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Professione: reporter è un film del 1975 diretto da Miche
langelo Antonioni, racconta la storia di un giornalista di successo,
interpretato da Jack Nicholson, che all'improvviso decide di
cambiare vita sostituendosi a uno sconosciuto morto in circo
stanze misteriose. Ma non è di cinema che voglio scrivere piut
tosto del mestiere di reporter, del giornalista che indaga e scopre
verità nascoste, in particolare vorrei parlare di uno specifico
reporter più vicino al nostro lavoro, il gene reporter. I geni re
porter sono geni utilizzati per "riportare" notizie relative ad un
altro gene o all'attività del suo promotore. Il gene reporter è
introdotto nel microrganismo in esame con l'ausilio di un vettore,
solitamente un plasmide, dove produce una proteina o un en
zima facilmente rilevabile in quanto determina fluorescenza
o una specifica colorazione. Un esempio di proteina prodotta
da un gene reporter è la Green Fluorescent Protein scoperta
nel 1962 in una medusa la Acquarea victoria che vive lungo le
coste del Pacifico, essa è facilmente individuabile in quanto è
in grado di emettere luce di colore verde se colpita da radiazione
a specifica lunghezza d'onda. Un esempio di enzima espresso
da un gene reporter è la Luciferasi della lucciola, esso è in grado
di catalizzare la produzione di luce a partire dall'ossidazione
della proteina luciferina in presenza di ATP, ossigeno e ioni di
Magnesio. Negli ultimi anni, l'uso di geni reporter ha contribuito
in modo significativo allo studio dei virus. Lo scorso anno un
gruppo di ricercatori del Department of Microbiology and Im
munology, University of Rochester, Rochester, New York ha
pubblicato (J Virol. 2019 May) un interessante studio per mo
nitorare le infezioni virali influenzali in vivo e in vitro utilizzando
un bi-reporter ricombinante (BIRFLU) che esprime sia proteine
fluorescenti che luciferasi. Questa tecnica fornisce ai ricercatori
l'opportunità di studiare le interazioni virus-ospite e le dinamiche
delle infezioni virali. Inoltre la possibilità di modificare geneti
camente il genoma virale per esprimere geni estranei provenienti
da diversi segmenti virali apre opportunità di utilizzo di questo
approccio per lo sviluppo di nuovi vaccini e per identificare nuovi
farmaci antivirali. Ma i geni reporter giocano un ruolo importante
non solo in biologia ma anche in ambiti diversi, quali lo studio
della qualità dell'ambiente in cui viviamo. A questo scopo sono
stati individuati dei bioindicatori transgenici, ovvero microrga
nismi in cui sono stati inseriti degli specifici geni reporter sensibili
alle variazioni di alcuni contaminanti ambientali, come l'arsenico
o il cadmio. Questi geni quando vengono in contatto con queste
sostanze esprimono una particolare proteina facilmente evi
denziabile come la Green Fluorescent Protein. Un ulteriore uso
di estrema attualità è nella diagnostica del Covid-19. All'inizio
della pandemia, la Food and Drug Administration (FDA) aveva
approvato un test basato sulla reazione a catena della polimerasi,
oggi i test diagnostici sviluppati sono molti di più e sono basati
su metodiche diverse. In particolare uno dei più promettenti
per la diagnosi molecolare di CoV-2 è rappresentato dalla piat
taforma CARMEN (Combinatorial Arrayed Reactions for Mul
tiplexed Evaluation of Nucleic acid) basato sulla tecnologia CRI
SPR/Cas, che utilizza la Cas13 e un RNA reporter fluorescente
necessario per rilevare l'RNA virale bersaglio. Molti ancora sono
gli impieghi in biologia molecolare di questi geni, ma voglio
chiudere questo mio breve articolo con una frase di Leo Longa
nesi "Il bravo giornalista è quello che racconta bene le cose che
non sa", ecco il gene reporter fa lo stesso mestiere, ci racconta
cose che non sa ma che sono indispensabili per il ricercatore
che li impiega.

