hanno costi molto bassi. Sono commercializzati soprattutto come candeggine,
con concentrazioni massime del 5%, e come
ipocloriti di sodio veri e propri, con concentrazione massime del 14-15%. La concentrazione
efficace per la neutralizzazione del nuovo Coronavirus è dello 0,1%. Quindi, se si adopera
una candeggina del commercio con concentrazione del 5%, si possono diluire: 98 parti di
acqua distillata con 2 parti di candeggina. Se
invece si vuole ottenere una azione di bonifica
più estesa si può effettuare una diluizione al
10%, cioè circa: 10 parti di candeggina con 90
parti di acqua. Gli ipocloriti al 14-15% si possono diluire, effettuando diluizioni a partire
dall’ 1%. Quindi, con un litro di ipoclorito opportunamente diluito, possiamo disinfettare il
nostro studio: anche per mesi! Per dovere di
cronaca, riporto la tanto agognata “ricetta” del
gel disinfettante per le mani, simile ad Amuchina, riportata sul sito dell’OMS. Per 100 ml di
prodotto bisogna aggiungere: 83 ml di etanolo
+ 4,2 ml di perossido di idrogeno + 1,5 ml di
glicerolo + 11 ml di acqua distillata.
Agenti fisici
La presenza del pericapside rende il virus
particolarmente sensibile al calore. L’OMS riporta che una esposizione a 56 °C per 30 minuti
è sufficiente per l’inattivazione del virus. Possono essere efficacemente utilizzate qualsiasi
fonti di calore: forni, microonde, sterilizzatrici
a calore, ferri da stiro, acqua molto calda, vapori
di acqua bollente, ecc.
La luce a raggi ultravioletti ha dimostrato
una grande capacità di distruggere: virus, batteri
e funghi. L’efficacia di tale metodica era già
stata verificata con altri Coronavirus. Molto
promettenti sono le prestazioni delle moderne
lampade UV-LED.

31

Covid-19
Nel dicembre 2019 un virus sconosciuto
che causava polmonite è stato per la prima
volta riscontrato nella città di Wuhan, in Cina,
e fu inizialmente chiamato “novel coronavirus
“. Se qualcuno racconterà tra qualche decennio
questa pandemia, il “c’era una volta” potrebbe
avere questo inizio.
Da quella data e da quel luogo, le parole, i
numeri e le informazioni hanno subito una
accelerazione che per essere ricordati noi abbiamo bisogno di punti di riferimento spazi
/temporali per aiutare la nostra memoria (e la
memoria svolge un ruolo centrale in questo
argomento).
Un aiuto certamente lo possiamo trovare
in ciò che viene chiamata Data-Driven Science,
la scienza orientata dai dati pervenuti, che è
quella ricerca pratica che certamente può fare
in modo di evitare errori di valutazione nell’analisi epidemiologica e nelle scelte cliniche. Il
sito dell’Istituto Superiore di Sanità è rigorosamente puntuale nell’elencare, in modo cronologico, tutti i dati a noi necessari:
- 21 Gennaio 2020. Nuova infezione da
coronavirus. (Casi Confermati in laboratorio di
infezione da 2019-nCov in Cina e altri paesi
asiatici);
- 2 Febbraio 2020. Isolata la sequenza del
coronavirus nei laboratori Spallanzani (Roma)
a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività
per i primi due pazienti in Italia. I dati vengono
messi a disposizione della comunità internazionale;
- 13 febbraio 2020. Il nuovo coronavirus
cambia nome, non più 2019-nCov ma Sars-cov
-2. La malattia da nuovo coronavirus è invece
denominata COVID-19;
- 25 Febbraio 2020 – 28 casi in Italia (dati
protezione civile).
Da questa data il numero dei casi di contagio
subisce un aumento esponenziale: 528 (26
Febbraio), 7985 (9 marzo), 10590 (11 Marzo),
98.273 (10 Aprile).
Oltre 1 milione e mezzo di contagi nel mondo e più di 95 mila morti (dati OMS 10 aprile).
Intanto l’organizzazione mondiale della
sanità dichiara la malattia da Coronavirus PANDEMIA (11 Marzo 2020).
