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Risposte dal passato

SOMMARIOSOMMARIO
Nei primi anni novanta del secolo scorso si è svilup

pata grazie ai progressi della biologia e della bioinfor
matica una nuova disciplina, la filogenesi molecolare.
Questa disciplina studia la storia evolutiva degli orga
nismi viventi, essa in passato si basava sul confronto
delle caratteristiche morfologiche fra gli organismi,
oggi utilizza i dati molecolari delle sequenze geniche
e proteiche. Il presupposto scientifico è rappresentato
dalla constatazione che il cambiamento genetico tende
ad essere costante e affidabile, pertanto i dati mole
colari permettono di costruire una linea temporale
evolutiva, un "albero filogenetico", che indica la pro
babile evoluzione dei vari organismi attraverso i cam
biamenti genetici. In sostanza la filogenesi ci permette
di comprendere e descrivere le dinamiche dei cambia
menti evolutivi a livello molecolare, l'entità e il signifi
cato di cambiamenti intra e inter-specifici, le forze che
guidano e indirizzano i processi evolutivi, e l'effetto di
diversi meccanismi molecolari sull'evoluzione a lungo
termine dei genomi, dei geni, e dei loro prodotti.

Il ruolo dei filogenetisti non è quindi soltanto quello
di guardare indietro e cercare di ricostruire la storia
passata di un batterio o di un virus, ma anche quello
di osservare il percorso evolutivo del patogeno e le
sue mutazioni, attuali e potenziali. L'analisi filogenetica
quindi può essere impiegata per conoscere le caratte
ristiche dell'agente patogeno di una epidemia ma an
che per individuare precocemente la sorgente possibile
della trasmissione. In particolare all'inizio della pande
mia da SARS-CoV-2 i sequenziamenti del genoma dei
virus isolati ci hanno aiutato a identificare e "caratte
rizzare" rapidamente il virus, sviluppare e validare test
diagnostici e avviare la ricerca sui vaccini. Un virus
relativamente nuovo come il SARS-CoV-2 è sottoposto
a una forte pressione selettiva, che riguarda soprattut
to la proteina spike, che esercita un ruolo fondamen
tale nel consentire l'infezione delle cellule. La proteina
spike è infatti il bersaglio principale degli anticorpi
neutralizzanti, di quelli prodotti a seguito di infezione
"naturale" ma anche di quelli la cui produzione è sti
molata dai  vaccini ,  questa difesa determina
un'accelerazione nell'evoluzione del virus, con delle
mutazioni che danno al virus qualche chance in più di
resistere all'attacco degli anticorpi. Prevedere questa
traiettoria evolutiva è un obbiettivo primario per con
trollare la pandemia. L'analisi filogenetica va pertanto
promossa e incrementata in quanto è ad oggi uno stru
mento fondamentale per monitorare la diffusione di
varianti virali in grado di "evadere" dai sistemi di difesa
e per comprendere in anticipo l'evoluzione del virus.

Credo che mai come in questo frangente dobbiamo
far tesoro delle parole di Pierre Teilhard de Chardin ,
scienziato evoluzionista dello scorso secolo "Il passato
mi ha rivelato la struttura del futuro."
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di Alberto Fischer

L'innocenza del
pipistrello

da quasi due anni che ci chiediamo
come, dove e perché è iniziata questa

pandemia, con il suo carico di eventi drammatici,
ma anche con lo sconvolgimento dei nostri ritmi
individuali, sociali, culturali, determinando anche
fibrillazioni politiche ed economiche ed un im
pegno mediatico, scientifico mai registrato fino
ad oggi. La "politica del sospetto", la ricerca di
un colpevole, il complotto anche quando ampia
mente negati dà con incontrovertibili dati concreti
allignano in molti di noi. E ciò soprattutto perché
ancora dopo quasi due anni non abbiamo la pro
va documentale dell'origine del virus, se naturale
o un deficit di controllo su elementi che l'uomo
ha manipolato. Eppure la identificazione
dell'origine è necessaria a scienziati e studiosi
di ogni genere per predisporre tutte quelle misure
di natura sanitaria, farmacologica e genetica in
grado di prevenire altre pandemie., e comunque
far dissolvere più velocemente quella in atto al
meno annullando le argomentazioni fantasiose
di negazionisti e no-vax. L'incertezza sulla nascita
del SARS-2 ha sempre alimentato fin dall'inizio
la politica del sospetto, sport intercontinentale,
trovando a suo tempo in Trump, l'uomo più po
tente d'USA, il più strenuo e strambo sostenitore
che negli ultimi mesi del suo sofferto mandato
lanciava dai palchi il suo "j'accuse" contro la Cina,
contrastato solo dai media che ritenevano questa
un'ulteriore testimonianza dell suo particolar
modo di governare. Anche gli scienziati avevano
fatta sentire la loro attraverso due lettere pub
blicate su Lancet e Nature Medicine, (K. Ander
sen: The proximal origin of Sars-Cov-2) nel feb
braio e nel marzo del 2020, lettere nelle quali si
ribadiva con forza l'origine naturale del virus e
si metteva in guardia contro l'ipotesi sostenuta
da alcuni media che il virus nasceva da una fuga
dal WIV (Wuhan Institute of Virology). Ora, le
due ipotesi, origine naturale o fuga da laboratorio
di un virus ingegnerizzato, non hanno avuto un
conforto documentale sicuro come sostiene in
un editoriale Nicholas Wade, giornalista scien
tifico del New York Times Science agli inizi di que
sto anno, conosciuto già per le sue idee
sull'origine biologica delle razze. E noi più pro
pensi ad una rassicurante origine naturale ci sia
mo trovati confusi quando il presidente Biden,
fiero oppositore delle accuse trumpiane, nel mag

gio di quest'anno incaricava la sua intelligence
di indagare sull'origine della pandemia, in questo
sostenuto anche da Anthony Fauci, che al tempo
di Trump aveva rischiato il proprio posto giudi
cando assurde le accuse di quel presidente. Che
documenti avevano in mano? Vi era già stata una
commissione OMS che in Cina, con consenso di
quel governo, aveva fatto un'indagine che non
aveva portato a nulla di fatto.

L'origine naturale è un dato quasi scontato
per la maggior parte dei virus, i due terzi dei quali
hanno un'origine animale, da dove per numerosi
tentativi, o salti, che possono svilupparsi in tempi
molto lunghi, riescono a passare all'uomo, grazie
anche ad un adeguamento genetico a proteine
recettoriali. Attraverso numerose mutazioni il
virus riesce a fare il salto di specie (spillover) po
tendo anche modificare le sue caratteristiche di
aggressività. Di esempi ce ne sono tanti: il para
mixovirus del morbillo deriva dalla peste bovina,
l'H1N1 dai maiali o dagli uccelli, l'HIV dalla scim
mia, il virus Ebola, il virus dell'Epatite E e quello
della coriomeningite linfocitaria. L'origine natu
rale per spillover dei betacoronavirus, fu già spe
rimentata con il SARS-1 nel 2003 e nel MERS ara
bico del 2012, epidemie ad alto tasso di letalità
e in cui l'origine animale fu documentata sia nei
pipistrelli che nei cammelli, rispettivamente, po
chi mesi dopo l'esplosione delle epidemie.
L'analogia genetica (il SARS-2 condivide con gli
altri due betacoronavirus più dell'80% del patri
monio genetico) come l'ipotesi di un'origine si
mile non ha trovato conferma nel ritrovamento
del virus nei pipistrelli così come ipotizzato fino
ad oggi. Inoltre la relazione col mercato umido
di Wuhan cadeva con la segnalazione che alcuni
casi erano stati diagnosticati prima che il mercato
umido aprisse. Esistono anche altre prove a fa
vore dell'innocenza del pipistrello. Nel 2015 stu
diosi del WIV con l'obiettivo di studiare i corona
virus responsabili di SARS1 si recarono nelle
miniere che distavano 1500 km a sud di Wuhan,
in cui vivevano migliaia di pipistrelli. Lì, rimesco
lando nel guano riscontrarono alcuni ceppi di
betacoronavirus che possedevano circa l'80%
del patrimonio genetico tipico del SARS-2. Alcuni
studiosi si ammalarono e furono segnalate ben
tre morti. Tuttavia la distanza da Wuhan e
l'assenza di soggetti malati nell'arco spaziale tra
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le miniere e Wuhan hanno contribuito a sospet
tare un'origine diversa anche perché l'autonomia
del pipistrello non supera i 50 km. Considerare
innocente il pipistrello indurrebbe a riconsiderare
l'origine naturale? Non necessariamente, perché
sappiamo che i salti possono esser stati iniziati
molti anni prima della pandemia e che le muta
zioni che hanno portato all'attuale aggressività
sulle cellule umane possano essere avvenute
nell'organismo umano.

A tal proposito un interessante articolo di Re
muzzi sul Corriere della Sera del giorno 10 agosto
riporta uno studio condotto dall'Universtà di Ade
laide da parte del Gruppo di Genetica Evolutiva,
che attraverso la mappatura del DNA che dimo
strava l'integrazione nel nostro genoma di fram
menti genetici provenienti dal coronavirus, era
possibile ipotizzare una pandemia da coronavirus
nella zona asiatica ben 20.000 anni orsono.
Nell'articolo di Wade, più incline a denunciare
l'origine del coronavirus come una fuga dal labo
ratorio di WIV, si ribadisce la notevole difficoltà
a riconoscere la mano dell'uomo perchè le nuove
tecniche di ingegnerizzazione del genoma virale
(CRISPR, no-see-um, ecc.) non lascerebbero alcun
segno. Un altro punto che secondo Wade porte
rebbe all'affermazione della non naturalità
dell'origine della pandemia è la presenza insieme
alle proteine spike del cosiddetto sito di scissione
della furina. Tutti sanno che il SARS2, un RNAvirus,
per poter penetrare nella cellula ha necessità di
agganciare la proteina S (spike) ad un recettore
della superficie cellulare, l'ACE2. La proteina S è
composta da due subunità, la S1 che opera
l'ancoraggio, e la S2 che agisce in rapida succes
sione per aprire la strada all'entrata del virus.
Questa operazione non può iniziare se prima le
due unità non vengono separate e questa funzio
ne viene assicurata dal sito di scissione della fu
rina. Le cellule umane hanno nella loro superficie
lo strumento per tagliare noto come furina e que
sto taglierà qualsiasi catena che porta il sito di
scissione. Ora, tutti i coronavirus separano le loro
S con metodi diversi dal sito di scissione della fu
rina, presente solo nel Sars2. Come è stato acqui
sito? Difficile per una mutazione, che in genere
interessa singoli aminoacidi. Più probabile per
una ricombinazione genetica, ossia quel processo
che si verifica per una scambio involontario di
materiale genetico quando due virus invadono
la stessa cellula.I beta-coronavirus si combinano
con altri beta-coronavirus ma non possono acqui
sire materiale genetico che il pool non possiede.
I sostenitori dell'emergenza naturale affermano
che il Sars2 potrebbe averlo acquisito da un co
ronavirus non ancora identificato, ma i beta-
coronavirus non hanno bisogno di un sito di scis
sione della furina per infettare le cellule di pipi
strello e quindi vi sono poche probabilità che qual
cuno ne possieda uno e in effetti nessuno è stato

trovato finora. Questo è un punto importante per
chi sostiene l'ipotesi di manomissione genetica,
rafforzando l'idea dell'inserimento del sito di scis
sione in un programma di guadagno di funzione.

