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Il 28 giugno 2012 Jennifer Anne Doudna, chimica e accademica dell'Università della California a Berkeley, con la microbiologa francese Emmanuelle Charpentier pubblicano sulla pre- S O M M A R I O
stigiosa rivista Science i risultati di una ricerca da loro condotta
su un sistema di difesa batterico contro l’attacco di virus potenzialmente patogeni conosciuta come CRISPR acronimo di “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”. Il
lavoro descrive come alcuni batteri sono in grado di bloccare 3 Editoriale
l’azione patogena del virus tagliando l’acido nucleico (DNA/RNA)
dell’invasore in pezzetti. Questi pezzetti non vengono eliminati,
La terapia con
ma sono inseriti e memorizzati nel DNA del batterio dentro una 4 plasma iperimsequenza “guida” denominata CRISPR in grado di agire quando
mune
un virus uguale, o molto simile, invaderà il batterio. Le due
punto su test
ricercatrici hanno dimostrato sperimentalmente che utilizzando 6 Ildiagnotici
una sequenza CRISPR come guida era possibile portare un enzima, l’endonucleasi Cas9 a tagliare il DNA a livello di sequenze
Igiene
specifiche scelte dalle due ricercatrici. Inoltre dimostrarono
8 e prevenzione
che l’azione di questo sistema non si limita ai batteri e ai loro
virus, ma è capace di tagliare qualsiasi DNA che abbia brevi
sequenze uguali alla “guida”, è divenuta pertanto una tecnica 10 Erythema
Pernio Like
metodologica che ha rivoluzionato la strategia per modificare
in modo mirato la sequenza del DNA. Qualunque tipo di cellula
vegetale, animale, inclusa quella umana, può essere modificata
Judo: uno sport
geneticamente e la correzione può avvenire anche per un singolo 12 per crescere
e minimo errore, e ovunque nel genoma. Ma la versatilità di
questa metodologia ha permesso nuove applicazioni non solo
covid
nell’ambito delle malattie genetiche ma anche nella diagnostica 13 Pandemia
e PIMS
e nella cura di malattie infettive. Tale tecnica è stata utilizzata
per contrastare il fenomeno dell’antibiotico resistenza in quanto
come riportato su Nature Microbiology (Gennaio 2019), può 15 Bambini soli
servire a decifrare le basi genetiche della resistenza e potrebbe
permettere una riprogrammazione del genoma per uccidere
i super-batteri resistenti agli antibiotici. Un’altra applicazione 16 Quale civiltà
estremamente attuale ha come fine l’individuazione di test
diagnostici utili per avviare strategie terapeutiche personalizzate
ma anche per individuare precocemente e in pochi minuti in- 25 Smarrimento
fezioni virali come quelle da Covid-19 (Le Scienze – Aprile 2020).
In questo caso il sistema CRISPR è affiancato ad un enzima diverso del Cas 9, il Cas 12 in grado di riconoscere le sequenze
RUBRICHE
chiave del virus Covid-19, i geni E ed N, envelope e nucleoprotein,
e tagliarle. I frammenti possono essere evidenziati da etichette
fluorescenti e utilizzati per test rapidi da effettuare su tutti i 18 News dalla rete
pazienti sospetti siano essi asintomatici o paucisintomatici. Il
test è molto promettente ma come sottolineato da un articolo
pubblicato a marzo da “Nature biotechnology” necessita di
ulteriori validazioni. Ad oggi sulla base delle raccomandazioni
da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e
dello European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC), il test più affidabile prevede che dal materiale biologico
prelevato al paziente venga effettuata l’estrazione e la purificazione dell’RNA per la successiva ricerca dell’RNA virale utilizzando una metodica molecolare rapida: Reverse Real-Time
PCR (rRT-PCR).La metodologia CRISPR rappresenta comunque
una grande opportunità, può certamente avviare una nuova
Copertina
fase della ricerca biomedica anche se la misura reale del suo
(foto A.Gulino)
successo è ancora tutta da scoprire.
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La terapia con plasma
iperimmune nei pazienti
Covid.

di Alberto Fischer

I

l Sars-Cov 19 è un virus che
stiamo imparando a conoscere,
generatosi per mutazione dai propri
genitori che si erano resi responsabili
di due eventi che avevano caratterizzato la SARS-1 e la MERS, patologie ad andamento epidemico che si
estrinsecavano con grossi problemi
polmonari, da cui non è esente neanche il nostro, condizionando così
l’alto indice di letalità che lo caratterizza. Il grado di attuazione dei provvedimenti di contenimento adottati
dai vari governi è allo stato attuale
l’unico vero meccanismo per limitare
il contagio, e più viene realizzato in
maniera precoce e rigida meno tempo
è destinato per il raggiungimento
dell’obiettivo.
Terapeuticamente non avendo un
farmaco specifico, ci si rifà all’esperienza medica sfruttata in Cina, primo
focolaio, con l’utilizzo di numerose
molecole sfruttate con successo in
altre patologie, come antivirali, antinfiammatori e anticoagulanti nel
tentativo di prevenire quell’evoluzione
drammatica che con l’insufficienza
respiratoria colpisce il 10-13% dei
soggetti affetti.
Tra i vari provvedimenti adottati
suscita particolare interesse l’esperienza con plasma da convalescente,
sperimentato sin dall’inizio dai medici
cinesi. Al momento attuale tale metodo è utilizzato in vari centri italiani
e vi sono numerosi studi osservazionali o semplici pubblicazioni che ne
decantano l’efficienza. Queste osservazioni e studi singoli stanno confluendo in protocolli di riferimento ed
in trial clinici con l’obiettivo di definire
in termini scientifici qualità, sicurezza,
efficacia e riproducibilità.
L’utilizzo di plasma iperimmune,
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definito da alcuni anche “plasma da
convalescente”, non è una proposta
nuova, avendo alle sue spalle una
lunga storia terapeutica ed in tempi
relativamente recenti è stato utilizzato anche in altre infezioni da coronavirus, come la temuta SARS-CoV
1 e la MERS, ed anche nell’infezione
da Ebola e da West-Nile virus. Il
plasma, tuttavia, non è un semplice
farmaco ed è necessario rispettare
determinate regole perché ne sia
garantita la sicurezza. Consideriamo
singolarmente i tre attori nello specifico caso avvalendoci della normativa vigente e delle necessarie deroghe legate all’emergenza.
Il plasma
Un’aferesi eseguita con separatore
cellulare può prelevare dal donatore
idoneo fino a 600 ml di plasma, che
è la dose massima somministrabile
al paziente covid in dose unica. Normalmente per legge nei donatori
abituali si può prelevare fino a 450
ml di sangue intero. Le unità di plasma raccolte dovranno risultare negative ai test di qualificazione biologica previste dal DM2.11.2015 per
HIV, HCV, HBV, HAV, PVB19 e sifilide
sierologica. E’ chiaro inoltre che dovrà
risultare negativo al SARS-CoV2 con
metodiche molecolari. Nel plasma
deve esser determinata la quantità
di gammaglobuline (IgG,IgM e IgA)
ed il titolo di anticorpi specifici verso
il coronas che deve essere superiore
alle 160 U con metodo EIA o valori
equipollenti con altri metodi.
Il plasma viene somministrato alla
dose di 200-600ml al giorno, per tre
giorni, entro la decima giornata dall’inizio della malattia, anche e soprattutto se vi siano già i primi segni di
insufficienza respiratoria, mentre nei

protocolli e nei trial già autorizzati,
non è considerata la somministrazione nel corso di una forma grave
di polmonite con ricorso a respirazione meccanica.
Il donatore
L’utilizzo di donatori per aferesi
avente come fine il trattamento di
pazienti con covid deve esser fatto
con cautela in quanto sono consentite alcune deroghe al DM
2.11.2015. Queste riguardano l’età
del donatore, un intervallo breve
dalla guarigione clinica (inferiore al
doppio del periodo di incubazione)
e l’impiego di donatori non precedentemente testati Maggiore sicurezza infatti si ha nel caso di donatori
abituali che sono regolarmente testati secondo quanto previsto dal
decreto citato e che siano guariti
(NAT negativo) da almeno 28 giorni.
Ovviamente in tutti i casi deve esser
negativa la ricerca NAT del Coronavirus, in due tamponi eseguiti a
distanza di 24 ore. Ideale il donatore
guarito da Covid-19, precedentemente ospedalizzato o paucisintomatico in quarantena fiduciaria domiciliare che abbia i seguenti
requisiti: a) almeno 14 giorni dalla
guarigione e dalla documentazione
di due NAT negativi a distanza di
24 h; b) un titolo di anticorpi specifici
> 160 unità con metodo EIA o equipollente.
Il paziente
Dalle esperienze già attuate sia
in Cina che in Italia, il paziente su
cui il trattamento si è dimostrato
più efficace deve essere sieronegativo ma con PCR positiva per coronavirus ed in condizioni severe o
nella fase di malattia rapidamente
progressiva, ma prima dei 10 giorni
dall’inizio della malattia. In studi
controllati si sta analizzando la risposta ad un trattamento con plasma "da convalescente" in fase precoce. La stratificazione della gravità
prevede la determinazione di alcuni
parametri: FR >30 atti al minuto;
PAO2/FiO2 <300 mm Hg; SatO2 <
90%; intubazione tracheale con
ventilazione meccanica; periodo in
UTI.