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di Francesco Guglielmo

Caratteristiche Virali: I coronavirus (CoVs)
hanno come serbatoio naturale diverse specie
di vertebrati, tra cui uomini, uccelli, pipistrelli,
serpenti, topi ed altri animali selvatici.
A partire dalla metà degli anni ’60 sono stati
classificati sette coronavirus umani. Quattro di
questi sono responsabili di circa il 15-29% dei
casi di comune raffreddore ed hanno una virulenza bassa tra gli umani. Gli altri tre (SARSCov, MERS-Cov e SARS – Cov 2) hanno una
patogenicità diversa che comporta una maggiore mortalità tra gli esseri umani; si ipotizza
che ciò sia dovuto ad una diversa struttura, e
alla capacità di andare incontro ad evoluzione
e ricombinazione genetica, con un tasso di
mutazione genomica (0.80-2.38 X10 alla 3) con
sostituzioni nucleotidiche, responsabile della
diversa patogenicità dei virus e del passaggio
tra specie.
E’ stata evidenziata un’omologia pari a 96%
sull’intera sequenza genomica tra SARS-COV2
ed un coronavirus isolato nei pipistrelli della
provincia dello Yunnan. Questo legame filogenetico ha fatto pensare che il pipistrello possa
essere l’ospite naturale del SARS-cov-2.
Grazie ad uno studio di genetica evolutiva
è stato rilevato un elevato tasso di mutazioni
e delezioni, che conferiscono a questo virus
capacità evolutive con possibile acquisizione
di nuove abilità, comprese l’elusione della risposta immunitaria e l’adattamento a nuovi
ospiti.
Il virus usa una proteina transmembrana
(proteina S) altamente glicosilata per entrare
nelle cellule dell’ospite e legarsi con alta affinità
al recettore dell’enzima ACE2 negli umani.
L’enzima ACE2 è espresso nelle cellule alveolari di tipo II ed alcuni dati non confermati
suggeriscono che i maschi asiatici abbiano un
maggior numero di cellule che esprimono ACE2
nei polmoni, e questo potrebbe parzialmente
spiegare la maggior frequenza di genere.
Il nostro sistema immunitario si è evoluto
per combattere le infezioni, cosi gli agenti patogeni si sono evoluti per sfuggirlo.
Quindi una costante battaglia per la sopravvivenza. Quasi uno scontro di civiltà immunologica.

Già l’Homo Sapiens aveva “preso in prestito”
alcune varianti genetiche dai Neanderthal e
proprio queste varianti sono fondamentali nei
meccanismi di risposta a un’infezione virale.
Appena un virus entra nel nostro organismo,
la parte innata del sistema immunitario si attiva.
E’ un tipo di risposta che di solito non sconfigge
un ‘infezione. Il vero lavoro sporco per neutralizzare un’infezione spetta infatti alla parte
acquisita del sistema immunitario, la parte con
armi mirate del nostro sistema immunitario
che continua a costruirsi e ad arricchirsi durante
tutta la nostra vita.
Ma un aspetto importante, nella COVID-19,
è capire come il virus attivi un “fuoco amico”,
ovvero una risposta immunitaria che paradossalmente crea un danno all’organismo.
In ogni infezione tre sono i fattori determinanti:
a) Carica virale.
b) Immunità naturale
c) Immunità adattativa.
Una maggiore carica virale altera l’equilibrio
nella risposta immunitaria adattativa che viene
a crearsi da parte dell’organismo; questo può
spiegare il numero di deceduti, anche giovani,
appartenenti spesso a categorie esposte a un
maggior carico infettivo (personale sanitario,
operatori e pazienti RSA, ecc.).
L’immunità innata, che è presente alla nascita e non deve essere acquisita dall’esposizione all’agente infettivo, permette teoricamente
di poter bloccare il virus prima che l’infezione
sia diffusa.