Un'altra considerazione ci riporta al tipo di
lavoro svolto presso i centri studio di virologia,
ed in particolare a quello di Wuhan. Dopo
l'epidemia di SARS1, di MERS ma anche di Ebola,
molti grossi laboratori di virologia grazie anche
alle più moderne tecniche di analisi e ingegneriz
zazione genetica (NGS, CRISPR, sequenziamento)
si sono attivati nella ricerca di metodologie atte
a gestire al meglio eventuali epidemie e pande
mia. Per far questo questi studi mirano a rendere
più aggressivi per le cellule umane virus con i quali
convivevamo quasi in armonia. Questo si chiama
guadagno di funzione ed è stato applicato anche
per il coronavirus. Chiunque, anche non esperto,
sarebbe in grado di comprendere la pericolosità
insita in questi laboratori. Una normativa inter
nazionale ha però stabilito che per questi labo
ratori debbano esistere ben 4 livelli di sicurezza
(da BSL1 a BSL4) via via più ferrei a seconda del
virus studiato. Per esempio il virus Ebola può es
sere coltivato in laboratori con BLS4. La direttrice
del WIV, Shi Zhengli, si è formata in America, dove
Ralph Baric, eminente ricercatore sul coronavirus
presso l'università del North Carolina, le ha inse
gnato un metodo generale per ingegnerizzare i
coronavirus di pipistrello finalizzato ad attaccare
altre specie. Tornata in Cina, Shi ha continuato
gli studi su coronavirus e cosa molto importante
ha ottenuto che il suo lavoro fosse finanziato dal
National Institute of Allergy and Infectious Dise
ases (NIAID), proprio quello presieduto da Antony
Fauci. I finanziamenti erano stati assegnati
dall'appaltatore principale quel Daszak, della
EcoHeath Alliance, lo stesso che era nel febbraio
del 2020 fu principale firmatario della lettera ap
parsa su Lancet. Le motivazioni del finanziamento
erano legate proprio a testare le previsioni sulla
trasmissione inter-specie del Sars con modelli
predittivi della gamma dell'ospite utilizzando ge
netica inversa. Il finanziamento ottenuto mirava
a sostenere il lavoro di Shi tendente a creare nuovi
coronavirus con la più alta infettività possibile
per le cellule umane. Sembra inoltre che molti
lavori all'interno del WIV venivano eseguiti nei
settori a BSL2 in quanto il settore massimo (tute,
respiratori, meccanicizzazione contatti, controllo
aria stanze, ecc) risultavano per molti operatori
di difficile accettazione.

Come si vede a dispetto di quanto diffuso esi
stono molti tasselli che dovrebbero trovare una
giusta collocazione. Ragioni politiche e finanziare
possono costituire un ostacolo alla conoscenza
della verità e ad oggi la chiusura totale da parte
del governo cinese e la secretazione di tutti i re
cord della Shi ci impediscono di risolvere i nostri
enigmi.
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DOVE VA LA
PEDIATRIA DI
FAMIGLIA?

La recente pandemia di Sars-
Cov-2 ha fatto emergere in mo
do rapido ed incontrovertibile
le lacune del SSN nel suo insie
me, compresa ovviamente la
medicina del territorio. Anni di
cieca e scellerata politica sanita
ria, hanno portato al collasso il
SSN più efficiente d'Europa.  Solo
adesso ci si accorge che la medi
cina del territorio ha bisogno di
riformarsi e, poiché arrivano i
fondi del PNR, si cerca di agire
in fretta e furia, magari ripropo
nendo vecchie soluzioni mai at
tuate e forse neanche funzionali.

Per quanto riguarda la nostra

categoria, la pediatria di famiglia,
l'accordo collettivo nazionale
(ACN) vigente dal punto di vista
normativo è vecchio di 16 anni,
risalendo al lontano 2005. Du
rante questo periodo si sono fat
ti solo accordi di adeguamento
dal punto di vista retributivo.
Nessuno ha pensato, né governi
né tantomeno sindacati, ad una
vera riforma che permettesse al
pediatra di famiglia di lavorare
bene ed offrire un servizio
all'altezza della sua figura profes

sionale. Oggi tutti scaricano i bi
sogni dei pazienti, e non solo, sul
territorio, con sorprendente sod
disfazione dei sindacati (sic!) che
si dichiarano perfino contenti ri
vendicando competenze e man
sioni. L'impressione che ne rica
va il malcapitato pediatra di
famiglia costretto a lavorare in
ambulatorio a ritmi frenetici ben
oltre le sue contrattuali ore di
lavoro e a stare attaccato al te
lefono nelle ore cosiddette "libe
re" rispondendo ai quesiti più
impensabili e disparati dei geni
tori, è che la confusione regna
sovrana in ambedue i "campi di
battaglia", cioè il governo e i sin
dacati.

Si è parlato di dipendenza,
anche se presumo che non se ne
faccia niente, perché costerebbe
molto di più allo stato fornire gli
stessi servizi che oggi offre il pdf
in convenzione. Tra questi, negli
ultimi anni sempre più richiesto,
è quello di "mum sitter", per
madri sempre più ansiose ed in
capaci di gestire un semplice raf
freddore.

Quindi si parla di UCCP, AFT,
Case della salute etc..., strutture
in cui  il pdf deve fornire dei ser
vizi non ancora ben determinati
per un certo numero di ore.

Inoltre esiste la questione
delle vaccinazioni che i sindacati
chiedono sempre più insistente
mente di lasciar fare tutte ai pe
diatri di famiglia, nonostante
siano presenti i servizi vaccinali
nel territorio.

Sembra che sia indispensa
bile assicurare  un' assistenza
H12 o H24 ore, poi assistere i
cronici, intercettare tutto lo sci

bile umano delle patologie ancor
prima che si manifestino, rassi
curare i genitori ansiosi, garan
tire reperibilità telefonica, segui
re tutte le pratiche burocratiche
che il ministero, gli assessorati,
le ASP e financo i distretti  im
pongono ogni giorno di  più per
complicare la vita: manca solo
che ci facciano fare le pulizie e
così le nostre mansioni saranno
finalmente complete.

Per fare tutte le cose che ci
chiedono non basterebbero ne
anche 48 ore ma, ahimè, mi ri
sulta che a tutt'oggi una giornata
sia costituita da sole 24 ore.

A fronte del carico di tutte
queste mansioni che il pdf do
vrebbe acquisire, nessuno pensa
ad una riduzione del massimale
di assistiti, mettendo in quota
capitaria fissa le competenze ri
tenute indispensabili dai LEA
(anche le vaccinazioni se fosse
il caso). L'abbassamento del
massimale creerebbe una serie
di vantaggi per tutti:  a) la perdita
di quote verrebbe compensata
da tutte le incombenze prece
dentemente descritte col van
taggio di avere un'assistenza mi
gliore per il paziente senza
perdita di retribuzione per il pe
diatra, che lavorerebbe in modo
professionalmente più valido;
b)  g l i  ass ist i t i  avrebbero
un'assistenza più qualificata; c)
ci sarebbe meno disparità tra re
gioni, mantenendo i contratti re
gionali per attività integrative fa
coltative; d) si creerebbero
nuove zone carenti per la pedia
tria di famiglia con possibilità di
inserimento di nuovi pediatri.

La pediatria di famiglia deve
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cambiare? D'accordo, ma cam
biare significa fare altre cose al
posto di altre inutili e non "ag
giungere" e caricare tutto sul
pdf.

Non ci sono soldi che tengo
no!

Bisogna capire che per lavo
rare in modo qualificato e pro
fessionale, non bisogna fare di
tutto e male ad una moltitudine
di assistiti, ma fare di tutto e be
ne ad un numero di assistiti con
gruo. Per ultima, ma non ultima,
si riacquisterebbe la perduta
possibilità di avere una vita fami
liare e sociale cosa che sembra
divenuta, specie negli ultimi an
ni, una meteora in allontana
mento.

Oggi invece sembra che tut
to vada per il verso di sommare
mansioni al già notevole carico
di lavoro che il pdf possiede. Non
si qualifica il lavoro del pdf facen
dogli fare di tutto e di più in tem
pi improponibili tanto per appa
rire belli agli occhi di qualcuno.
Bisogna riqualificare la figura del
pdf mettendolo al centro di una
riforma completa del sistema
territoriale di assistenza, con
provvedimenti che non vengano
proposti/imposti dalla conferen
za stato -regioni, ma con un pro
getto chiaro che parta dalla ca

tegoria. I medici sempre di
più vanno in "burnout"
(probabilmente ne soffre
anche il sottoscritto visto
il tenore di questo articolo)
e stanchi di tutte le ves
sazioni subite scappano,
appena possibile, verso
l 'agognato pensiona
mento.  Per chi conoscesse
poco il burnout inserisco
qualche figura esplicativa.

Una volta esisteva il
famoso "tempo definito",
per cui il pediatra poteva
avere la con
vezione con
250 assistiti ed
un numero di
ore in ospe
dale. Possiamo
ripart i re  da
quell'idea e poi
vedere dove si
arriva… (vedi
articolo Paidos
n.2 del 2001).

Non so quan-
ti pediatri di fa
miglia saranno
d'accordo con
quanto detto,
ma considerate
questo lo "sfogo"
di un pdf a cui

piaceva e
piace ancora fare questo
lavoro ma che da qual
che anno svolge meno
serenamente la propria
attività. Forse non è
colpa solo dell'età che
avanza, ma anche di una
cattiva politica sanitaria
e di un'utenza sempre
più aggressiva, pressante
e maleducata, che ha
reso insopportabilmente
gravoso il carico del no
stro quotidiano lavoro.
Credo inoltre che biso
gnerebbe anche "edu
care" l'utenza, tramite i
m e d i a ,  o p u s c o l i  e
quant'altro, ad un cor
retto uso del SSN e
quindi anche del pdf.  Nei
percors i  nasc ita  ad
esempio dovrebbe es
sere inserita obbligato

riamente la figura del pdf in mo
do tale che si diano a queste neo
mamme future delle cognizioni
di base che servano a contenere
le ansie procurate da ogni
banalità (naso "colante", rigur
gitino insignificante, microscopici
e quasi invisibili puntini cutanei
e… chi più ne ha più ne metta).

Altra cosa contro la quale bi
sognerebbe lottare è la burocra
zia che, per quanto se ne millanti
periodicamente la riduzione, nei
fatti continua ad aumentare in
modo esponenziale.

Concludo questa mia chiac
chierata con la promessa ai let
tori di Paidos di riprendere a trat
tare argomenti scientifici, se
riesco ancora a produrne, a par
tire dal prossimo numero, spe
rando che possano apparire più
stimolanti e meno "tediosi" di
questo.
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di Giovanna Poeta
Psicologa - Psicoterapeuta

Prematurità:
L'approccio multidisciplinare nell'intervento
precoce

"La nostra pratica clinica, spesso, ci fa vivere
situazioni nelle quali sembra divenire necessario
chiedersi… se è possibile pensare in modo diverso
da come solitamente si pensa…, perché senza
questa distanza non sarebbe più possibile riflet
tere oltre. Senza questa curiosità, la ricerca non
è altro che una legittimazione di ciò che già si
sa" (Foucault).