Punto di riferimento è la position
paper della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunologica
(SIMTI) e della Società Italiana di
Emaferesi e Manipolazione Cellulare
(SIdEM), adottati dal Policlinico San
Matteo e dal Policlinico di Padova.
Nel Clinical Trial.gov vi sono registrati già 59 trial provenienti da
tutte le parti del mondo. Registrato
è anche il trial iniziato al Policlinico
San Matteo in aprile, con conclusione
a maggio, su 49 pazienti. Registrato
anche quello dell’Istituto Spallanzani.
Una curiosità è l’ipotesi avanzata
in un lavoro cinese (Impact of immune enhancement on Covid-19
polyclonal hyperimmune globulin
therapy and vaccine development
di Alvis et al –EbioMed di aprile) in
cui si sospettava che il legame di
alcuni anticorpi con la proteina spike
del coronavirus peggioravano la
prognosi della malattia perché riuscivano ad attivare i recettori per il
virus presenti nei macrofagi e nelle
cellule dendritiche determinando
una maggiore attivazione dei processi infiammatori. Sarà vero?
A conclusione vi è da ricordare
che la notizia di una risposta terapeutica efficace da plasma iperimmune ha attivato sia il mondo universitario, ma anche quello
farmaceutico: si è formato così un
grosso gruppo formato da un’alleanza di Biotest, Bio Products Laboratory e Ocyapharma costituendo
la CSL Behring e Takeda per lo sviluppo di una potenziale terapia di
derivazione plasmatica, mentre la
Kedrion Biopharma ha fornito ai
centri di Mantova, Padova e Pisa
tutti i dispositivi per il trattamento
di plasma da convalescenti, siglando
anche un accordo con Kamada per
lo sviluppo di una immunoglobulina
policlonale plasma-derivata anti
sars-cov-2.
Tra gli aspetti, infine, da considerare è quello che la immunoprofilassi
passiva ha un effetto limitato nel
tempo e potendo inibire l’acquisizione di una immunità attiva espone
il paziente ad essere nuovamente
recettivo.
5

Il punto su
test diagnostici
L’esperienza maturata in
questi mesi ha permesso di sospettare e individuare precocemente l’infezione da Covid-19,
ma la certezza diagnostica è comunque rimandata a indagini
di laboratorio, abbiamo pertanto ritenuto utile provare ad esaminare i test diagnostici disponibili allo stato attuale.
Tampone rino-faringeo
Il tampone rino-faringeo
rappresenta lo strumento diagnostico per eccellenza, serve
per diagnosticare la presenza
del Covid-19 nell'organismo e
quindi l'infezione. Il tampone
è un esame rapido (eseguito in
pochi secondi), semplice, ma
non può essere fatto da chiunque, deve essere eseguito da
personale addestrato e protetto. I campioni devono essere inviati immediatamente al laboratorio o in alternativa possono
essere conservati in frigo (+4°C)
per un tempo < 48 ore, se il
campione non può essere processato entro 48 ore va conservato a –80°C. Dal materiale biologico prelevato viene
effettuata l’estrazione e la purificazione dell’RNA per la successiva ricerca dell’RNA virale
utilizzando una metodica molecolare rapida: Reverse RealTime PCR (rRT-PCR). La Reverse
transcriptase-polymerase chain
reaction (abbreviato RT-PCR) o
reazione a catena della polimerasi inversa è una metodica che
permette la simultanea amplificazione e quantificazione di
piccole porzioni di DNA o RNA
in modo specifico e riproducibile. Questa procedura applica
una “one-step real-time RTPCR”, in cui la retrotrascrizione
e l’amplificazione in PCR sono
effettuate consecutivamente
nella stessa provetta di reazione. Il bersaglio genico, qualora
6

fosse presente nel campione il
genoma virale, viene amplificato e intercettato da specifiche
sonde molecolari. I protocolli
diagnostici sono quelli suggeriti
sul sito dell’OMS (https://www.who.int/emergen
cies/diseases/novelcoronavirus-2019/technicalguidance /laboratoryguidance). La durata dell’analisi
in Real time PCR è di circa 1 ora
e 30 minuti a cui andranno aggiunti i tempi di estrazione dell’RNA, per un totale di circa 4
ore, nel calcolo del tempo necessario per l’esecuzione del
test bisogna tenere in considerazione anche il momento di
accettazione e preparazione del
campione e le fasi di validazione
del test. Meritano comunque
di essere citati anche altri filoni
di ricerca, a breve sarà possibile
avere un test alternativo alla RTPCR basato sulla tecnologia CRISPR, utilizzata non solo nell’editing genetico, ma anche per
le sue potenzialità diagnostiche
Test sierologici
L’avvio in sicurezza della fase due necessita di alcune fondamentali informazioni, in particolare è fondamentale
determinare la siero prevalenza
in una determinata popolazione per definire l'esposizione
precedente nonché per fornire
informazioni su pazienti asintomatici che potrebbero aver
svolto un ruolo importante nella trasmissione di COVID-19. Lo
strumento più idoneo a svolgere un tale compito è certamente quello dell’esame sierologico
per la ricerca degli anticorpi sviluppati dall’organismo in risposta al SARS-CoV-2.
I test sierologici sono essenzialmente di due tipi: quelli qualitativi (o rapidi) e quelli quantitativi. I primi, grazie ad una

di Alberto Fischer
e Antonino Gulino

goccia di sangue, stabiliscono
se la persona ha prodotto anticorpi, quindi è entrata in contatto con il virus; i secondi, per
i quali occorre un prelievo di
sangue, dosano in maniera specifica la quantità di anticorpi
prodotti. Entrambi i tipi di test
sierologici vanno alla ricerca degli anticorpi (immunoglobuline)
IgM e IgG. In caso di infezione,
le IgM vengono prodotte per
prime; con il tempo il loro livello
cala per lasciare spazio alla produzione di IgG. Quando nel sangue vengono rilevate le IgG significa che l’infezione si è
verificata già da diverse settimane, anche se ancora non si
conoscono i tempi precisi.
I test qualitativi o rapidi si
basano sulla tecnica di immunocromatografia e danno una
risposta, positiva o negativa, in
tempi molto brevi, solitamente
entro 15 minuti, senza dare alcuna informazione sulla
quantità di anticorpi prodotta.
Questi test sono semplici ed
economici; hanno, però, bassa
affidabi lità in termini di
specificità e sensibilità.
I test quantitativi, invece,
permettono di conoscere la
quantità di anticorpi prodotta
da un individuo; con questi test
è possibile seguire la variazione
della produzione anticorpale effettuando prelievi nel tempo.
Gli anticorpi ricercati sono
prodotti in risposta a specifici
antigeni virali. In particolare si
è visto che i membri della famiglia dei coronavirus hanno
quattro principali proteine
strutturali: le proteine del picco
[S], della membrana [M],
dell'involucro [E] e dei nucleocapsidi [N]. Queste proteine
sembrano essere importanti siti
antigenici e quindi sono state
utilizzate per lo sviluppo di test

sierologici per rilevare COVID19. La proteina N dei coronavirus in particolare è un componente strutturale del nucleocapside elicoidale e ha
un'importante funzione nella
patogenesi virale, nella replicazione e nell'imballag gio
dell'RNA. Il secondo sito antigenico è la proteina S, una glicoproteina composta da due subunità (S1 e S2). Esse compongono i picchi che sporgono dalla
superficie virale e ne facilitano
l’ingresso nelle cellule ospiti.
Attualmente le metodiche validate per la ricerca quantitativa
degli anticorpi diretti verso
SARS-CoV-2 sono la chemiluminescenza (CLIA) e la metodica
ELISA. Recentemente uno di
questi test è stato realizzato ad
Atlanta, presso il Dipartimento
di Patologia guidato da un italiano, Guido Silvestri, autore peraltro del libro” Uomini e virus”,
è un ELISA (Enzyme Linked Immune Sorbent Assay), che usa
la subunità S1 della proteina S
come antigene ed ha sensitività
del 97-98% e specificità >95%.
In atto i test sierologici mettono
in evidenza la risposta del sistema immunitario all’infezione
ma la rilevazione degli anticorpi
non permette di stabilire se il
virus, in particolare il SARS CoV2, è ancora in fase di crescita
(fase replicativa): un risultato
negativo, quindi, non esclude