I virus con antigeni nuovi non danno al
sistema immunitario la possibilità di sfruttare
il proprio repertorio di memoria, ma chiamano
in causa la rapidità di selezionare e amplificare
cellule vergini (Naive). Il repertorio linfocitario
naive (RTE)è 5-10 volte più ampio in un bambino rispetto a un cinquantenne e 20 volte
maggiore rispetto ad un ottantenne. Nella cinetica di un infezione, avere un repertorio più
ampio cui attingere significa arrivare, per espansione cellulare, ad avere una numerosità di
cellule protettive con giorni di anticipo
rispetto ai soggetti più anziani. Vuol dire,
teoricamente, poter bloccare il virus prima
che l’infezione sia diffusa. Questo perché
l’effetto soppressivo del virus si sviluppa
maggiormente sulle cellule memoria
(immunità acquisita), con linfopenia e
conseguente produzione vicariante di
citochine infiammatorie con quadro infiammatorio diffuso. E’ stata dimostrata
la capacità da parte del virus di infettare
monociti-macrofagi e cellule dendritiche,
causandone l’attivazione con conseguente
secrezione di citochine infiammatorie. La

tempesta citochinica può essere la conseguenza
di un precedente fallimento del sistema immunitario nel bloccare per tempo l’infezione. Il
danno principale sembra, pertanto, determinato dall’iperattivazione di una cascata infiammatoria che porta a polmonite severa con ARDS
e insufficienza respiratoria, fino morte.
Potrebbe essere così spiegata la particolare
curva Gaussiana, slargata a dx, per età e la
buona risposta ad una terapia antiinfiammatoria tempestivamente iniziata.
E’ stato visto, con la tecnica della microscopia intravitale, come alcuni virus siano capaci
di richiamare nei linfonodi una popolazione
particolare di cellule del sistema immunitario
(monociti infiammatori) e di scatenarli contro
i linfociti B uccidendoli, in tal modo viene bloccata la produzione di anticorpi, con ulteriore
proliferazione del virus.
Il bilancio tra effetti antivirali della risposta
immune e danno infiammatorio può, pertanto,
diventare letale.
Un recente studio retrospettivo e multicentrico su 150 casi confermati di Covid 19 a
Wuhan ha riportato come fattori predittivi di
mortalità il riscontro di valori elevati di ferritina
e IL-6, dimostrando ulteriormente il ruolo dell’infiammazione nel decorso severo della malattia.
Quindi una partita che si vince a “centrocampo” (scusate il riferimento calcistico, con
gli stadi chiusi), dove le cellule T regolatori
possono avere un ruolo di regia.
Una partita tra 2 squadre con una diversa
cultura sociale: da una parte i virus, che si
muovono in gruppo con alto concetto di essere
comunità, dall’altra gli umani, che stentano a
mantenere questo concetto, e distratti a costruire barriere sovraniste verso altri umani, si
ritrovano a fronteggiare una invisibile invasione
(microscopica) a cui per adesso oppongono
l’arma bianca del “distanziamento sociale”.
Ed io mi sento “fluttuante in un terreno che
trema” (Margherite Yourcenar).
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Babylon-Covid
Ma cosa ci sta succedendo?
Da due mesi il mondo dell’informazione elargisce a piene mani consigli, suggerimenti, allarmi, disposizioni,
ammende, circolari, DPCM, decreti, nazionali, regionali, comunali, di ASP, di Distretti e ci impone sempre
più aggiornate autocertificazioni.
E tutte si aggiornano, si inseguono si perfezionano, definiscono, chiariscono, precisano i contenuti di
ognuna delle precedenti, rincorrendosi selvaggiamente! A forza di stampare e conservare ho ormai superato
le cento pagine e ancora sono in attesa delle disposizioni condominiali!
Insieme allo sconvolgimento delle nostre esistenze che ci ha regalato questo benedetto Coronavirus
ci mancava anche che le nostre sempre più esigue certezze fossero ulteriormente annichilite dalle “mediatiche”
informazioni provenienti da ogni dove. Non voglio (me ne guarderei bene!) esprimere critica alla “libertà
d’informazione”. Ma oggi mi sembra di stare in una cosmica riunione di condominio in cui ognuno, avendo
il diritto di parola, pensa di avere “la verità” e pretende di imporla agli altri: il mondo improvvisamente si
è riempito di “intelligenti” e “competenti” ma mancano quindi, miracolosamente, gli imbecilli!