Le considerazioni che propongo non hanno
la pretesa di avere valore assoluto, ma sono re
lative al modo in cui ho assimilato sia la mia for
mazione teorica che l'esperienza clinica.
Quest'ultima è specifica e unica per ogni singolo
analista poiché dipende anche dai pazienti che
ha incontrato nel suo percorso professionale e,
in particolare, da quelli che riesce a contenere
e curare.

Le riflessioni che seguono sono nate e hanno
preso forma dalla mia esperienza clinica con ge
nitori che attraversano, o hanno attraversato,
percorsi complessi e tortuosi nell'intento di poter
concretizzare il sogno/desiderio/bisogno di
genitorialità, nonostante la natura sia stata con
loro matrigna.

Genitori che si trovano di fronte a scelte com
plesse che chiamano in causa relazioni, coscienza
del limite e desideri che la modernità rende le
gittimi: "… le biotecnologie rispondono a desideri
reali, leniscono grandi infelicità, cercano di porre
rimedio alla più iniqua delle ingiustizie, quella
biologica" (Vegetti Finzi, 1994, p.4".

Gli attuali progressi in ambito tecnologico e
scientifico riguardo le cure intensive neonatali
hanno, infatti, consentito una maggiore
probabilità di sopravvivenza ai bambini preter
mine, anche nel caso di bambini di poche setti
mane, e ne ha migliorato le condizioni di vita (vedi
il progetto Nati per vivere: Imbasciati et al, 2009).

Ogni genitore di un bambino pretermine vie
ne informato, o si informa, circa ciò che accade
nello sviluppo del sistema nervoso, sensoriale
e motorio tra le 23 e le 40 settimane di età gesta
zionale ed è inoltre consapevole che il cervello
si sviluppa in modo diverso in questo periodo
nell'ambiente extra-uterino rispetto a quello in
trauterino con effetti diversi in funzione dell'età
gestazionale in cui si verifica la nascita pretermi
ne. (Als et al., 2004; Counsell et al., 2003; Rakic,
2006).

Ciò che nessun genitore comprende fino in
fondo è l'importanza di creare una struttura fa

miliare contenitiva per lo sviluppo non solo bio
logico, ma anche psichico del bambino.

È per questo che nel nostro modello di lavoro
la presa in carico non è del bambino, ma
dell'intero nucleo familiare, così da rendere con
sapevole il genitore delle dinamiche che sotten
dono l'arrivo del piccolo.

Facciamo un passo indietro poiché cruciale
è ciò che avviene nella mente della madre prima
della nascita del figlio …

L'immaginazione nel corso della gravidanza
assume un ruolo decisivo.

La futura madre crea nella propria mente de
gli scenari immaginari che non comprendono
solo lei e il bambino come attori ma altri perso
naggi quali il padre, i futuri nonni ecc. Ciascuno
di essi viene scolpito, smontato e ricreato di nuo
vo sotto una diversa prospettiva svariate volte.

Durante la gravidanza la mente è un vero e
proprio laboratorio dove il futuro viene assem
blato e poi rifatto daccapo, esattamente come
si trattasse di un'invenzione da mettere a punto.

Nello specifico la creazione del bambino im
maginario porta a sviluppare scenari verosimili
che aumenteranno la consapevolezza e il senso
di responsabilità nell'intimo della madre.

Il processo immaginativo, di norma, ha inizio
verso il terzo mese, dopo la risposta positiva dei
medici al procedere regolare della gravidanza.

Da questo momento la madre comincia a dar
sfogo alle proprie fantasie facendole diventare
sempre più specifiche, concernenti caratteristiche
fisiche e tratti di personalità che il bambino po
trebbe avere.

Nel periodo tra i quattro e i sette mesi la mag
gior parte delle future madri, oltre a fantasticare,
si configura con sempre più precisione l'immagine
del bambino, aiutata anche dalle sempre più det
tagliate ecografie. Entro il settimo o l'ottavo mese
il bambino immaginario avrà probabilmente rag
giunto il livello massimo di elaborazione cui
perverrà nel corso della gravidanza.

Interessante è notare ciò che accade tra
l'ottavo e il nono mese: ci si aspetterebbe che il
bambino immaginario sia ormai definito, preciso
e dettagliato in tutti i suoi aspetti nella mente
della madre e, invece, l'immagine del bambino
subisce un cambiamento quasi in senso opposto:
l'immagine creata con tanta dovizia di particolari,
va man a mano smontandosi fino a sparire, quasi
che la madre voglia far scomparire il bambino
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immaginario.
Al momento della nascita, bambino immagi

nario e bambino reale s'incontreranno e la madre
non potrà permettere che tra i due esistano dif
ferenze troppo evidenti per non incorrere in
un'eventuale strana reazione emotiva per le
aspettative non soddisfatte nel neonato reale.

Ma cosa accade nella mente di una madre
con un parto prematuro? se il bambino dovesse
nascere al settimo o ottavo mese di gestazione,
la madre non avrebbe il tempo necessario per
maturare l'idea del figlio immaginario per poi
smontarla, dando spazio, invece, alla disponibilità
di accettare il bambino reale.

In questo contesto la sofferenza è doppia: il
neonato non ha raggiunto lo stadio di sviluppo
previsto e definitivo, e, inoltre, la madre continua
a paragonarlo all'ideale di figlio che si era creata
nella mente.

A questa difficoltà, bisogna sommare anche
la fragilità psicologica della neo-madre che molto
probabilmente si sentirà colpevole per l'accaduto
e, di conseguenza, incompleta e non adatta al
ruolo che la attende.

Quando ci si trova di fronte a un neonato pre
termine, il ruolo di tutto il team multidisciplinare
è fondamentale sia nel prendere decisioni che
nel comunicare con le famiglie. È per questo che
per noi è molto importante sapere quali siano
le emozioni che vivono i genitori e riflettere su
cosa accade nella loro mente, comprendere i pro
cessi psichici che sottendono ai loro agiti. Solo
così possiamo davvero aiutare il piccolo a venire
al mondo, sostenendo la genitorialità.

 Fondamentale, quindi, l'approccio che si ha
nei confronti delle famiglie. Nell'atteggiamento
dell'equipe non c'è solo il bambino di cui si sta
parlando in quel momento, ma c'è anche il futuro
di una famiglia e di altri possibili bambini di quella
famiglia.

Come anticipato sopra, è importante per lo
sviluppo del bambino pretermine, che il conte
nitore familiare sia ben strutturato perché è
all'interno di questo che si svilupperanno le com
petenze affettivo-emotive del piccolo arrivato.

È da notare come gli studi presenti in lette
ratura hanno finora rilevano prevalentemente
le competenze cognitive e neuro comportamen
tali dei piccoli: poco o quasi per nulla sono inda
gate quelle che sono le competenze affettivo-
emotive, cioè quelle che contribuiscono a costi
tuire l'intelligenza emotiva (Goleman, 1990) e
che secondo alcuni (Imbasciati, 2010) sarebbero
la base primaria sulla quale si costruisce l'intero
cervello.

La storia psichica di un bambino pretermine
è strutturalmente mancante di una parte corpo
rea e sensoriale che è legata all'impossibilità della
madre di comunicare attraverso il corpo la sua
presenza. Le neuroscienze (Cena, Imbasciati, Bal

doni, 2011) hanno dimostrato come la matura
zione cerebrale, fino a poco tempo fa ritenuta
risultato esclusivo del codice genetico, dipenda
dall'apprendimento, da parte delle reti neurali
del feto e del neonato, di messaggi veicolati dalle
sensorialità del contatto materno (Imbasciati,
Cena, 2010). Pertanto il pretermine, che deve
trascorrere non poche settimane in terapia inten
siva, è un bimbo che è inevitabilmente deprivato
di un normale sviluppo, e che può essere esposto
a rischi psichici anche a lungo termine: non si
tratta soltanto di "complicanze" neurologiche
evidenti nell'immediato, per le quali quindi si
cerca di intervenire al meglio, ma anche di pos
sibili deficit cognitivo-emotivi, che possono sfug
gire all'osservazione dei primi mesi o anche anni
di vita e che si manifestano invece in età scolare.

Nella stanza di analisi è sempre più frequente
la presenza di bambini (fascia 3-5) con difficoltà
di autoregolazione.

Come possiamo noi clinici leggere questo fe
nomeno?

Dall'anamnesi, spesso, l'elemento comune
è l'esperienza di una separazione forzata nei pri
missimi momenti di vita del bambino, dovuta ad
una nascita prematura o a una complicanza in
tercossa nel primo mese di vita.

Il piccolo vive l'esperienza di essere improv
visamente senza un contenitore, senza un limite,
frammentato e dilagante. Siamo negli stati pri
mitivi della mente, si tratta di dimensioni che
hanno a che fare con aspetti del Sé non nati, ap
pena nati, non incorporati e non mentalizzati.

Le concettualizzazioni sugli "stati primitivi
della mente" fanno riferimento agli esordi della
vita mentale e ai livelli più primitivi del funziona
mento della mente, a quello che nella teoria jun
ghiana viene chiamato "psicoide".

Ognuno di noi ha una parte psicoide, nei bam
bini che vivono il trauma della separazione pre
coce questa parte prende il sopravvento e può
comportare uno sconvolgimento del loro assetto
emotivo, che le ricerche hanno dimostrato essen
ziale per garantire al bimbo il raggiungimento di
quei silenti apprendimenti elementari che fanno
maturare la predisposizione funzionale delle sue
reti neurali.

Come percepisce la propria capacità genito
riale il genitore di un bambino pretermine?

La domanda posta è volontariamente aperta
perché possa essere per noi uno spunto di rifles
sione… Immagino sia esperienza comune a tutti
quella di aver ascoltato frasi quale "come sei bra
vo/a a tenere in braccio il bimbo, sei proprio por
tato/a a fare il genitore…"

Perché tendiamo naturalmente a "valutare"
la predisposizione genitoriale dalla capacità di
tenere in braccio?

Winnicott nel 1965 scrive un testo importan
tissimo sullo sviluppo affettivo del bambino in
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relazione all'ambiente di vita e fa riferimento alla
capacità della madre di esprimere con cure fisiche
e assistenza verso il bambino la sua capacità di
tenerlo in braccio, di contenerlo fisicamente ma
anche emotivamente : è questa la capacità di
holding che la madre manifesta nei confronti del
suo bambino, che deriva dall'identificazione con
lui, con i suoi bisogni, la sua realtà e che serve
per esprimere anche la capacità della madre di
fungere da contenitore delle angosce del bam
bino.

Attraverso l'essere tenuto in braccio e soste
nuto il bambino apprende modalità di integra
zione graduale dei sentimenti, delle sensazioni,
degli stimoli, dei momenti di sconforto che può
provare. Il contenimento fisico precede e pro
muove quello psichico ed emotivo.