la possibilità di infezione in atto
in fase precoce. Inoltre la possibile cross-reattività con altri
patogeni affini, per esempio altri coronavirus umani potrebbe
rendere il rilevamento degli anticorpi non specifico della infezione da SARS-CoV2. I test sierologici pertanto non possono
essere considerati diagnostici
ma sono indispensabili per descrivere lo stato attuale di immunizzazione della popolazione
e per rendere più sicura la delicata fase di ritorno alla
“normalità”. Sono in corso di
valutazione test per la ricerca
degli anticorpi IgM, questi test
potrebbero essere di aiuto alla
diagnosi, soprattutto nei casi di
soggetti asintomatici o paucisintomatici, anche se la diagnosi di certezza è subordinata alla
presenza del virus nel tampone
rino-faringeo. Molte aziende
farmaceutiche si sono in questi
giorni impegnate per realizzare
test affidabili, la FDA ha ricevuto oltre 500 richieste di validazione di test ma lo stesso ente
mette costantemente all’erta
su possibili casi fraudolenti. In
Italia è di queste ore la notizia
che la società Abbott è assegnataria del bando per i 150mila
kit di test sierologici. Il test IgG
SARS-CoV-2 di Abbott qualitativo identifica l’anticorpo IgG e
ha dimostrato una specificità e
una sensibilità nel rilevare gli

anticorpi IgG superiore al 99
per cento 14 giorni o più dopo
l’insorgenza dei sintomi. La stessa azienda, ma non è la sola, sta
validando anche un test sierologico per la determinazione
qualitativa delle IgM dirette
contro il SARS COV-2, un ulteriore passo come già detto per
individuare i possibili pazienti
asintomatici o paucisintomatici
è destinata a incidere sui nostri
comportamenti. (vedi Tab)
Supporti diagnostici
Accanto ai test sierologici
non dimentichiamo infine i tradizionali supporti diagnostici,
l’emocromo ad es.che si caratterizza in una alta percentuale
di casi con una linfopenia. Quasi
sempre la PCR è aumentata,
mentre normale è la calcitonina. Indici di allarme sono l’incremento della ferritina (linfoistiocitosi emofagocitica!) o i
segni di danno funzionale epato-renale. Importante la valutazione del D-dimero per prevenire i danni da tromboembolismo e la grave evoluzione verso
la CID. Importante anche a livello domiciliare l’uso dei pulsiossimetri, mentre l’ecografia polmonare o la TC dimostrano già
nel secondo stadio della malattia la tendenza all’evoluzione
drammatica in polmonite interstiziale e ARDS.
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Igiene ee Prevenzione
Prevenzione
Igiene
Trattamento con ozono
L’ozono è una molecola costituita da tre atomi di ossigeno. E’ presente in natura come un
gas dall’odore acre, pungente e la sua concentrazione nell’atmosfera è di circa 0,04 ppm. Tale
gas si forma normalmente nella stratosfera a
circa 25 Km al di sopra del livello del mare. La
quantità di ozono è mantenuta costante mediante un equilibrio dinamico fra la reazione di formazione e quella di fotolisi, che hanno come
effetto quello di schermare la Terra da più del
90 % delle radiazioni UV. La formazione dell’ozono può avvenire anche industrialmente, per
mezzo degli ozonizzatori, particolari strumenti
che lo generano da una corrente gassosa ricca
di ossigeno, cui viene apportata energia elettrica,
elettrochimica, o fotochimica. L’ozono è una molecola caratterizzata da un alto potenziale ossidativo (potenziale redox di + 2,07 V), nettamente
superiore a quello del Cloro, ma modicamente
superiore a quello del perossido di idrogeno (1,78
V ). L’ozono, decomponendosi, può dare origine
ad una serie di specie reattive dell’ossigeno (ROS)
quali il radicale idrossilico OH- ed il perossido di
idrogeno, che causano alterazioni della struttura
e delle funzioni delle macromolecole biologiche.
La perossidazione lipidica causa danni ai fosfolipidi di membrana. La capacità di ossidare gli
aminoacidi altera la struttura e la funzione delle
proteine. I radicali liberi possono inoltre causare
lesioni al DNA. L’azione ossidante esplicitata ne
fa un agente battericida, fungicida, capace anche di inattivare, ma non di distruggere i virus.
Si comporta pertanto da virostatico, ma non da
virocida. Il suo bersaglio ottimale resta la componente lipidica della parete dei batteri. L’azione
dell’ozono si limita ad una ossidazione dei recettori virali specifici utilizzati per la creazione del
legame con la parete della cellula da invadere.
Antagonizza quindi il meccanismo di riproduzione virale a livello della sua prima fase: l’invasione
cellulare. Il suo utilizzo elettivo è quello della
conservazione di alcuni alimenti, ma anche la
potabilizzazione delle acque. L’ozono può alterare
la permeabilità degli epiteli, con conseguente
riduzione della funzionalità polmonare. Può causare: bruciore agli occhi, cefalea, aggravamento
di stati asmatici. Può interferire con la componentistica di apparecchiature elettromedicali e
di tipo informatico. L’ozono fu riconosciuto presidio per la sanificazione di ambienti da un protocollo del Ministero della Salute del 31 Luglio
1996. Ma, a quel tempo, non esistevano le problematiche legate ad agenti infettivi che sono
8

di Angelo Milazzo

emersi successivamente: batteri antibioticoresistenti, virus dell’Aviaria, H1N1, Sars, e, per
ultimo, il Covid-19.
In pratica: se vogliamo attaccare il Covid 19
con meccanismi di tipo redox, dobbiamo preferire il perossido di idrogeno, molto più maneggevole, con minimi effetti avversi, facilmente
reperibile e conservabile. Anche importanti
aziende di sanificazione preferiscono le tecniche
di saturazione dell’aria dei locali con soluzioni
a base di perossido d’idrogeno, anche con l’uso
di apparecchiature denominare K- Cube. Gli ambienti trattati possono essere nuovamente utilizzati dopo appena 30 minuti dalla fine del trattamento.
L’azione virostatica dell’ozono può essere
utilizzata come vera e propria terapia nelle fasi
più precoci dell’infezione da Covid-19: la fase di
attacco alle cellule umane e replicazione. La formula utilizzata è: ossigeno con ozono nella misura di un cinquanta per mille di ozono rispetto
all’ossigeno. La modalità è quella dell’autoemoterapia. In pratica: vengono prelevati circa 200
ml di sangue che vengono ozonizzati in un macchinario a circuito chiuso. Il sangue viene quindi
re-infuso nello stesso paziente, senza alcuna
possibilità di contaminazione, come una normalissima flebo. Si tratta di una terapia: precoce,
aggiuntiva e complementare rispetto a quella
farmacologica, che viene portata avanti normalmente. I risultati sono incoraggianti. Uno Studio
molto importante in atto viene condotto presso
l’ARNAS “Garibaldi” di Catania.
Coronavirus e aria condizionata
Per ridurre il rischio di contagio è fondamentale diluire la concentrazione del virus nell’aria
e questo può essere fatto nella maniera più semplice immettendo aria esterna, semplicemente
aprendo le finestre. Tutte le Autorità Sanitarie
consigliano di immettere il più possibile aria
esterna nei locali chiusi. Infatti la concentrazione
del virus nell’aria esterna è estremamente bassa
e tale da non contagiare nessuno, nonostante
ci sia ancora chi crede nei “miasmi” … Viceversa,
non dovremmo tenere aperta la porta della stanza in cui visitiamo, per la possibilità, sia pure improbabile, che goccioline ancora sospese si spostino in locali adiacenti. Gli apparecchi di
climatizzazione che usiamo comunemente nei
nostri studi e nelle nostre abitazioni immettono
aria esterna, la refrigerano, e contemporaneamente espellono aria interna, calda. Quindi aiutano il ricambio ed abbassano una eventuale
contaminazione indoors. Anche la funzione di