Mi chiedo come mai si parlò nel 2015 di strane ricerche cinesi su virus ”simil-corona” riconfermate anche
a Febbraio 2020 ,negate a gran voce come fake-news dagli stessi organi di informazione che li avevano
preannunciato? Come si spiega che illustri virologi abbiano detto almeno in un primo momento che si trattava
di una “semplice influenza” e poi si sono ricreduti? E insieme a questi altri mille dubbi si accavallano nella
mia frastornata mente.
Capirete che io che mi occupo di “News dalla rete” sono inebetito più del solito! E temo di non essere
l’unico (con tutto il rispetto per i “miei quattro lettori”). Quindi ci metto il “carico” anch’io!
Uno dei tanti dubbi:per valutare l’impatto del Covid-19 non è forse utile confrontare i dati di cui tutti
siamo in possesso con i casi della influenza “stagionale”2019-2020 e magari degli anni precedenti?
Risposta: riporto dal sito “EPICENTRO.ISS.IT”: https://www.epicentro.iss.it/influenza/stagione-20192020-primo-bilancio.” Dall’inizio della sorveglianza (fissata al 14 ottobre 2019), fino alla settima settimana
del 2020, sono stati stimati circa 5.632.000 casi di sindrome simil-influenzale in tutto il Paese.”
E negli anni precedenti? Leggiamo da: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2738436/ e
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31401203
“Abbiamo stimato un numero di decessi in eccesso di 7.027, 20.259, 15.801 e 24.981 attribuibili a epidemie
influenzali rispettivamente nel 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17, utilizzando l'indice di Goldstein. Il
tasso medio annuo di mortalità in eccesso per 100.000 persone variava da 11,6 a 41,2, con la maggior
parte dei decessi annui associati all'influenza registrati tra gli anziani. Tuttavia, anche i bambini di età inferiore
ai 5 anni hanno registrato un rilevante tasso di mortalità in eccesso attribuibile all'influenza nelle stagioni
2014/15 e 2016/17 (rispettivamente 1,05/100.000 e 1,54/100.000)”.
E pure (articolo del 2 Marzo 2020) https://www.avvenire.it/attualita/pagine/morti-e-nati-cosa-cambier
“…conviene ricordare i dati sui certificati di morte per malattie respiratorie. Nel marzo 2019 sono state
15.189 e l’anno prima erano state 16.220. Incidentalmente si rileva che sono più del corrispondente numero
di decessi per Covid (12.352) dichiarati nel marzo 2020”
E sempre dal sito dell’ISTAT (da me estratto il 03/04/2020).

A leggere questi dati sono convinto che non ho contribuito a sanare neanche uno dei vostri dubbi. Ne
immagino qualcuno: allora i numeri che giornalmente ci forniscono i mass-media riguardano esclusivamente
il coronavirus ovvero sono sommati anche a quelli dell’influenza stagionale? Allora si può avere ragione a
credere alla versione che “minimizzavano” o a coloro che la “ingigantivano”? Come mai non si è dato rilievo
negli anni precedenti a tanti casi mortali di polmonite?
A quanto pare solo adesso (pomeriggio del 3/4/2020) l’ISTAT comincia a raffrontare i dati degli anni
precedenti con i dati delle morti da Coronavirus e ha specificato che i dati forniti dalla Protezione Civile
riguardano soltanto le morti da polmoniti da Covid-19. Ne riparleremo, e sicuramente per parecchio tempo.
Per adesso possiamo solamente attribuire l’innegabile tragica situazione sanitaria italiana e mondiale
alla impreparazione dei reparti di rianimazione e a quelli di malattie infettive, forse adatti a periodi di “normale
amministrazione” ma neanche lontanamente pronti ad affrontare una situazione emergenziale. Ancora
più grave è la assoluta impreparazione a livello mondiale dell’istituzioni della “Protezione civile” e/o della
WHO carenti di un piano universale adeguatamente ben strutturato e finanziato da utilizzare in caso di
pandemie. Insomma regole precise e universalmente accettate: per evitare CAOS!
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