Successivamente, tramite l'handling (mani
polazione), il genitore accarezza, tocca, maneggia:
attraverso questi contatti il bimbo impara a co
noscere se stesso, il proprio corpo e l'altro.

La terza funzione materna indicata da Win
nicott come fondamentale per gli apprendimenti
emotivi del neonato è "la presentazione degli
oggetti" (object presenting), in cui la madre pre
senta la realtà al bimbo e gli insegna a relazionarsi
con gli oggetti della realtà esterna. Attraverso la
vista il neonato può iniziare a individuare le forme
del volto della madre. La madre svolge
un'importantissima funzione di specchio fonda
mentale nel bimbo per la formazione della pro
pria identità: attraverso la vista del volto della
madre il bimbo vede riflesso sé stesso e la madre
attraverso le espressioni del proprio volto. Win
nicott individua il viso della madre per la sua ricca
varietà di reazioni emotive quale mezzo principale
attraverso il quale il bambino ha un "feedback",
non verbale ma emotivo, su se stesso. La faccia
della madre è il primo specchio del bambino e
quello che egli vede nell'espressione della madre
è collegato a quello che ella percepisce, come
sua esperienza che ella gli rimanda, e gli consente
di riconoscersi: la funzione del rispecchiamento
(mirroring) è pertanto essenziale per lo sviluppo
del sé del bambino. Il bimbo apprende emotiva
mente anche attraverso altre modalità sensoriali
come l'udito: il suono della voce materna, fatta
di tonalità più o meno calde e intense con cui la
madre gli comunica e gli rimanda il suo stato
emotivo. In questo ambito Stern fa riferimento
a forme primitive di percezione cioè "amodali
", indipendenti dalla specificità dell'analizzatore
sensoriale utilizzato (vista, udito, olfatto), cosid
dette anche trasmodali, che implicano graduali
apprend iment i  de l  b imbo a  r i cevere
l'informazione in una modalità sensoriale e a
tradurla in un'altra modalità sensoriale (Stern,
1985), fino alla elaborazione attraverso forme

più articolate di interazione come la "sintonizza
zione affettiva". Attraverso la sintonizzazione
affettiva del caregiver (Stern 1989) il bambino
apprende le prime forme di regolazione affettiva,
che, elaborate a progressivi livelli di complessità:
nel neonato si organizzano come microregolazio
ni, accompagnate e favorite dalla sintonizzazione
effettuata a livello trasmodale dalla madre: te
nendo in braccio il suo bambino ella potrà cullarlo
e parlargli con vocalizzi sincroni al ritmo della
voce e di dondolamento. Tale sincronizzazione
ritmica oltre a stimolare nel bambino un appren
dimento amodale e un collegamento di significati
comunicati, si sviluppa in una più globale sinto
nizzazione affettiva. Secondo Stern le caratteri
stiche descrittive di un comportamento, quali la
forma, la scansione temporale e l'intensità, ven
gono percepite in maniera amodale. La percezio
ne dello stato psichico di un altro non può avve
nire, tuttavia, in termini di intensità, tempo e
forma: sono piuttosto le qualità affettive degli
eventi che vengono percepite, come le caratte
ristiche di un gesto, l'ampiezza di un movimento,
l'intensità di una risata, gli affetti comunicati at
traverso un comportamento. Quanto per un adul
to è qualità percettiva per un bimbo è qualità
affettiva. L'ipotesi di Stern è che a livello prever
bale e pre-simbolico, al di fuori quindi di ogni
consapevolezza, l'esperienza di riscontrare coin
cidenze tra modalità percettive diverse produca
una sensazione di familiarità. L'esperienza pre
sente ed eventualmente quella già vissuta sono
progressivamente messe in relazione. Questo
permetterà al bambino, nel tempo e con il pro
gredire del suo sviluppo, di costruirsi progressi
vamente un'esperienza integrata di Sé e degli
altri: questo processo di integrazione delle per
cezioni contribuisce alla formazione di quello che
sarà il senso di Sé.

Quando il bimbo giunge nel nostro studio i
vissuti di cui sopra si sono già strutturati, allora
come operiamo in questi casi?

L'equipe di cui sono parte vede la presenza
di logopedista/deglutologa, psicomotricista
dell'età evolutiva per la fascia 0-3, 3-5, osteopata
e, chiaramente neuropsichiatra infantile.

Noi che arriviamo dopo, quando il peggio,
forse, è passato ci troviamo davanti famiglie che
portano il loro vissuto drammatico. Ci fanno do
mande a cui non possiamo rispondere e solleci
tano in noi sentimenti di compassione, intesa
nel suo significato etimologico di soffrire insieme.
La compassione che ci risuona implica il farsi ca
rico del dolore dell'altro. È un pezzetto in più ri
spetto all'empatia è quel pezzetto che fa la dif
ferenza e ci chiama responsabilmente al compito
che dobbiamo svolgere.
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di Gianfranco Tajana

Scienza della razza
o scienza razzista?
Scienza della razza
o scienza razzista?

 Io appartengo all'unica razza che conosco, quella umana
 (Albert Einstein)

Un rapporto del Public Health England,
pubblicato lo scorso giugno, ha rivelato che
i "neri" hanno una probabilità di ricevere una
diagnosi di Covid-19, due-tre volte maggiore
rispetto ai bianchi e che i tassi di mortalità
per Covid-19 sono più alti tra le persone ap
partenenti a gruppi etnici "neri" e asiatici. Il
7 aprile nella città di Chicago, era stato regi
strato quasi il 70% delle morti per Covid-19
tra la popolazione nera, che nella città si at
testa intorno al 30% del totale. Negli Stati Uni
ti, a partire dal 27 maggio, il tasso di mortalità
complessivo registrato, da Covid-19 è 2,4 volte
maggiore per gli afroamericani rispetto ai
bianchi E' innegabile che esista una maggiore
suscettibilità di alcuni gruppi etnici a Sars-
Cov2, ma non sappiamo perché? Come disse
S. Agostino nella disputa contro i Pelagi:
Reme viderunt. causam non viderunt
Videro le cose ma non capirono le cause

Le "cause" potrebbero essere in larga par
te spiegate con le disuguaglianze socioecono
miche e ambientali tra i diversi gruppi demo
graf ic i ,  anche se sono state proposte
spiegazioni molto più speculative: alcuni ri
cercatori hanno sollevato la possibilità che
differenze genetiche innate tra i gruppi raz
ziali, siano la causa del fatto che Sars-Cov2
colpisca qualcuno in maggior misura rispetto
ad altri. La diversa vulnerabilità dei "neri"
americani al virus sarebbe dovuta a geni non
ancora chiaramente identificati come è avve
nuto per le "ragioni genetiche" alla base del
maggior rischio di diabete per gli afroameri
cani, uno dei motivi per cui questo gruppo
sarebbe  p iù  suscett i b i le  a  contrarre
l'infezione, Il tutto senza fornire prove. Allo
stesso modo, sempre senza prove, un gruppo
di scienziati del dipartimento di Scienze Re
spiratorie, Università di Leicester, ha scritto
su The Lancet (Ethnicity and COVID-19: an

urgent public health research priority), che
le disparità etniche nella mortalità Covid-19
potrebbero essere in parte attribuibili alla
"composizione genetica" delle etnie respon
sabili di una risposta genomicamente deter
minata ai patogeni virali". (Pareek M. 2020).
Nelle prime fasi della Pandemia I primi rap
porti cinesi e italiani associavano l'aumento
dell'età, i l  sesso maschi le, i l  fumo e la
comorbidità cardiometabolica come condizio
ni favorenti esiti avversi. L'etnicità è un'entità
complessa composta da corredo genetico,
costrutti sociali, identità culturale e modelli
comportamentali. I sistemi di classificazione
etnica hanno dei limiti, ma sono stati usati
per esplorare le differenze genetiche e di altra
natura. Gli individui di diverse origini etniche
variano in comportamenti, comorbidità, pro
fili immunitari e rischio di infezione, come
esemplificato dall'aumento della morbilità e
della mortalità nelle comunità nere e delle
minoranze etniche (BME) nelle precedenti
pandemie. Poiché il COVID-19 si diffonde in
aree con grandi popolazioni cosmopolite, è
essenziale comprendere se e come l'etnia pos
sa influire sugli esiti di COVID-19. Da una me
tanalisi basata su documenti pubblicati e i
rapporti di sorveglianza nazionale sulle noti
fiche e sugli esiti di COVID-19 solo 2 su 29 pub
blicazioni hanno riportato dati disaggregati
per etnia. Inoltre nessuno dei dieci paesi con
la più alta notifica di casi COVID-19 ha ripor
tato dati relativi all'etnia; La segnalazione della
mortalità nel Regno Unito, ad esempio, non
richiede informazioni sull'etnia.
(https://www.theguardian.com/society/2020/
apr/10/uk-coronavirus-deaths-bame-doctors-
bma).
(https://www.bbc.co.uk/news/health-
52338101).

E' importante che questi dati epidemiolo

Riflessioni
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gici siano disponibili come dati disaggregati
per etnia per consentire l'identificazione di
potenziali  fattori di rischio attraverso
l'aggiustamento per i fattori confondenti ri
conosciuti. Gruppi etnici specifici, come i sud-
asiatici, hanno generalmente tassi elevati di
comorbidità con diabete, ipertensione e ma
lattie cardiovascolari, che sono state associate
a gravi malattie e mortalità nel COVID-19. (Til
lin T 2013). L' etnia potrebbe favorire la dif
fusione del virus anche attraverso differenze
culturali, comportamentali e sociali, tra cui
uno stato socioeconomico inferiore, compor
tamenti di ricerca della salute e problemi con
nessi alla convivenza intergenerazionale. An
che se non si può escludere che possa esserci
una predisposizione biologica al Covid-19,
come   per molte altre malattie, tuttavia que
sto non niente ha a che fare con le distinzioni
razziali che ci immaginavamo nell'Ottocento
e qualcuno continua ancora stancamente a
riproporre.

I l  Covid-19 presenta una maggiore
complessità perché oltre a una predisposizio
ne genetica, sono tantissimi i fattori coinvolti
che potrebbero avere un ruolo nell'insorgenza
della patologia. Per esempio il ceppo virale:
esistono diversi ceppi di Sars-Cov2 in circola
zione per il mondo anche se ancora non è no
to che implicazioni questo possa avere clini
camente per gli esseri umani. Inoltre possono
pesare anche le condizioni ambientali, come
l'inquinamento il luogo in cui si vive, il lavoro
che si fa, o i mezzi che si usano per spostarsi.

Il ritorno della "scienza della razza"
La scienza ha dimostrato da tempo, già

alle soglie degli anni '70, che le razze umane
non esistono e che gli esseri umani mostrano
variazioni genetiche notevolmente ridotte
rispetto ad altri primati. Lo studio del 1972
di Richard Lewontin per primo (The Appor
tionment of Human Diversity), e a seguire
quelli condotti negli anni '80 dal genetista
Luca Cavalli Sforza, per citare i più importanti,
hanno dimostrato che le maggiori variazioni
genetiche umane non sono tanto quelle di
gruppo, quanto quelle individuali: la diversità
genetica cioè, è maggiore all'interno di una
popolazione, che tra popolazioni differenti.
Noi esseri umani abbiamo in comune il 99,9%
del nostro Dna con ogni sconosciuto. Il restan
te uno per mille contiene le differenze che ci
rendono tutti diversi, ma sono differenze tra
individui. C'è una grande variabilità all'interno
delle stesse popolazioni, che le rende biolo
gicamente non omogenee.