“deumidificazione” dovrebbe risultare
favorevole, in quanto aiuta la condensazione
delle goccioline, la loro deposizione sul
pavimento, dove possiamo facilmente
disintegrarle, anche semplicemente spruzzando
disinfettanti a base di cloro. Anche gli
elettrodomestici che si limitano semplicemente
a refrigerare l’aria, senza ricambiarla, non
rappresentano un problema per la salubrità
dell’ambiente. Ovviamente, i filtri vanno puliti
e bonificati molto frequentemente, sia con
disinfettanti, sia con mezzi fisici. Ma la
contaminazione da coronavirus è un problema
indoors, e quindi il ruolo dei filtri è trascurabile.
Diversa è la condizione di batteri, tipo Legionelle,
che possono sopravvivere al di fuori di cellule
umane, soprattutto in ambienti con elevata
umidità. Bisognerebbe però evitare le forti
ventilazioni artificiali, poiché potrebbero fare
risollevare le goccioline di saliva sparse in un
ambiente, in caduta verso il pavimento. In ogni
c a s o, è sta t o d i m o st ra t o c h e q u esta
risospensione non potrebbe mai essere
superiore ad un 15%. Ovviamente, una corretta
manutenzione delle varie componenti di un
condizionatore non dovrebbe mai mancare.
Raggi UV-C
I raggi ultravioletti vengono identificati in tre
bande, in base alla loro lunghezza d’onda,
espressa in nanometri (nm):
- U V-A: 315-400 nm: con proprietà
abbronzanti;
- UV-B: 280-315 nm: usati in alcune patologie,
utili per la sintesi della vitamina D;
- UV-C: 100-280 nm: con proprietà germicida.
I raggi UV-C hanno un forte potere germicida
e manifestano la massima efficacia in
corrispondenza della lunghezza d’onda di 265
nm. L’effetto si estende a: batteri, virus, spore,
funghi, muffe ed acari ed è legato all’effetto
distruttivo esercitato sugli acidi nucleici. I germi
non possono acquisire resistenza ai raggi UV,
cosa che avviene con l’uso di disinfettanti chimici
e con gli antibiotici. L’utilizzo degli UV non deve
essere sostitutivo dei disinfettanti chimici, ma
deve consentire un loro risparmio, soprattutto
perché questi possono causare: irritazioni della
pelle, corrosioni e alterazioni di materiali
metallici e di tessuti, ingestioni accidentali da
parte dei bambini. I raggi UV, a differenza di
raggi gamma e dei raggi X, non sono
penetranti, quindi non possono avere effetti
su nostri organi interni, ma solo su pelle e
mucose esterne, e soprattutto sulle strutture
oculari. Gli apparecchietti più moderni
possono essere manovrati da altri ambienti,
mediante telecomandi, dotati anche di timer.
I faretti LED e altri tipi di lampade con
tecnologia meno sofisticata, possono essere
sempre attivate o interrotte mediante cavi

con prolunghe, con spine che possono essere
attaccate e staccate, anche da locali distanziati.
Bersagli importanti ai fini della sanificazione,
come già detto, sono i vari componenti degli
impianti di condizionamento. Le stesse lampade
che possiamo usare nei nostri studi, le possiamo
portare a casa ed utilizzare anche nelle nostre
abitazioni, per distruggere germi, ma anche per
evitare il formarsi di muffe sui muri, per
allontanare gli acari dalla camera da letto,
sanificare acquari, per bonificare ulteriormente
l’acqua potabile, ecc. Una lampada con potenza
38 W riesce a sanificare in 15-30 minuti una
stanza, anche ampia. Bisogna tenere aperte le
ante degli armadi, se si vuole esporre a
sanificazione il loro contenuto. I Raggi UV non
hanno effetto termico. I limiti del loro utilizzo
nel tempo sono legati solo al consumo dei
componenti dei vari apparecchietti. Le
sterilizzatrici a raggi UV, a differenza di quelle
che utilizzano il calore, non causano alcuna
alterazione a: strumenti elettronici, tessuti,
componenti con materiali tipo gomme o
plastiche, mascherine, filtranti facciali. Questi
ultimi, secondo le esperienze condotte in
prestigiose Università americane, guidate dalla
Università di Stanford, possono essere sottoposti
ad almeno 10-15 processi di sanificazione
mediante raggi UV, senza subire alterazioni
significative delle proprie caratteristiche chimicofisiche. Una semplice sterilizzatrice con potenza
8W viene descritta come capace di inattivare i
più comuni patogeni in poche diecine di secondi.
Io, nella mia esperienza personale, non faccio
durare una operazione di sterilizzazione meno
di 5 minuti. Quando adopero la lampada a raggi
UV tascabile, utilissima per sanificare gli oggetti
più piccoli, non faccio durare l’applicazione meno
di 15 minuti. Fra gli oggetti più piccoli rientrano
sempre le onnipresenti mascherine, che non
vanno sterilizzate solo alla fine dell’orario di
studio, ma anche quando ci ritiriamo dopo aver
fatto la spesa o essere stati in qualsiasi luogo
pubblico, poiché tutti dobbiamo essere
considerati contagiosi, poiché tutti possiamo
essere portatori asintomatici del virus.
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INDAGINE CLINICO-EPIDEMIOLOGICA DEI
CASI DI "ERYTHEMA PERNIO LIKE" IN CORSO
DI EPIDEMIA COVID-19
di Giuseppe Ruggiero

In queste ultime settimane
sono stati segnalati alcuni casi
(fino ad ora ne sono stati raccolti e documentati 100) di insolite lesioni eritematoedematose dei piedi (in particolar modo sulla superficie
dorsale delle dita e nelle linee
di confine plantare), ed in minor misura delle mani, con caratteristiche cliniche del tutto
simili a quelle dell’eritema
pernio.
La maggior parte dei casi
riguarda bambini e adolescenti
e dimostra fino ad ora un decorso clinico favorevole, spontaneamente o dopo trattamento locale.
Non sappiamo se queste
lesioni “Eritema Pernio Like”
possano essere correlate alla
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recente epidemia di COVID19. Solo alcuni dei pazienti in
ogge tto hanno avuto la
possibilità di accertamento laboratoristico, anche perché
generalmente privi di sintomi
generali, e pochi di questi sono risultati positivi al COVID19.
Tuttavia, la coincidenza
cronologica dei due eventi e la
possibilità che fra i meccanismi patogenetici della infezione da COVID-19 possano rientrare alterazioni vascolari,
lascia spazio alla non verificata
ipotesi che la comparsa di lesioni acrali “Eritema Pernio
Like” possa rappresentare
una espressione cutanea di
questa infezione.
Occorreranno certo mag-

giori studi clinici ed epidemiologici per verificare la possibile
correlazione fra insorgenza di
lesioni “Eritema Pernio-like”
(mai osservate in questa misura prima del febbraio 2020)
e infezione da COVID-19.
A tal fine il dott. Giuseppe
Ruggiero, Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studio di
Dermatologia in collaborazione con i componenti del Gruppo di Studio, informavano tutti
i pediatri in Italia iscritti alla
FIMP con una newsletter in
data 08.04.2020, affinché prestassero attenzione a questa
possibilità e segnalassero i casi rilevati con allegata documentazione anamnestica e, se
disponibile, sierologica. Il tutto
attraverso una scheda di rac-

colta dati.
Nel periodo 8-27 aprile
2020 (20 giorni) sono state
raccolte le schede di 100 soggetti in età pediatrica (< 18 anni) nei quali era stata fatta segnalazione di lesioni simili a
un Eritema Pernio (geloni),
ovvero manifestazioni eritemato-edematose di colore rosso violaceo, mediante esame
fisico diretto o indirettamente
esaminando immagini trasmesse con i comuni sistemi
di messaggistica o via email.
Di seguito vengono riportati i dati clinici ed epidemiologici più rilevanti:
- Un report fotografico è
stato effettuato ai giorni 4, 8 e
12.
- L’evoluzione delle lesioni è stata valutata utilizzando
una scala di giudizio (1 = guarito, 2 = migliorato, 3 = invariato, 4 = peggiorato).
- I maschi sono risultati
maggiormente interessati
(64%), l’età media complessiva è risultata di 12,5 anni.