Un classico è lo studio condotto su svedesi
e giapponesi, per confrontarne il metabolismo
dei farmaci a opera del citocromo P450 2D6
(CYP2D6). I ricercatori hanno scoperto una
grande variabilità tra i partecipanti, con per
sone che metabolizzavano i farmaci lentamen
te e altri molto velocemente, in entrambe le
popolazioni. Le nostre differenze stanno
all'interno di una popolazione non tra una
popolazione e l'altra: quell' uno per mille di
differenza fa sì che il nostro vicino di casa pos
sa essere, certe volte, più diverso da noi di
un coreano". La "scienza della razza" non è
mai del tutto scomparsa, sarebbe ancora viva
in alcuni circoli intellettuali l'idea della supre
mazia della razza bianca ed esisterebbe una
rete ben coordinata di persone che cercano
di riportare tali ideologie nell'accademia e
nella politica.

Il caso dell'ipertensione:
un esempio di malattia "razzializzata"
L'ipertensione, una malattia da tempo

considerata "nera". I neri di origine afro-
caraibica nel Regno Unito e negli Stati Uniti
hanno infatti notoriamente un maggior rischio
di ipertensione rispetto ai bianchi. E negli anni
sono state diverse le teorie a riguardo e gli
studi condotti per cercare di individuare i geni
responsabili della patologia. Nel 1983 Claren
ce Grim e Thomas Wilson formularono la "Sla
very hypertension Hypotesis" secondo cui ci
sarebbe stata una selezione naturale dei neri
d'Africa, trasportati come schiavi negli Stati
uniti, favorendo la sopravvivenza degli indi
vidui che sulle navi, riuscivano a conservare
più sodio. Nonostante le numerose ricerche
questa ipotesi non è stata mai dimostrata.
Per molto tempo i ricercatori hanno sostenuto
la teoria che l'ipertensione avesse una base
genetica, per spiegare per esempio perché
fosse più frequente tra i "neri". Ma la soluzio
ne più semplice è probabilmente legata alla
dieta - un fattore di rischio dominante e in
particolare il consumo di sale - così come allo
stile di vita e allo stress. La dieta negli Stati
Uniti del sud, tradizionalmente associati a
afro-americani è ricca di sale e grassi, proprio
come in Finlandia, un altro paese dove molte
persone soffrono di ipertensione. Un altro
studio ha rivelato un collegamento tra
l'ipertensione e il basso tasso di scolarità mi
mette profondamente in crisi me le la mia
ipertensione…e ipotizza che i fattori coinvolti
non siano tanto biologici, quanto ambientali
e sociali.

L'idea che l'ipertensione sia una malattia
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"nera" è stata così ampiamente accettata,
che le linee guida del National Institute for
Health and Care Excellence del Regno Unito
raccomandano che ai pazienti neri di età in
feriore ai 55 anni con ipertensione vengano
somministrati calcio-antagonisti anziché ini
b i t o r i  d e l l ' e n z i m a  d i  c o n v e r s i o n e
dell'angiotensina (Ace), invece indicati per i
pazienti non neri di età inferiore a 55 anni.
In realtà però nessuno studio dimostra che
gli Ace-inibitori, funzionino più sui bianchi
che sui neri. Jay Kaufman, epidemiologo della
McGill University e Richard Cooper, cardiologo
ed esperto globale di ipertensione presso la
Loyola University di Chicago hanno provato
ad analizzare tutta la letteratura disponibile,
per confermare una maggior efficacia di un
farmaco a dispetto di un altro, a seconda del
gruppo etnico di appartenenza, senza però
trovare prove.

Per concludere: I neri americani hanno
più probabilità di morire per qualunque causa
rispetto ai bianchi americani. L'aspettativa di
vita di un americano nero è inferiore a quella
di un americano bianco. È tuttavia scientifi
camente perverso supporre che esista una
base genetica per spiegarlo. La maggior inci
denza del COVID-19 negli afro-americani non
è riconducibile alla razza ma al razzismo Sars-
Cov2 infetta in prevalenza le persone di colore
perché sono più esposte per via dei lavori
che fanno (spesso in prima linea, come aiuti
sanitari a domicilio, impiegati delle poste,
magazzinieri ecc.) o per via dei quartieri in
cui vivono, in genere più piccoli e angusti e
più densamente popolati.

Una volta infettati hanno inoltre più alte
probabilità di morire, perché portano un
carico maggiore di malattie croniche: i neri
hanno infatti il 60% in più di diabete e il 40%
in più di iperten
sione come già ri
cordato. Onere
dovuto a diversi
motivi, tra cui il
minor accesso alle
cure sanitarie e il
contesto in cui vi
vono per esempio
gli svantaggi sociali
e un'assistenza
medica inadeguata
sono strettamente
legati a salute e
s o p rav v i ve n za .
Anche se nel caso

dei neri americani questi fattori vengono
spesso trascurati dai ricercatori che tendono
più spesso a cercare una prova nella biologia
piuttosto che rispondere alla domanda con
le disuguaglianze sociali".

Quando utilizziamo classificazioni demo
grafiche per definire la prevalenza della ma
lattia, come nel caso di Covid-19, bisogna
aver presente che queste distinzioni siano
solo sociali e non abbiano basi biologiche. Se
la razza deve essere usata come variabile di
ricerca o strumento diagnostico, i motivi de
vono essere chiaramente documentati e giu
stificati, per evitare di ricadere nella palude
degli stereotipi che prescinde dalla valutazio
ne dei singoli casi, su persone o gruppi sociali.

Il nostro cervello è portato a semplificare,
si è evoluto per trovare soluzioni semplici e
continua farlo sistematicamente, semplificare
significa eliminare il superfluo e usare solo
l'essenziale. Ma questo schema è pericoloso,
è una lente deformante, che non ci permette
di capire la nostra realtà biologica. Tutto
dovrebbe essere reso il più semplice possibile,
ma non più semplicistico La semplicità è com
plicata da raggiungere. Il razzismo e le sue
categorizzazioni permangono perché obietti
vamente convengono a molti. Sono uno stru
mento spendibile nella vita politica e nei
conflitti sociali dove conviene a molti mante
nere le barriere, sebbene dal punto di vista
biologico non abbiano senso. Se dovessimo
svegliarci una mattina e scoprire che tutti
sono della stessa razza, credo e colore, trove
remmo qualche altra causa di pregiudizio
entro mezzogiorno.

Oggi sappiamo con certezza che la segre
gazione è morta. L'unica domanda che rimane
è quanto costoso sarà il funerale. (Martin
Luther King).



DIgIAMOCELO...

accattivante titolo di un testo di filosofia
di uno dei miei figli, sembra proprio fatto
apposta per sintetizzare il contenuto questo
mio articolo: "L'ideale e il reale".

Le due cose, per definizione e per
esperienza, raramente hanno l'occasione
d'incontrarsi, ma è la forte spinta a perseguire
la prima che rende migliore e più degna di
essere vissuta la realtà.

Gli ideali, che oggi sembrano inutili e
anacronistici fardelli del passato, sono quelli
sui quali hanno speso le loro energie, e talora
anche la loro vita, i migliori esemplari del
genere al quale apparteniamo e che tutt'oggi
muovono gli animi e indignano le coscienze
di uomini e donne che hanno consapevolezza
e sensibilità di fronte a determinati fatti e
problemi di carattere morale e/o civile.  Non
è un caso che l'esercito degli idealisti arruoli
principalmente giovani tra le sue fila né che,
con il passare del tempo e lo scontro duro ed
esasperante con la realtà, questo esercito
vada progressivamente assottigliandosi.

 Al contrario l'esercito dei qualunquisti,
pronti alla lamentela inutile ed improduttiva,
che ha sempre schierato non un plotone ma
interi corpi d'armata, è sempre in florida
ascesa.

L' integrazione tra ospedale e territorio è
uno di quei campi dove il pur difficile incontro
tra ideale e reale sembra impossibile e ciò in
barba a tutti gli sforzi fatti per tentare di
pianificare una piattaforma comune o anche,
più semplicemente, al tentativo del singolo
di avvicinare le due realtà.  Sarebbe da sciocchi
negare che il periodo pandemico non abbia
contribuito ad aumentare le distanze: ideale
e reale sembrano oggi seguire il percorso
sconfortante di due rette divergenti.

Il senso di solitudine in cui operiamo nei
nostri ambulatori, e di conseguenza quello
delle famiglie dei nostri assistiti, hanno
raggiunto picchi da record che mai avremmo
voluto detenere.

Ricordo nitidamente, durante una riunione
all'Hotel Excelsior di qualche anno fa,
organizzata proprio per migliorare il confronto
tra le due realtà (ospedale e territorio) quanti
furono i buoni propositi! Scambi dei numeri
di telefono, elenchi dei servizi ambulatoriali
e promesse di impegno reciproco alla
comunicazione e alla collaborazione
nell'interesse supremo dei nostri piccoli

pazienti. Tranne poche, lodevoli ed individuali
eccezioni è stato tutto un "bla…bla…bla…"
per dirla con l'efficacia comunicativa di Greta
Thumberg, digiamocelo!

Tra tutti i servizi inaccessibili in tempi
ragionevoli (di sicuro non per colpa dei
colleghi, che lavorano allo stremo delle forze
con un organico ridotto all'osso) quello che
più crea disagio è la neuropsichiatria infantile
che non riesce a fornire risposte alle domande
crescenti di piccoli pazienti che afferiscono
con un bagaglio di problemi difficili da gestire.
Le famiglie che possono permetterselo si
imbarcano in viaggi della speranza altre,
superando le mille difficoltà logistiche,
vengono prese in carico e giungono, magari,
alla stessa corretta diagnosi delle prime: per
entrambe, ahìnoi, si apre il percorso in un
territorio non attrezzato alla presa in carico
di simili pazienti, segnato da ostacoli e da un
costante senso di abbandono.

Siamo chiamati da giustissime esigenze
formative ad affinare le nostre abilità
diagnostiche per individuare i l  più
precocemente possibile i piccoli con difficoltà
neuropsichiatriche ma, contemporaneamente,
diveniamo spettatori di una intollerabile
ingiustizia: avere residenza in Sicilia o in
Veneto non è affatto la stessa cosa per i nostri
pazienti e le loro famiglie.

Allora, forse, anziché continuare a
muoverci nella rete delle conoscenze
individuali, a puntare sulla personale amicizia
con il tale affabile collega, a sperare che il
luminare della porta accanto prenda
finalmente telefono, non sarebbe il caso di
cambiare strategia? Non sarebbe meglio che
tutti noi -ospedalieri, universitari e pediatri
di famiglia- ci riunissimo attorno ad un tavolo
non tanto e non solo per parlare tra di noi ma
soprattutto, e a gran voce, per farci sentire
nelle stanze dei bottoni, mobilitandoci come
un grande esercito di medici indignati (non è
necessario essere giovani per questo) a tutela
dei nostri bambini ai quali, come già diceva
Giovenale 1900 anni fa, è dovuto il massimo
rispetto, non dimentichiamolo!

L'ideale
e il reale

di  Maria Libranti

14

L'
L'ideale
e il reale



Sotto un albero finto
di Sergio Mangiameli
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A spetto la dottoressa che mi faccia entra
re, e osservo due bambini di fronte a me.
Giocano, mettendo lettere una dietro l'altra
su una lavagnetta bianca, per formare una
frase, sotto un albero finto. La giovane ma
dre guarda. Il piede piegato è quasi un lembo
di conforto assicurato: loro giocano, c'è la
dottoressa che tra un po' li visita, la mia ansia
la metto di taglio e provo a giocarci anch'io.

Aspetto che la notizia non sia esatta, che
al confine tra Polonia e Bielorussia, quel
bambino di un anno non sia morto di freddo,
ché non può morire di freddo un bambino
di un anno, alla fine del 2021, alla fine di un
Europa che si riscalda in eccesso. Lo vedo
sotto un albero vero, alzarsi, scrollarsi di dos
so le foglie umide, guardarsi intorno e cam
minare calmo verso il
filo spinato. Passarlo
senza un graffio, arri
vare dall'altra parte, da
questa parte, e fer
marsi davanti a un sol
dato col mitra e la mi
metica. Ma il soldato
non vede il bambino. E
il bambino continua a
camminare, a cammi
nare attraversando
Paesi e fiumi, città,
strade e arriva esatta
mente dove mi trovo.

Suonano alla porta,
e il bambino entra. Non
lo vede nessuno. E lui si
va a sedere, invisibile,
su una delle sedie la
sciate libere dagli altri
bambini, sotto l'albero
finto. Prende le lettere
e vedo che cerca di
posizionarle sulla la
vagnetta bianca. Mi
chiamano per entrare,
tocca a me. Mentre

passo accanto, lui mi guarda e mi sorride con
piglio, e io ricambio.

Alla fine, chiedo alla dottoressa: "Maria,
credo che scriverò qualcosa per Paidos, met
tendo delle foto del tuo studio, con dei bam
bini". "L'importante è che non si vedano in
viso".

Esco fuori dalla stanza di visita, e natural
mente il bambino se n'è andato. Le lettere
lasciate sulla lavagnetta bianca sono sparse,
apparentemente senza senso. Allora capisco
che non tocca a lui dare un nome a questa
cosa e alla sua morte. E forse, se ci riusciamo
a definirla con onestà, potremmo almeno
dargli il conforto di un caldo abbraccio di
pensiero.

Sotto un albero finto
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di Dora Messina

Stimolazione Basale:
un approccio per migliorare la qualità della vita dei bambini,
adolescenti ed adulti affetti da pluridisabilità

Stimolazione Basale:
un approccio per migliorare la qualità della vita dei bambini,
adolescenti ed adulti affetti da pluridisabilità

La Stimolazione Basale si sviluppa pres
so Landsthul in Germania, durante gli anni
'70, in un Centro per bambini cerebropa
tici, attraverso le ricerche, le osservazioni
e le riflessioni del professor Andreas
Fröhlich all'interno di un progetto di ricer
ca durato cinque anni. Durante questi anni
Andreas Fröhlich ha osservato molto da
vicino questi bambini con pluridisabilità
e con loro ha interagito.

Andreas Fröhlich avvalendosi del con
tributo di ogni scienza crea e sviluppa con
i collaboratori il concetto della Stimolazione
Basale. Egli partendo da semplici quesiti,
come: chi è la persona disabile gravissima?
Come vive nella sua forma di vita? Appren
de? Sente? Di cosa ha bisogno? riesce ad
attivare una ricerca interdisciplinare che
ha condotto naturalmente ad una visione
transdisciplinare di intendere la pratica
stessa, che lui stesso definisce come "un
avvicinamento del pensiero ai problemi e
alle difficoltà di persone con gravissime
disabilità, ovvero come modello di compren
sione e azione, come forma di pensiero".

A partire dalle sue osservazioni, dal con
tatto diretto con loro, dalle riflessioni biolo
giche, evolutive ed etiche che ne scaturiva
no nasce l'idea di un nuovo modo di
approcciarsi a loro, per comunicare, per
interagire, per esserci.

Sappiamo di come il mondo delle per
sone con disabilità grave sia molto ristretto
ed accompagnato quotidianamente da do
lore, traumi, paure, insicurezze e dalla sen
sazione di non essere sani e vitali, ma an
che di come spesso la gravità della disabilità
provoca nelle persone che ruotano attorno
insicurezze, paure, aspettative troppo alte
o addirittura mancanza di aspettative. Di
contro la persona con grave disabilità si
sente spesso come un "oggetto di manipo
lazione" e ciò provoca in lei passività, apatia
e isolamento. Tutto ciò crea condizioni che
non permettono di avere una progettualità
adeguata al riguardo.

In che modo, allora, la stimolazione ba
sale propone di gestire queste realtà? Il
Prof. Andreas Fröhlich parte, innanzitutto,
dalle esigenze fondamentali di ogni indivi
duo e li propone come "diritti" delle perso
ne con disabilità. Questi sono: Livello ele
mentare vitale -  Esigenza di movimento -
Stimoli: variazioni nella vita quotidiana
(contatto con il mondo esterno) - Bisogno
di sicurezza, stabilità e fiducia nei rapporti
umani -  Legame, ossia stare nella relazione,
sentirsi accettati - Riconoscimento ed au
tostima - Essere indipendenti, autonomi,
decidere per se stessi - Bisogno di diverti
mento e di gioia nella vita.

È a partire da queste esigenze fonda
mentali che le proposte educative della
Stimolazione Basale si traducono in
un'unica proposta che è: l'esperienza cor
porea! Esperienza che si realizza attraver
so: la stimolazione vestibolare (sperimen
tare il movimento); - stimolazione somatica
(esperienza tattile attraverso la pelle); -
stimolazione vibratoria (percezione pro
fonda del proprio corpo). Queste stimola
zioni permettono di formare uno schema
corporeo più cosciente, fondamentale, per
ché è a partire dal proprio corpo che la
persona sente di esistere ed è attraverso
il corpo che entra in contatto con il mondo
che la circonda. Senza questa elementare
percezione, che ha basi scientifiche appro
vate e sono valide per tutti, ogni
progettualità educativa e di vita nei con
fronti della persona con grave disabilità
perde di senso.

Interessante è il suo NON presentare il
risultato del lavoro di ricerca come un tec
nicismo o una filosofia speciale, come molti
interpretano ancora oggi, ma come un'idea,
un concetto, una proposta culturale che
può sostenere la filosofia e la pedagogia
speciale nella sua applicazione pratica in
un'ottica transdisciplinare. Da anni il con
cetto si diffonde in tutta Europa attraverso
 corsi di formazione da lui stesso ideati e
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che sono diffusi anche in campo infermie
ristico grazie a Christel Bienstein, infer
miera specializzata in anestesia e rianima
zione, la quale appassionatasi alle
possibilità assistenziali che questo modello
concettuale offriva, lo trasla nell'assistenza
infermieristica. Nel 2011 ha ricevuto il
Care Award 2011 dal German Nursing
Council, un premio per il suo grande impe
gno per il concetto di Basale Stimulation®
e la sua pertinenza anche nell'assistenza
infermieristica.

In cosa consiste questa formazione? E
perché è transdisciplinare?

Alla prima domanda possiamo rispon
dere che essa consiste nel proporre un'idea
di accompagnamento delle persone in con
dizioni di grave disabilità che mira a por
tare nella pratica ciò che Fröhlich ha osser
vato nel corso della sua ricerca con occhiali
antropologici ed azione partecipante, dove
l'obiettivo della ricerca era scoprire un
"come" poter entrare in comunicazione
con spazi e vite diverse dalle nostre, ma
simili a noi. Da qui la pratica esperienziale
dei corsi che mentre ci conduce a riflessioni
ci avvicina all'altro. Il suo percorso di ri
cerca squisitamente antropologico, psico
logico e sociale, infatti, passando dall'etica
professionale ha condotto verso problemi
che risultano essere legati più ad un fatto
re/problema culturale, che alla patologia
della persona di cui ci si prende cura.

In un suo artico "Spazi vitali e Sogni
di vita" spiega chiaramente questo im
passe che blocca la comunicazione e di
conseguenza il perché il "prendersi cura"
delle persone con grave disabilità perde
il suo senso e la somma delle loro IM-
possibilità scende come un sipario a se
parare la CURA dalla CURA. L'autore è
convinto, invece, che è proprio nella
comprensione di quella comunicazione
non portata alla luce che si possono aprire
ampi spazi sia per la persona disabile
gravissima che ci porterà a riscrivere
un'etica sociale diversa e più coerente ai
diritti reali, sia per la società nel suo
complesso, in quanto  quando saremo
anziani e avremo bisogno di cure ci av
vicineremo notevolmente alla situazione
di vita delle persone con disabilità (le
opinioni, le posture, ma anche le proposte
di materiale potranno essere a nostra di
sposizione, oppure  potranno non esserci),
e sia per il professionista che nell'incontro

realizza una continua crescita personale e
professionale.

Perché transdisciplinare? Perché il con
cetto e la successiva formazione, oggi rico
nosciuta a livello europeo, nasce, si sviluppa
e continua a svilupparsi proprio all'interno
di una cornice transdisciplinare che per
mette di mettere a vaglio le autodefinizioni
intellettuali per guardare oltre.

Il concetto, la cultura, l'idea della Stimo
lazione Basale si presta ad essere anche e
soprattutto una profonda riflessione: Chi
sono Io? Chi è l'Altro? Chi siamo NOI? Al
fine di entrare in un mondo che ci appar
tiene ma che non conosciamo. Andreas
Fröhlich ed il mondo basale, oggi molto
diffuso in Germania ed in tutta Europa
anche in campo infermieristico, continua
no a riconoscere come le somiglianze con
le persone disabili gravissime sono mag
giori delle differenze e che la nostra forma
di essere, apparentemente cosi sviluppata,
contiene molti elementi di base assai simili
a quelli delle persone con grave disabilità.

La Stimolazione Basale ci conduce con
la sua riflessione assai lontano. La sua vi
sione sposa il sogno di vita delle civiltà
evolute: migliorare la qualità della vita; la
sua ambizione sposa il sogno che nessuno
venga escluso dal sogno di una vita degna
di essere vissuta, sempre!
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di Angelo Milazzo

Medici e test rapidi per Sars-Cov-2

Le problematiche riguardanti la riammis
sione a scuola di bambini e ragazzi che si sono
assentati sono state sempre complesse e le
Normative e le Disposizioni sono state spesso
contraddittorie.

Un tentativo importante riguardante questa
regolamentazione è stato realizzato dalla Re
gione Siciliana, con il Decreto Inter-assessoriale
1019/2020.