- La provenienza regionale dei pazienti è riportata
nella Figura 1.
- Il tempo medio
dall'esordio dei sintomi alla
segnalazione è stato di
13,87 giorni (0-59 giorni).
- Nessuna storia precedente di lesioni simili né esposizione al freddo sono state rilevate in tutti i soggetti.
- Le lesioni erano localizzat e p r i n c i p a lm e n t e a l le
estremità degli arti, con solo
due casi che interessavano il
viso. Fig. 2
- Nel 61 % dei casi sono
stati segnalati sintomi locali
(almeno uno tra dolore, bruciore e prurito). In 16 pazienti
erano presenti anche sintomi
extra-cutanei, in particolare
febbre e faringodinia.
- In appena 14 pazienti
(14%) è stato possibile effettuare un tampone rinofaringeo per Sars-Cov-2. Di questi, solo 1 bambino è risultato
positivo
- In 74 casi (74%) è stata

presa in considerazione una
terapia locale e / o sistemica, mentre nel restante 26 %
non è stata effettuata alcuna terapia.
Al giorno 4, il 36,8% dei
pazienti presentava miglioramenti significativi (guariti
e/o migliorati). Al giorno 8 e
12, questa percentuale è risultata rispettivamente del 59,2%
e del 72,36%.
- Nessuna differenza statisticamente significativa è
stata osservata confrontando
il tasso di miglioramento al
giorno 12 tra i soggetti trattati
e non trattati.
Il gruppo di studio di derm a t o lo g i a de l la F I M P
continuerà a monitorare il fenomeno per il quale rimane
aperta la raccolta dei casi da
parte dei pediatri di famiglia
attraverso i canali sopra indicati.
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Judo: uno sport
per crescere
di Emiliano Raciti Fisioterapista – Osteopata
M° Giovanni Strazzeri Vice Presidente FIJLKAM – Sett. Judo
Il judo è uno sport ideale per
i bambini a partire dai 4-5 anni
favorisce la formazione e lo sviluppo morfologico e funzionale
del corpo, accelera il processo
di acquisizione dell'autonomia
personale. Ha una grande funzione educatrice e di riequilibrio
del corpo e della psiche e tende
a compensare le tensioni, le frustrazioni, fino a scaricare con
l'atto sportivo l'aggressività che
potrebbe altrimenti venire utilizzata verso l’interno, verso se
stessi, accentuando meccanismi
di autosvalutazione e isolamento.
Aiuta a sviluppare rapporti
continuativi e di collaborazione
tra i pari del dojo (palestra).
A piedi nudi, il bambino sviluppa i muscoli dell’arco plantare
e può correggere gli eventuali
paramorfirsmi (atteggiamenti
posturali scorretti), può liberare
la fantasia con movimenti naturali e coordinati e ritrovare
l'istinto innato della lotta come
forma di gioco e riuscire ad incanalare le energie in modo positivo.
Molti obiettivi possono essere raggiunti attraverso questa disciplina:
1) Vengono sviluppati gli
"schemi motori di base" di ogni
bambino, primo passo fondamentale per chi vuole praticare
il judo o qualunque altro sport;
il judo in particolare, essendo
uno degli sport più completi dal
punto di vista dell' impiego dei
muscoli coinvolti nell'azione
sportiva, pone particolare attenzione a questo aspetto soprattutto in tale fascia d’età dove è
fondamentale l'acquisizione corretta di tali schemi, che vanno
dai più semplici, quali il camminare, il correre, la conoscenza
del proprio corpo, fino ad arrivare ai più complessi, quali le capovolte, esercizi svolti in coppia, o
12

esecuzione di tecniche che coinvolgono più parti del corpo.
2) Attraverso il Judo il bambino impara a conoscere
"l'equilibrio e il corpo nello spazio e nel tempo", in quanto tale
disciplina viene praticata con tutto il corpo senza uso di attrezzi,
quindi viene posta molta attenzione nello studio del proprio
corpo e del proprio equilibrio,
sia in situazioni statiche che in
situazioni dinamiche. Il judo è
uno sport di situazione, quindi
una volta studiati gli schemi motori di base questi devono essere
applicati in situazioni dinamiche
che cambiano di volta in volta
sia nel tempo che nello spazio,
ponendo il bambino continuamente alla scoperta del proprio
corpo e del proprio equilibrio.
3) Il judo viene praticato con
esecuzione di molti esercizi in
coppia con un compagno, tutti
gli esercizi sono studiati per permettere al bambino di confrontarsi con i compagni e di sviluppare un senso di collaborazione,
di integrazione sociale all’interno
del gruppo di lavoro, per imparare a gestire spazi comuni e
condivisi con il compagno. Il
bambino si relaziona continuamente con gli altri. Si abitua al
contatto corporeo con dovuto
alla natura stessa del judo come
sport di coppia, ed infine ogni
allievo prende coscienza della
propria forza e del suo utilizzo,
impara a gestirla ed a controllarla nei confronti del compagno,
a volte più piccolo o più debole.
L’UNESCO ha dichiarato lo
sport del judo la migliore formazione iniziale per bambini e ragazzi dai 4 in su e come pratica
regolare a qualsiasi età con appropriate limitazioni. Consente
una educazione fisica completa,
potenziando tutte le proprie
possibilità psicomotorie (posizione spaziale, prospettiva, ambi-

destria, lateralità, lanciare, tirare,
spingere, strisciare, saltare, rotolare, cadere, coordinamento
comune e indipendente di entrambe le mani e dei piedi, ecc.)
e stimola il rapporto con le altre
persone, facendo uso del gioco
e della lotta come un integratore
della motricità e con l’introduzione della tecnica e tattica sportiva
poco a poco, oltre alla ricerca di
una forma fisica generale ideale.
Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) lo considera uno degli
sport più completi e che promuove i valori di amicizia, partecipazione, rispetto e sforzo per
migliorare.
In sintesi ecco le finalità e gli
obiettivi che si possono perseguire attraverso la pratica del judo:
- Miglioramento
dell'autonomia e dell'autostima
- Acquisizione di regole comportamentali sia in seno al gruppo che in altri contesti;
- Miglioramento delle condotte motorie di base;
- Sviluppo schema corporeo
· Sviluppo arco plantare e
correzione di paramorfismi;
- Miglioramento dell’equilibro e della coordinazione bilaterale;
- Integrazione sociale;
- Imparare a sentirsi parte di
un gruppo e sapersi relazionare
in una fase comune, dove di volta in volta ognuno deve evidenziare le abilità acquisite;
- Acquisire il rispetto delle regole, del turno di lavoro e di riposo;
- Saper distinguere cosa fare
e cosa non fare, cosa può offendere il compagno, cosa può far
male o cosa lo può disturbare
- Migliorare e potenziare il
livello psicomotorio posseduto
dagli allievi, anche attraverso un
intervento individualizzato.

Pandemia Covid e PIMS
- Sindrome pediatrica iperinfiammatoria
multisistemica
di Alberto Fischer
La pandemia da Sars-Cov19
ha rappresentato e rappresenta ancora al momento un grosso scoglio nella vita di ciascuno
di noi dove sono andati a sbattere affetti, certezze, stili di vita,
socialità, idee di libertà, organizzazioni sanitari ritenute infallibili, equilibri psicologici, ma
ha dato la stura a tutto un ventaglio di ricerche ed analisi che
sono state supportate dalle
maggiori conoscenze tecnoscientifiche e genetiche di cui
oggi è dotata la medicina facilitando risposte che prima si inscrivevano solo nell’area delle
ipotesi.
Molti dubbi sono così diventate certezze ed oggi a distanza di cinque mesi dall’inizio
della pandemia abbiamo del virus una conoscenza migliore
sia sulle sue caratteristiche, che
sui modi e tempi di diffusione,
sia anche su aspetti della risposta ai vari tentativi terapeutici
utilizzati. Tuttavia, nonostante
i notevoli passi avanti fatti dalle
nostre conoscenze non sono
pochi i lati ancora oscuri il cui
chiarimento potrebbe essere
di aiuto sia nell’eradicazione
del virus che nella futura prevenzione. Uno di questi riguarda la bassa suscettibilità dei
bambini all’infezione rilevata
epidemiologicamente sulla base di un numero inferiore di
malati, in genere con forme
medio-lievi di malattia, e da un
basso tasso di letalità rispetto
all’adulto. Le prime valutazioni
dell’infezione in Cina nel corso
del febbraio 2020, evidenziavano come accanto all’alto indice
di morbilità e mortalità presente negli adulti, soprattutto se
molto anziani, di converso i