Detto Decreto all'Art. 2, comma 2 così re
cita: "…le assenze individuali, anche con uno
o più sintomi potenzialmente riconducibili a
Covid-19, secondo le linee guida dell'Istituto
Superiore di Sanità, devono essere giustificate
con certificato del Pediatra o del Medico di Me
dicina Generale, se superiori ai 3 giorni, per
gli alunni 0-6 anni e, se superiori ai 10 giorni,
per gli studenti di età superiori. Ai fini del re
lativo conteggio sono escluse le giornate festi
ve, salvo che l'assenza non prosegua nel primo
giorno utile di lezione".

Segue l'Art. 3, che recita: "La certificazione
di cui all'articolo 2 è redatta sulla base della
c o m p l e s s i v a  v a l u t a z i o n e  c l i n i c a
dell'attestazione dell'andamento sintomato
logico da parte dei genitori…ed eventualmente,
ove ritenuto necessario, sulla base dei predetti
criteri, a seguito dell'esecuzione del tampone

rapido su card, da prelievo rino-faringeo. Il test
è eseguito direttamente dal Pediatra o dal Me
dico di Medicina Generale, secondo quanto
previsto dal l 'Accordo (nazionale) per
l'esecuzione dei test rapidi di accertamento
del Covid-19, da parte dei medici di medicina
generale e dei pediatri, ratificato in sede di Con
ferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 ot
tobre 2020, e non comporta oneri a carico
dell'assistito".

Il Decreto quindi prevede ampia discrezio
na-lità al giudizio del medico, da valutare caso
per caso, per l'esecuzione del test rapido me
diante il famigerato "tampone rino-faringeo".
Purtroppo da un paio di mesi l'ASP di Catania,
causa carenza dei test, non li fornisce più ai
medici, costringendo le famiglie ad eseguire
il test a pagamento, oppure presso l'Hub vac
cinale. Tuttavia, il recentissimo Accordo Regio
nale sottoscritto in data 16-11-2021, all'Art.
2, così recita: "I PLS (pediatri di libera scelta)
si impegnano su base volontaria ad effettuare
tamponi antigenici nasali, anche a supporto
della certificazione di riammissione in
collettività, per favorire il rapido reinserimento
a scuola. Tali tamponi saranno utilizzati anche
per le attività già prevista dall'Accordo (nazio
nale) del 12-11-2020. La fornitura dei tamponi

Medici e test rapidi per Sars-Cov-2



antigenici rapidi è assicurata ai Pediatri
dal referente unico o dai referenti nelle
sedi distrettuali, o nelle farmacie territo
riali". Pertanto i Pediatri attendono la for
nitura di tali test, che promettono di es
sere: mini-invasivi e di utilizzo solo a livello
nasale.

 Il Decreto Regionale 1019/2020 ha
inoltre stabilito, da parte del genitore o
di chi ne fa leveci, la sottoscrizione di una
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà (Art. 46 D.P.R. 445 del 28-12-
2000), da rendere al gestore di pubblico
ufficio, e quindi innanzitutto al medico cu
rante e da allegare alla certificazione di
riammissione presso le Istituzioni Scola
stiche (ai sensi dell'Art. 3 della L. n. 13 del
19-07-2019).

In pratica, le certificazioni per il rientro
a scuola sono due: una redatta dal medico
c u ra nte ,  e  u n ' a l t ra  d a l  ge n i to re .
Quest'ultima è diventata essenziale nel
caso, molto frequente, in cui il bambino
non ha potuto frequentare per: motivi fa
miliari, per cattiva volontà o, comunque,
senza aver presentato sintomi che potreb
bero essere correlati al Covid-19. Il geni
tore deve dichiarare testualmente che non
ha manifestato uno dei seguenti sintomi:
febbre, brividi, tosse, dispnea, anosmia,
ageusia, inappetenza, mal di testa, sintomi
gastrointestinali, anoressia, astenia, stan
chezza, dolori muscolari, malessere gene
rale, faringite, rinorrea o intasamento na
sale, congiuntivite. Questa dichiarazione,
i cui contenuti mendaci costituiscono ri
levanti reati penali, vengono sottoscritti
da molti genitori a cuor leggero, pur di evi
tare il famigerato "tampone", considerato
da tanti un grave traumatismo ai danni
del bambino. Ci sono i genitori "no-
tampone", come ci sono i no-vax, i no-
green pass e i no-tutto.
In realtà, si vanno accumulando evidenze
scientifiche che suggerirebbero di limitare
i tamponi a livello di screening, e non di
diagnosi. Studi autorevoli hanno dimostra
to false negatività, in almeno il 50% di casi,
che però si sono dimostrati positivi utiliz
zando metodiche corrette e test moleco
lari. Bisognerebbe anche limitarne la
validità al massimo alle 24 ore, poiché un
soggetto può infettarsi anche subito dopo
l'esecuzione. Inoltre spesso il virus impiega
giorni prima di raggiungere una carica tale
da poter essere rilevata dai test rapidi.

19

AUTUNNO
Nel cielo ombrato
l'umida terra sale,
I colori acquietati,
dalle gocce riflessi.

Le foglie titubanti  cercano,
i nostri ricordi risalgono,
gli squarci fremono,
I nostri passi affondano,
le dita s'ntrecciano.

Suoni  vari udiamo,
mutata è ogni cosa,
In questo autunno perenne.

Nell'oscurità  il buio sorride,
nella notte si versano i sogni.
Mentre  altro cerchiamo,
un suono di flauto  ci guida,
ci porta ancora lontano
tra bui e stretti passaggi
tra selve di risate e pianti.

Una coltre di neve infine
spegnerà ogni cosa.

Flavio Prestifilippo
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di Angelo Milazzo

Farmaci
L'FDA statunitense sta lavorando in una fase

avanzata nella valutazione della sicurezza e
dell'efficacia del farmaco Molnupiravir. Le aziende
Merck e Ridgeback infatti hanno chiesto
l'autorizzazione per l'uso in emergenza del far
maco, che potrebbe rappresentare un'arma mol
to importante nel trattamento di soggetti a ri
schio, che si trovano nella prima fase della
malattia.

E' un nucleotide che agisce con un "cavallo
di Troia", agendo come analogo della citidina,
alla quale si sostituisce nel corso della replicazione
virale. Induce di fatto delle mutazioni dell'RNA
virale che impediscono al virus di moltiplicarsi.
Si tratta di un meccanismo comune a molti an
tivirali: Remdesivir, per esempio, è un nucleotide
analogo all'adenina. Lo Studio, dopo aver dimo
strato una riduzione del 50% del rischio di ospe
dalizzazione o di morte, è stato interrotto su rac
comandazione di un comitato indipendente,
perché i dati sono stati ritenuti sufficienti per ot
tenere l'autorizzazione all'uso clinico, da parte
dell'FDA.

Anche 7 centri italiani sono coinvolti nella
sperimentazione del farmaco. Il nostro Ente Eu
ropeo EMA sta valutando una procedura di "rol
l ing  rev iew" che,  genera lmente,  porta
all'autorizzazione condizionata, in tempi brevi.
Molto probabilmente anche in Italia avremo a
disposizione questo farmaco, entro la fine
dell'anno.

Anche l'azienda Pfizer sta portando avanti
in fasi avanzate Studi su un inibitore di una pro
teasi, indicata per adesso con la sigla PF-
07321332, che riesce a bloccare la replicazione
del virus. Il farmaco viene studiato in pazienti a
rischio elevato o medio di malattia grave, ma an
che in situazioni di profilassi post-esposizione.
Anche la pillola delle aziende Atea e Roche,
AT527, un inibitore della polimerasi, è in fase 3
di sperimentazione.

 Potrebbe risultare necessario colpire il Sars-
Cov-2 con due o tre antivirali, attaccandolo su
più fronti contemporaneamente, come si fa or
mai da decenni per l'infezione da HIV. Tutti questi
farmaci in fase avanzata di sperimentazione si
prospettano come facili da utilizzare, per via ora
le, anche a domicilio.

Il dosaggio per Molnupinavir è di quattro pil
lole, due volte al giorno, per 5 giorni, anche se
i sintomi sono lievi, entro 5 giorni dall'insorgenza
dei sintomi. L'utilizzo del farmaco ha dimostrato
di poter ridurre del 50% sia i ricoveri, sia la
mortalità per Covid-19. Per il momento, nessun
paragone è possibile con i benefici ottenibili con
gli anticorpi monoclonali, tipo quelli della Rege
neron, molto più efficaci, soprattutto nei casi più
gravi.

Bisogna capire che il farmaco non può rappre
sentare un'alternativa al vaccino. Il farmaco non
previene la malattia, non impedisce che un certo
numero di pazienti si possa aggravare, anche gra
vemente, e che, probabilmente, possa sviluppare
anche un long-Covid. Non fornisce nessuna pro
tezione, nel tempo. Non esistono per il momento,
nell'ambito degli Studi sui nuovi farmaci, casisti
che sui soggetti che, nonostante siano stati vac
cinati, sviluppano malattia. Ha indubbiamente
il vantaggio dell'uso orale e di avere pochi effetti
collaterali. I costi si prospettano elevati: negli
USA 700 dollari: per un singolo ciclo di cura. La
Merck, capace di produrre entro l'anno solo 10
milioni di confezioni, si dichiara favorevole a ri
lasciare licenze ad aziende di altri Paesi. In effetti,
ha già determinato una liberatoria per 105 Paesi
in via di sviluppo. Per questi Paesi il costo si do
vrebbe abbassare: fino ai 20 dollari. Le indicazioni
per il momento dovrebbero interessare soggetti
sintomatici con almeno un fattore di rischio.

Anticorpi monoclonali
In Italia il CdA dell'Aifa ha recentemente ap

provato l'inserimento di tre farmaci: Anakinra,
Baricinib, e Sarilumab nell'elenco dei presidi a
carico del Servizio Sanitario Nazionale. I tre far
maci si aggiungono al Tolicizumab, del quale in
atto si verifica una grave carenza, nel trattamento
di soggetti ospedalizzati con Covid-19, con pol
monite ingravescente, sottoposti a vari livelli di
supporto con ossigenoterapia. Tale decisione
allarga la possibilità di opzioni terapeutiche, ed
evita di ritrovarsi in condizioni drammatiche di
carenza, per mancanza di uno dei farmaci appro
vati.

Anakinra blocca il recettore fisiologico e an
tagonizza lo stato di infiammazione sistemica
generato dalla produzione anomala di IL-1, che
svolge un'importante azione pro-infiammatoria.
L'infezione da Sars-Cov-2 può indurre una risposta
infiammatoria eccessiva e aberrante, associata
ad una sindrome da distress respiratorio acuto
e, spesso, alla famigerata "tempesta di citochine".
Tale risposta iperinfiammatoria contribuisce alla
gravità della malattia e agli esiti in exitus. Le te
rapie che hanno come bersaglio le citochine, co
me l'IL-1, coinvolte in questa aberrante risposta
infiammatoria, possono svolgere un importante
ruolo terapeutico. Inoltre, la somministrazione
di Anakinra è già stata utilizzata off-label per il
trattamento della sindrome da attivazione dei
macrofagi e dello shock settico, condizioni che
condividono alcune caratterist iche con
l'iperinfiammazione da Covid-19.

Baricitinib è stato il primo farmaco identifi
cato mediante l'utilizzo di intelligenza artificiale,
per la sua duplice azione di mitigazione della ca
scata infiammatoria e di riduzione dell'ingresso
del virus nelle cellule polmonari. Nelle sperimen

Lotta contro il Covid-19: recenti progressiLotta contro il Covid-19: recenti progressi
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tazioni, sono stati usati topi
con polmoni "umanizzati"
con tecniche di ingegneria
genetica. Il recettore uti
lizzato da Sars-Cov-2 per
penetrare nelle cellule è:
l'ACE2 che non si trova solo
sulle cellule superficiali
dell'apparato respiratorio,
ma anche su cellule renali,
ematiche, cardiache. Uno
dei più importanti rego
latori dell'endocitosi è la:
protein-kinasi, associata ad
AP2 (AAK1), verso cui Ba

ricitinib ha una elevata affinità.
Sarilumab ha dimostrato capacità di bloccare

il recettore dell'IL-6 (IL-6R), antagonizzando così
l'attivazione della cascata infiammatoria. Nume
rosi Studi hanno evidenziato una correlazione
tra i livelli di IL-6 e una più rapida progressione
del Covid-19. I Farmaci che antagonizzano l'IL-
6 possono svolgere un importante ruolo terapeu
tico nel ritardare il danno polmonare nei pazienti
affetti da Covid-19. In questa fase di grave carenza
di Tolicizumab, carenza che si prospetta perdurare
per ulteriori 14 settimane, il Sarilumab rappre
senta una alternativa ottimale.

Vaccini
Il Comitato tecnico dell'FDA ha già approvato,

praticamente all'unanimità, l'utilizzo del vaccino
prodotto dalla Pfizer, per i bambini nella fascia
d'età: 5-12 anni. Si aspetta in tempi molto brevi
anche l'OK del CDC e poi negli States sarà avviata
la campagna vaccinale per l'infanzia. Tutto lascia
precedere che anche l'Ente Europeo EMA, che
ha già avviato una specifica rolling review, non
farà mancare la propria approvazione, entro il
mese di Dicembre. I risultati degli Studi sono mol
to positivi: l'efficacia è anche superiore rispetto
agli adulti, con minori effetti indesiderati. La dose
indicata per i bambini corrisponde ad un terzo
della dose già utilizzata per gli adulti. Si spera
che vengano realizzate formulazioni e confezio
namenti che facilitino la pratica delle inoculazioni
nei bambini. In ogni caso, la Pfizer dal mese di
Gennaio renderà disponibili, anche per gli adulti,
nuove formulazioni che rendono il vaccino capace
di conservarsi integro, fino a 10 settimane, alle
temperature usuali di qualsiasi frigorifero. Inoltre
i vaccini saranno disponibili già in soluzione, eli
minando così la necessità di mescolare solvente
e soluto, volta per volta.

Anche l'azienda Moderna ha il suo vaccino
in fase di approvazione per l'età pediatrica.

Anche in Italia è stata avviata la campagna
vaccinale per la "terza dose". I dati che vengono
forniti da Paesi, come Israele, molto avanti con
tale pratica, sono molto confortanti. L'evocazione
dell'immunità appare ottimale, con una frequen
za di lievi effetti avversi, solo nello 0,4% dei casi.
Viene dimostrato un livello di copertura aggiun
tiva del 95%.

E' stato razionale aver iniziato nel nostro Pa
ese con gli affetti da patologie croniche e con i
soggetti ultrasessantenni. Bisogna però estendere

l'inoculazione della dose aggiuntiva a tutte le per
sone impegnate in servizi essenziali, e non sol
tanto in ambito sanitario, per tutti gli over-50 e
quindi, successivamente e progressivamente, a
tutta la popolazione già vaccinata. Ce lo impone
l'emergere di sempre nuove mutazioni del virus.
La più recente è stata denominata "Delta plus".

Purtroppo i dati sulla effettiva durata
dell'immunità indotta dai vaccini sono ancora
troppo limitati nel tempo, nonostante siano già
state inoculate nel mondo oltre 5 Miliardi (sic!)
di dosi, dei vari vaccini. I livelli anticorpali spesso
crollano dopo i 4-6 mesi. Però i dati statistici di
mostrano una buona protezione, anche dopo i
6 mesi. Viene quindi confermata, anche per que
sta patologia, l'importanza dell'immunità cellulo-
mediata, che si basa soprattutto su: Linfociti B,
T, Plasmacellule a lunga durata. Tali cellule si tro
vano anche nei linfonodi, nella milza, nel midollo
osseo. Rappresentano i mezzi di difesa più effi
cienti, mobili, flessibili, richiamabili nel tempo.
Anche a queste "armi intelligenti" affidiamo ogni
giorno la nostra sopravvivenza.

Gravidanza e allattamento
Recentemente l'Istituto Superiore di Sanità

e Ministero hanno aggiornato le indicazioni sulla
vaccinazione anti-Covid-19. Viene raccomandata
la vaccinazione, con vaccini a mRna, alle donne
in gravidanza, nel secondo e terzo trimestre. Re
lativamente al primo trimestre, la vaccinazione
può essere presa in considerazione, dopo valu
tazione rischi-benefici, fatta con i medici di rife
rimento. Le donne vaccinate vanno incontro a
patologie in gravidanza e ad abortività notevol
mente inferiori a quelle che si verificano nelle
donne che contraggono il Covid-19.

La vaccinazione viene inoltre raccomandata
per tutte le donne che allattano, senza interrom
pere l'allattamento. Se una donna vaccinata sco
pre di essere in gravidanza dopo aver ricevuto
il vaccino, non esiste nessuna evidenza a favore
dell'interruzione della gravidanza. Inoltre, se una
donna scopre di essere in gravidanza tra la prima
e la seconda dose del vaccino, può considerare
di ritardare la seconda dose, fino al secondo tri
mestre. La donna che allatta deve essere infor
mata che la vaccinazione non espone il lattante
a nessun rischio, anzi: gli permette di assumere,
tramite il latte, anticorpi contro il Sars-Cov-2. Il
bambino allattato da madre vaccinata deve se
guire il suo calendario vaccinale, senza alcuna
modifica.



Negli ultimi decenni le in
novazioni tecnologiche applicate
alla radiologia diagnostica e
interventistica hanno raggiunto
importanti traguardi.  Una tec
nica nuova e di minima invasivi-

tà, gli "Ultrasuoni Focalizzati ad Alta Intensità"
(HIFU) guidato dalla Risonanza Magnetica (RM),
noto anche come MRgFUS, è diventato una valida
tecnica nel trattamento di diverse patologie.

La MRgFUS è una tecnica in cui viene indotta
un'ablazione termica focalizzata che offre il van
taggio del monitoraggio in tempo reale, evitando
ablazioni non mirate. Questa precisione,
dell'ordine di pochi millimetri, ha reso questo
metodo affascinante per il trattamento di nume
rose patologie ed essendo non invasiva offre
un'alternativa dirompente e rivoluzionaria alla
chirurgia, alla radioterapia, alla somministrazione
di farmaci e alla immunoterapia del cancro.

Gli HIFU trattano i tessuti con fasci multipli
di ultrasuoni che si intersecano a fasci di suono
ad alta frequenza che possono essere focalizzati
accuratamente su obiettivi in profondità nel corpo
senza danneggiare strutture circostanti, proprio
come i fasci di luce possono essere focalizzati su
un punto con una lente d'ingrandimento. Nel pun
to focale dove i fasci convergono, l'energia degli
ultrasuoni può agire in molteplici modi determi
nando una varietà di effetti biologici e terapeutici.

Gli effetti indotti possono variare notevolmen
te a seconda dell'applicazione e del tipo di uso
degli stessi. Infatti variandone la potenza e utiliz
zandone la continuità della somministrazione,
si produce un'onda di pressione continua ad alta
potenza e l'energia termica si accumula rapida
mente nel punto focale. Questa tecnica, denomi
nata ablazione termica, è attualmente utilizzata
più frequentemente nella clinica e produce effetti
permanenti.

In modalità di pulsazione, o ancora cambiando
il tempo totale di trattamento si possono creare
diverse applicazioni categorizzate in base al tipo
di energia che forniscono o termica o meccanica
e gli effetti del trattamento sono permanenti o
transitori.

Una delle applicazioni a ultrasuoni più promet
tenti e attualmente oggetto di studi clinici è un
trattamento pulsato a bassa potenza che produce
lievi forze meccaniche in grado di migliorare la
somministrazione di farmaci al cervello come la
consegna della doxorubicina termosensibile nei
tumori solidi pediatrici che sono stati refrattari
al trattamento tradizionale con effetto transitorio
tanto che il tessuto trattato ritorna alla funzione
normale entro poche ore.

Studi preclinici di laboratorio hanno esami
nato l'uso di ultrasuoni focalizzati per migliorare

la somministrazione di farmaci in modelli di
neuroblastoma e DIPG (Diffuse Intrinsic
Pontine Glioma).
Altri studi clinici pediatrici in corso che hanno

recentemente completato l'arruolamento per
l'ablazione termica a ultrasuoni focalizzata
dell'osteoma osteoide, delle metastasi ossee, dei
tumori cerebrali benigni e dei tumori solidi pedia
trici tra cui sarcomi, neuroblastomi e tumori di
Wilms.

Comunque anche se l'esperienza clinica in
pediatria è relativamente piccola, i vantaggi di
una terapia completamente non invasiva e senza
radiazioni sono particolarmente interessanti per
i bambini. A differenza dei pazienti anziani, i bam
bini piccoli devono affrontare un'intera vita di
effetti negativi legati ai danni collaterali sui tessuti
associati alla chirurgia invasiva, agli effetti colla
terali della chemioterapia e al rischio di neoplasie
secondarie dovute all'esposizione alle radiazioni.
Queste ragioni forniscono un chiaro razionale e
una forte motivazione per confermare l'utilità
clinica della MR-HIFU in pediatria.

Nel novembre del 2020, la FDA ha approvato
l'uso degli ultrasuoni
focalizzati per trattare
l'osteoma osteoide.
Questa è la prima in
dicazione di malattia
che si verifica princi
palmente nei bambini
e nei giovani adulti in
cui la FUS ha ottenuto
l'approvazione della FDA. Successivamente si è
ottenuta anche l'approvazione normativa in Eu
ropa, Russia e Cina.

Un lavoro preclinico sta valutando, inoltre,
la capacità degli ultrasuoni focalizzati di rompere
i coaguli di sangue dall'emorragia intraventrico
lare, causa comune di morbilità e mortalità nei
neonati prematuri. Questa tecnologia è già in uso
presso l'Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Mi
lano e al "San Matteo "di Pavia.

Per chi fosse interessato a scoprire le attuali
e future possibili applicazioni di tale tecnica lascio
un link utile per conoscerle: https://www.fusfoun-
dation.org/images/pdf/FUSF_State_of_the_F
ield_2021_Final_Web.pdf#page=16

MRgFUS  ovvero  HIFU
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