soggetti di età inferiore ai 10
anni presentavano forme di
malattia più lieve, ed evoluzione meno grave anche se in una
piccola percentuale di casi erano segnalate patologie polmonari simili a quelle dell’adulto.
Non era stato possibile individuare la percentuale di asintomatici per la minore estensione
al bambino dei tamponi nasofaringei. Nel febbraio una estesa indagine condotta dal Chinese for Disease Control and
Prevention (corrispondente all’europeo ECDC) condotta su
44.672 casi confermati di Cov i d - 1 9 r i p o r ta v a u n a
percentuale di malati dello 0,9%
da 0 a 10 anni, ed una percentuale dell’1,2% in soggetti tra i
10 ed 1 19 anni con una
mortalità quasi a 0 per bambini
sopra l’anno di età. I successivi
studi epidemiologici non si sono differenziati molto da questi
dati iniziali evidenziando anche
che quasi il 95% dei soggetti di
età pediatrica erano asintomatici o affetti da forme mediolievi di malattia. Anche in Italia,
un lavoro di Parri (NEJM,2020)
registrava solo 1% di pazienti
pediatrici in una casistica significativa. Esiti gravi della malattia
sono stati segnalati in pochi
bambini molto piccoli e spesso
per patologie concomitanti.
P e r c h é q u e s ta m i n o r e
suscettibilità? La spiegazione
di questo aspetto della malattia,
che ripropone peraltro quanto
già registrato per altre epidemie da coronavirus, come la
SARS-1 e la MERS, potrebbe
fornire un contributo ad una
maggiore comprensione della
patogenesi di questa infezione
che ha creato non poche

difficoltà interpretative anche
a chi vantava grandi esperienze
in tema di virologia.
La ridotta suscettibilità per
il SARS-COV2, peraltro anche
evidenziata in altre due malattie
da coronavirus, la SARS-1 e la
MERS, è inusuale nel bambino
che nel corso dei primi 5 anni
è, rispetto all’adulto, più esposto a malattie infettive a carico
soprattutto delle vie aeree rispetto alle età successive. Le diverse ipotesi formulate in relazione a questo dato non hanno
al momento avuto una adeguata risposta documentale. Tuttavia l’incremento di casi di Malattia di Kawasaki, segnalati da
diversi studiosi in tutto il mondo, associati o sovrapposti a
sintomi da iperinfiammazione
potrebbe forse permettere di
valutare alcune ipotesi strettamente correlate ad un sistema
immunitario sollecitato in maniera anomala dallo stesso virus.
Durante i primi giorni di
aprile vengono segnalati in Inghilterra alcuni bambini ricoverati perché gravemente ammalati con sintomi di shock
circolatorio e stato iperinfiammatorio. Alcuni di essi presentavano sintomi e segni clinici
riconducibili alla malattia di
Kawasaki o ad una sindrome
da shock tossico (come la
Streptococcal TSS). Alcuni di
questi bambini erano positivi
ai test molecolari per coronavirus. Il primo maggio il Royal
College of Pediatrics and Child
Health individua delle linee guida per la diagnosi ed il trattamento di queste forme che raggruppa sotto la definizione di
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system Syndrome Temporally
associated Cov-2 Infection (PIMS-TS). Da allora e velocemente si sono sovrapposte tutta
una serie di osservazioni in varie parti del mondo con il numero maggiore registrato in
Francia (n.125), mentre in Italia segnalazioni sono state fatte
in Liguria (Gaslini), in Lombardia, in Veneto e nel Lazio.
S tr a n a m e n t e q u e s t o
incremento di casi non viene
r e g i s t r a t o n e l le a r e e
geografiche dove la Kawasaki
presenta una frequenza 100
volte maggiore rispetto alle
altre parti del mondo. Su Lancet
del 13 maggio viene pubblicato
u n a r ti c o lo de l g r u p p o
dell’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, con l’analisi
di ben 10 casi, che vengono
messi a confronto con 19 casi
diagnosticati prima dell’infezione da coronavirus (dal
2015 al 2020) a questi in corso
di p a n de m i a . 5 b a m b i n i
presentavano i criteri clinici
codificati per definire una
Kawasaki classica (febbre > 5
gg, edema mani/piedi, rash
cutaneo, congiuntivite non
essudativa, linfoadenopatia), e
5 una forma definita come
“incomple ta”. 5 pazienti
presentavano una forma di
Kawasaki disease shock
syndrome (KDSS), forma che
s i p r e s e n ta c o n g r a v e
ipotensione (3 con una forma
incompleta e due con una
forma classica). Inoltre 5 di
questi pazienti presentavano
i segni di una sindrome da
attivazione macrofagica (MAS),
malattia che nei segni clinici e
d i la b o r a t o r i o r i c o r da
l’istiocitosi emofagocitica
(iperferritinemia, ipertrigliceridemia, ipertransaminasemia, citopenia). Solo 3 con
K D c la s s i c a e u n o c o n
incompleta ne erano esenti. Il
test rt-PCR per SARS-COV-2 è
risultato positivo in soli due
soggetti, entrambi con KD
incompleta. Il test sierologico
ha evidenziato IgG in 8 soggetti,
con IgM in 3 pazienti.
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A mio avviso è opportuno
segnalare alcuni aspetti che
e s u la n o da l la c o m u n e
esperienza, o forse solo dalla
mia.
a) I pazienti hanno un’età
media di 7 anni, Solo uno ha
poco più di due anni ed un
paziente un’età di 16 anni. In
genere l’età più colpita dalla KD
è sotto i 5 anni. Ma il dato di
un’età media superiore è
r i p o r ta to a n c h e i n a ltre
pubblicazioni fatte nello stesso
periodo (Germania, Svezia,
Portogallo, Francia: tutte in
media dai 6 agli 8);
b ) N e l le c a s i s t i c h e
pubblicate vi è una frequenza
prima inesperita di forme
tossiche come la KDSS, ma
anche aspetti che pur avendo
sintomi riconducibili alla KD
hanno prevalentemente i
sintomi di una iperinfiammazione multisistemica, con
un quadro riconducibile alla
istiocitosi emofagocitica (la
MAS dei casi italiani);
c) Gran parte dei casi
descritti in Italia e nel mondo
(ad oggi 300 casi) sono positivi
ai test molecolari per il Covid
o ai test sierologici con
prevalenza di positività per IgG.
Per raccogliere un po’ le
idee e nel tentativo di comprendere meglio il fenomeno mi
lancerei in una prima catalogazione di questi PIMS-TS:
1. Pazienti con classici
sintomi/segni di KD;
2. Pazienti con sintomi
tossici e KD incompleta;
3. Pazienti con manifestazioni di sindrome iperinfiammatoria senza o con
sintomi riconducibili alla KD.
La possibilità che queste tre
forme siano correlate in modo
causale o solo associate alla
infezione da SARS-COV 2 sono
state valutate da ECDC sulla
base dei criteri di Bradford Hill
(forza, consistenza,
t e m p o r a l i tà , g r a d i e n t e
b i o lo g i c o, p la u s i b i l i tà ,
coerenza) applicate a tutti gli
articoli pubblicati. Dopo la
valutazione solo 5 criteri su 9

sono stati ritenuti positivi per
affermare un rapporto causale
con l’epidemia per cui si ritiene
n e c e s s a r i a u n’ u lt e r i o re
indagine clinica, epidemiologica
e sperimentale per concludere
su un vero rapporto causaeffetto.
Alcune osservazioni che si
originano da questa pandemia
però dovrebbero a parer mio
a f f r o n ta r e i n m o do p i ù
sistematico quelli che sono i
rapporti tra immunità innata,
adattativa e meccanismi
dell’infiammazione:
a ) E ’ la t e m p e s ta d i
citochine e l’incontrollata
a ttiva z i o n e de l s i s t e m a
c o a g u la tivo c h e f a c i li ta
l’evoluzione negativa di una
malattia da coronavirus. Vale a
dire un eccesso di attività
dell’immunità adattativa
cellulare ed umorale che non
ha memoria di un agente virale
e q u i n di c h e s i a ttiva
principalmente nell’adulto;
b) L’immunità innata del
bambino sarebbe più pronta
ad affrontare nuovi antigeni
perché in costante attività di
riassemblaggio. Ma ciò come
p u ò c o r r e la r s i c o n u n o
squilibrio immunitario/
infiammatorio che esplode in
un’età in cui la malattia di
Kawasaki si presenta più
raramente al pari di altre
situazioni che caratterizzano
la PIMS? E il TS (temporaneamente associata a coronavirus)
che si associa alla definizione
PIMS ha una sua motivazione?;
c) Un’ultima domanda che
meriterebbe una risposta è
quella sul perché in aree
g e o g ra f i c h e do ve è a lta
l’incidenza di Kawasaki e
peraltro sono zone che hanno
visto l’alba di questa pandemia
non è stata rilevata alcuna
variazione di KD?.

Bambini soli
di Isabella Salemi

Bambini chiusi dentro
casa per due lunghi mesi,
senza possibilità neanche
di accompagnare i genitori
a fare la spesa, di fare una
passeggiata nelle vicinanze, di andare nelle ville e
nei parchi a correre o in
bici. Bambini costretti, anche per esigenze scolastiche, a passare ore davanti
agli schermi per poter seguire le lezioni e anche le
attività didattiche che svolgevano privatamente.
Bambini che non hanno
visto i loro simili, se non
in video call che durano
ore, unico contatto con
amici e coetanei.
Potremmo dire: di chi
è la colpa? Un evento imprevedibile, catastrofico,
con effetti sulle nostre vite
paragonabili a quelli di una
guerra, si è abbattuto su di
noi e bisognava fermare
con ogni mezzo la pandemia da coronavirus. Poi,
però , con l’attenuarsi della
contagiosità del virus e
l’avvio delle fasi successive, si è pensato giustamente a riaprire l’economia,
riattivare le industrie, consentire di alzare la saraci-

nesca a negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, seppur
con limitazioni e accortezze. I bambini invece non
ritorneranno a scuola per
quest’anno e non si conosce ancora con precisione
il piano di rientro a settembre. Troppe incertezze e
troppe contraddizioni, per
ora. L’impressione è che i
bambini, in tutta la gestione dell’emergenza, siano
stati sacrificati, con tutto
quello che ne consegue in
termini di sovrappeso (per
la mancanza di movimento), di conseguenze psicologiche, di perdita di
possibilità di crescere e
relazionarsi . Ci sono anche bambini che difficilmente saranno recuperati
dal sistema scolastico perché non hanno avuto in
questi mesi la possibilità,
i mezzi informatici, la connessione Internet, per seguire la scuola a distanza.
Insomma, nei confronti di
questi bambini è stato violato il diritto all'istruzione
e ad avere pari opportunità
e diritti. Sono principi di
rango costituzionale.
Ora il Governo ha confer-

mato la riapertura dei centri estivi, ci sono 35 milioni stanziati attraverso i
bandi Educhiamo e Giochiamo, a cui saranno affiancati altri finanziamenti
previsti dal dl Rilancio. Si
parla di un piano per l’Infanzia e sicuramente tutto
questo rappresenta un primo passo. Anche se sarebbe stato meglio approntare
un piano già dal primo
giorno di lockdown, per
non farsi cogliere impreparati e tenere il passo con
altre grandi democrazie
occidentali. Ora serve uno
sforzo comune per fare in
modo (con investimenti
nelle scuole, nei mezzi informatici, nei luoghi di divertimento e incontro dei
minori), che bambini e
adolescenti, già tra i più
sacrificati di questa emergenza, non paghino da
adulti un prezzo molto alto. Tutto ciò conviene anche dal punto di vista economico: la dispersione
scolastica e i disagi psicologici dei bambini non gravano sul pil ora, ma sicuramente impattano
sull’economia di domani.
15

Quale civiltà oggi
di Luciana Mongiovì
N e l vo r t i co s o te m p o
“sospeso” del lockdown, in
assenza di informazioni
obiettive, siamo stati più o
meno privati della possibilità
di valutare accuratamente
quanto stava accadendo e gli
eventi tuttora in corso.
In questo interregno di
transizione, contras-segnato da
un allenta-mento delle misure
d’isolamento per l’epidemia
covid-19, abbiamo bisogno di
creare uno spazio di pensabilità
del pregresso ma anche di
immaginare gli scenari futuri
possibili, per poter apprendere
dall’esperienza.
Gli effetti significativi su un
piano psichico nella cosiddetta
fase-due non saranno tanto la
paura o la sospettosità con cui
riprenderemo ad incontrarci ed
eventualmente a riabbracciarci, quanto piuttosto gli
scossoni, gli smottamenti subìti
dal nostro apparato psichico.
Ma quali sono stati? Quali
sono gli involucri psichici, del
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n o st ro sta re a l m o n d o,
coinvolti da questi mutamenti?
Quali le cesure e le regressioni
attivate? E quali le certezze, cui
si fonda la mente, messe in
crisi?
Ma è, poi, davvero così?
Da circa due settimane
stiamo partecipando a un
allentamento progressivo del
distanzia-mento sociale,
legittima-mente auspicato,
oltre che per improcrastinabili
ragioni economiche, perché gli
esseri umani avvertono il
bisogno naturale di vivere e
nutrirsi di relazioni de visu. Non
d a re m o to o v i r t u a l i . E
l’agognata apertura si è avviata,
ancorché lentamente.
Al contempo, tuttavia,
sembrano ripresentarsi,
puntualmente, alcuni dei
comportamenti nocivi,
distruttivi, insopportabili, di cui
tanto – un po’ tutti – ci si era
vergognati, consapevoli della
portata pericolosa se non
nefasta per l’ambiente e

l’umanità prossima.
E, così, strade e mercati
rionali ricomin-ciano ad essere
sempre più affollati, sporchi e
catalizzatori di spazzatura;
riparte la congestione del
traffico automobilistico che
avvelena l’aria e stordisce le
orecchie, sanate per un paio di
mesi da un sublime e irreale
silenzio. Ma, soprattutto,
riemerge l’odio, ritornano gli
“haters”, ed ecco anche gli
sciocchi, gli ignoranti, i
demagoghi, i capo-branco, il
branco.
Dopo diciotto mesi, non
uno, due, tre mesi, che già
avrebbero costituito un lasso
di tempo di sofferenza infinito
(abbiamo già obliato,
probabilmente, il nostro
confortevole isolamento a
casa), dopo un anno e mezzo
di prigionia una donna viene
liberata e – come è ovvio che
dovrebbe essere – è contenta,
anzi sprizza felicità in ogni suo
essere, ha il viso radioso perché

è viva, perché può far rientro
a casa in famiglia tra gli affetti.
E, invece, in una parte dei
nostri “compatrioti” evapora
la più basilare capacità di immedesimazione, di mettersi nei
panni dell’altro – meccanismo,
appunto, alla base delle relazioni interpersonali.
Non si riesce a fare il minimo sforzo per immaginare
quanto Silvia abbia sofferto,
quanto sia stata spaventata e
disperata, quanto sia stato
sconvolgente per la sua mente
sapere di dipendere tout court
dai suoi aguzzini.
Non si riesce a pensare al
senso di impotenza in cui ha
vissuto per tutto quel periodo
mentre aveva come unica certezza sapere che la propria vita
era nelle mani dei suoi carcerieri.
Viene a mancare, o non si
è mai disposto della capacità
di contattare, anche solo parzialmente, il dolore di Silvia per
il distacco dalla famiglia di cui
non poteva più avere notizie,
e lo strazio per una vita drasticamente modificata sulla quale
aveva perso ogni facoltà di intervento.
Le rimaneva soltanto la
libertà della sua mente, con le
cui angosce e timori avrà dovuto comunque fare duramente
i conti. Poco importa – ma è
anche lapalissiano se non banale precisarlo – se ha abbracciato la religione dei suoi aguzzini e quel corano, sua unica
fonte di compagnia e di nutrimento in quei lunghi mesi di
scoramento e incertezza.
E’ plausibile ritenere che
l’essere umano, ancor prima
che della sua stessa sopravvivenza, abbia come bisogno primigenio quello di dotare di
senso la propria esistenza e
pertanto, ogni qual volta non
vi riesca per varie ragioni, tenda a provare un sentimento di
panico che può indurlo ad
adottare soluzioni persino irrazionali o non scontate, purché

gli consentano di recuperare la
necessaria coesione psichica
perduta.
Chi, francamente, può erigersi a giudice?
Cos’è la civiltà di oggi?
Le esperienza difficili che
abbiamo e stiamo tuttora attraversando ci hanno fatto
cambiare in qualcosa?
Qual è l’apprendimento,
quali le trasformazioni, semmai
ci sono stati?
L’indagine psicoanalitica ci
insegna che lo sviluppo del singolo individuo e della civiltà è
strettamente legato a un complesso lavoro psichico volto a
mitigare, a calmierare gli impulsi aggressivi, sadici e distruttivi
che appartengono al bagaglio
costituzionale dell’essere umano, che va incontro a un lungo
cammino evolutivo nel corso
della vita.
Ma qual è il processo mediante il quale l’essere umano
e il gruppo pervengono a un
più alto livello etico?
La trasformazione – scriveva Freud – delle pulsioni distruttive è dovuta a due ordini
di fattori: uno interno e uno
esterno. Quello interno attiene
all’influsso su queste pulsioni
delle esperienze soddisfacenti
di amore nel senso più ampio.
In tal modo, le spinte egocentriche e crudeli si tramutano in
pulsioni sociali:
«si impara che essere amati è un vantaggio tale che per
esso val la pena di rinunciare
ad altri vantaggi».
Il fattore esterno è costituito dall’educazione che rappresenta le pretese dell’ambiente
civile e pone dei limiti contenitivi alle spinte pulsionali.
Epperò, in assenza di un sufficiente lavoro di impasto pulsionale che mitighi le spinte più
aggressive e distruttive mediante esperienze affettive soddisfacenti all’interno del mondo psichico, possiamo soltanto
assistere a una formale e superficiale aderenza ai dettami

dell’educazione e della società,
che si traduce in un falso, ipocrita e opportunistico senso civile.
Il bambino che tende a ricevere premi o punizioni dai
genitori, o dagli agenti preposti
alla sua educazione, a seconda
della “bontà” o “cattiveria” delle sue condotte, difficilmente
potrà apportare una modifica
sostanziale alla sua aggressività
o rabbia.
Ben diverso da quando, invece, la “quota” crudele o egocentrica del piccolo viene man
mano calmierata, nel suo mondo psichico, da esperienze relazionali accoglienti e nutrienti
rispetto ai suoi bisogni affettivi
primari. In tal modo si attiva un
processo psichico trasformativo necessario per la crescita,
favorendo la conversione in inclinazioni altruistiche (che necessitano della capacità di identificazione e immedesimazione
nell’altro) e nella possibilità di
costruire legami.
Il senso e il sentimento di
civiltà possono diffondersi solamente attraverso una rinuncia e una trasformazione di impulsi egoistici che richiedono
soluzioni personali, immediate,
facili.
E’ disposta la società a
cambiare radicalmente abitudini e scelte che hanno un’influenza evidentemente mortifera sul clima, sull’ambiente,
sulla vita degli animali e di coloro che ci sostituiranno nel nostro stare al mondo?
Eros, se vuole, può abbracciare Thanatos e, sì facendo,
mitigare le sue derive più distruttive.
A tal riguardo, noto con
piacere che hanno seguito
un’eco significativa le recenti
parole di Silvia Romano che,
dopo aver ricevuto gli insulti
più violenti, meschini e misogini, si è rivolta ai suoi familiari,
amici e sostenitori dicendo loro: «… non vi arrabbiate per difendermi!».
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Il momento che stiamo vivendo è tra i più complicati che mai abbiamo dovuto affrontare.
E’ difficile riuscire ad avere qualche idea chiara sull’inquadramento epidemiologico,
preventivo, diagnostico e terapeutico di questo maledetto virus. Impreparati e confusi si
sono dimostrati tanto gli organismi internazionali di controllo (WHO,CDC) quanto quelli
nazionali (Protezione Civile) che hanno mancato di svolgere il compito di orientamento
che la politica si aspettava.
Tragico quindi il risultato: abbiamo assistito a un forsennato rincorrersi di DPCM,
circolari regionali, provinciali, di singole ASP che invece di chiarire i comportamenti hanno
confuso tanto la classe medica che i cittadini.
In tutto questo è passato quasi sotto silenzio un “rischio professionale” che la nostra
classe medica troppo spesso dimentica o anche solo sottovaluta: Il DVR (Documento
Valutazione Rischi) e il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
A questo scopo ho pensato di fornire a tutti uno strumento agile per l’aggiornamento
dell’ultima redazione in nostro possesso del DVR e delle modifiche del GDPR che ci
riguardano.

IL DVR

In questo acronimo si nascondono vere e proprie trappole che costituiscono un’ulteriore
“rischio legale” per tutti Noi.
Con la pandemia da CoViD-19 ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi
nell’ambito del “rischio biologico”, inteso nel senso più ampio del termine, che investe
l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio”
di ciascuna attività. La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi
in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei
lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore
di lavoro (medico) ha l’obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare
il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall’art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.
In tali casi il datore di lavoro (medico) è tenuto, esercitando in ambienti di lavoro
sanitario o socio-sanitario a valutare con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali
del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso mediante l’attuazione
delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali
tecnicamente attuabili.
A conferma potete leggere :
Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 integrato il 24 aprile 2020,
dal “Protocollo condiviso di regolazione etc…” firmato dal Governo e dalle Associazioni
Sindacali

Il GDPR

18

La Privacy, croce e delizia del nostro lavoro! Per essere in regola anche con le leggi
che la normano vediamo di chiarire i punti che attualmente ci trovano impreparati se
dovessimo affrontare contestazioni da parte delle autorità preposte ai controlli.
Si legge nella recentissima…
Legge 24 aprile 2020 n. 27 Art. 17-bis. Validità•'60 dal 30 aprile 2020.
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale…
1. I soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile nonché' gli uffici
del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private
che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare
e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi …omissis, anche allo scopo di
assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono
effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali,… omissis,
che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito
dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
2.
La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, …(che riguardino
la sfera personale n.d.r.) nonché' la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli
articoli 9 e 10 (riguardanti condanne penali n.d.r.)del citato regolamento (UE) 2016/679,
sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività
connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/29/110/so/16/sg/pdf
Altre domande che ci tormentano sono:
DOMANDA: Il medico può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente
o di clienti all’ingresso della propria sede?
RISPOSTA:
Per il personale dipendente:
Il sopra citato Protocollo prevede la rilevazione della temperatura corporea del
personale dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali.
In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea,
quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali
(art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato
relativo alla temperatura corporea rilevata, ma è consentita la registrazione del superamento della soglia stabilita dalla legge quando sia necessario documentare le ragioni
che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro. (a chi, cioè, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS). E’ possibile, pertanto, richiedere una dichiarazione che
attesti tali circostanze
Per i clienti:
Nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti o visitatori occasionali
anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni
emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego
di accesso.
DOMANDA: Durante l’emergenza da COVID 19, è possibile inviare direttamente
al farmacista la ricetta per l’acquisto di un farmaco?
RISPOSTA:
Si, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Garante, è stato
previsto che l’assistito che abbia ricevuto dal medico gli estremi della ricetta per posta
elettronica, via sms o telefonicamente, possa comunicarla, con le stesse modalità, alla
farmacia. Le disposizioni adottate nel periodo emergenziale prevedono anche che l’assistito
possa delegare il medico a inviare la ricetta direttamente alla farmacia, tramite posta
elettronica o attraverso lo stesso sistema che genera la ricetta.
Con riferimento all’utilizzo dei servizi di short message service (sms) sul dispositivo
indicato dall’interessato, è stato rappresentata la necessità che, attraverso tale modalità,
sia inviato il solo numero di ricetta elettronica (NRE) e non anche le altre informazioni
di dettaglio contenute nel promemoria. Leggi: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9296257
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Come aggiornare il DVR
Riprendete il File del Vostro DVR e aggiornatelo nei punti che ho evidenziato in giallo o con
le frecce sotto.
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Smarrimento
Vuote le strade, nude le speranze,
un brillio di pupille cieche
scorgo in nascoste sembianze.
Ardori, abbracci e carezze:
svanite paiono queste sorelle.
L'angelo lui pure indugia,
il pietoso aiuto negando.
Sagome vane e stanche
siamo, più nulla cerchiamo:
né denaro, nè successo,
non la gloria e persino Dio.
Nella nebbia di sciocche parole,
l’ uomo il sorriso nasconde,
lo sguardo in terra posato,
di rivivere ormai disperato.
Apparirà un altro uomo,
colmo di tali ferite,
forse migliore, e conscio
di tanti diversi fratelli.
Flavio Prestifilippo
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Sabato 27 giugno 2020

Webinar PAIDOS.Il bambino durante la pandemia
da coronavirus
Vito Marletta: Conduce e modera
·
Ore 08,30 - Alberto Fischer : La pandemia da coronavirus ed il bambino
·
Ore 09,00 - Angelo Ravelli: La malattia di Kawasaki e Covid-19
·
Ore 10,00 - Francesco Guglielmo: Patologie flogistiche vie aeree superiori
in corso di Covid-19
·
Ore 11,00 - Pausa
·
Ore 11,30 - Andrea Busalacchi: Alimentazione a misura di virus
·
Ore 12,15 - Raffaele Falsaperla: Tra vero e falso.
·
Ore 13,15 - Discussione
·
Ore 13.30 - Test di valutazione e chiusura lavori

Sabato 12 settembre 2020

Dal bambino all’adolescente. Vecchie e nuove
dipendenze

Sabato 10 Ottobre 2020

News in percorsi diagnostico-terapeutici nel
bambino

Sabato 7 novembre 2020

La prevenzione nella mission del pediatra

Sabato 5 dicembre 2020
Il bambino nel futuro prossimo
Sabato 12 dicembre 2020

Flogosi e dolore: proposte di trattamento
Sede degli incontri Hotel Nettuno Catania
N.B.: Le date e gli argomenti degli eventi possono subire variazioni
verificabili sul sito della Paidos al seguente indirizzo:

http://www.paidosct.com - info: segreteriapaidos@libero.it