19 Dracula
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di Alberto FischerA dispetto delle iniziali informazioni epidemiologiche
in cui si registrava una minore suscettibilità del bambino
all'infezione da Sars-Cov2 o comunque manifestazioni
cliniche più lievi e gravate da minore letalità rispetto
agli adulti, in più parti del mondo è stata descritta
una patologia, simile per alcuni segni/sintomi alla
malattia di Kawasaki, che dal CDC è stata classificata
nosograficamente come MIS-C (Multi System
Inflammatory Syndrome in Children), correlata
all'infezione Covid.

Agli inizi di Aprile del 2020, in piena pande
mia Covid, numerosi studiosi in Italia come an
che in UK, USA, Spagna ed in altre parti del mon
do, osservarono un incremento dei casi di
malattia di Kawasaki  (KD) in pazienti di età pe
diatrica che erano stati a contatto con soggetti
affetti da Covid, malati o asintomatici. Alcuni di
questi erano positivi all'esame RT-PCR, altri ai
test sierologici, altri avevano soltanto una storia
di contatti, tanto che si ipotizzò una correlazione
causale della KD con il SARS-Cov19, anche se
studi passati sull'onda dell'ipotesi infettiva ave
vano già escluso il coronavirus come agente del
la KD.

I criteri clinici per la diagnosi di KD erano
rispettati in quasi tutti i soggetti (febbre elevata
per più di 5 gg, tumefazione linfoghiandolare,
mucositi oculo/orali, rash cutaneo), ma l'analisi
dei singoli casi, dei dati di laboratorio, dello stes
so decorso, dei problemi cardiaci, evidenziarono
numerose differenze tra la KD ed alcune altre
patologie legate ad anomalie della risposta in
fiammatoria (Toxic syndrome, Linfocitosi ema

tofagocitica/MAS) e questa nuova forma che
dopo alcuni tentennamenti nosologici fu chia
mata MIS-C (Multi System Inflammatory Syndro
me in Children), ed il CD ne indicò il caso defini
zione (tab.1). In effetti le differenze tra KD e MIS-
C sono consistenti, pur avendo in comune alcuni
segni clinici e di laboratorio, come avviene nelle
altre malattie segnalate in precedenza e che
entrano in ddf. La prima differenza è l'età. La KD
colpisce quasi esclusivamente bambini al di sot
to dei 5 anni (85% dei casi), mentre la MIS ha
con qualche eccezione un'età di esordio in epo
che successive, come evidenziato nelle diverse
casistiche. La MIS inoltre ha un esordio più grave
con il coinvolgimento di apparati solo marginal
mente e con poca frequenza interessati nella
vasculopatia della KD. Tra essi l'apparato gastro
intestinale (vomito, diarrea, dolori addominali),
il sistema nervoso (cefalea, meningismo, letar
gia), renale (iponatriemia, ipoalbuminemai).
Anche differenze vi sono a livello dell'interes-
samento cardiaco: mentre è rara l'evoluzione
verso la dilatazione o l'aneurisma delle coronarie

1. Soggetto di età < 21 anni;
2. Criteri clinici:

- Febbre > 38° per almeno 24 h;
- Malattia severa necessitante di ricovero;
- Due o più organi colpiti (cardiaco, renale, respiratorio, ematologico, gastroin
  testinale, dermatologico, neurologico);

3. Segni di laboratorio evidenti per uno stato infiammatorio (aumento di uno o più: 
PCR, VES, fibrinogeno, procalcitonina, ferritina, D-dimero, LDH, ipoalbuinemia);

4. Evidenze di laboratorio infezione SARS-Cov2:
- Positività RT-PCR o positività ai test sierologici;
- Contatto con Covid-19 almeno 4 settimane prima dell'esordio della malattia;

5. Nessuna diagnosi alternativa.

Tab.1 - Caso definizione di MIS-C secondo CDC

Una nuova entità nosografica
da Covid: la MIS-C (Multi
System Inflammatory
Syndrome in Children)

Una nuova entità nosografica
da Covid: la MIS-C (Multi
System Inflammatory
Syndrome in Children)
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(nel 4% dei pazienti), è invece frequente la di
sfunzione ventricolare nella maggior parte dei
soggetti.

Altra caratteristica clinica è l'esordio con
una ipotensione, presente nel 74% dei pazienti
e che richiede ricovero e terapia inotropica
(Fig.1). Differenze esistono anche negli esami
di laboratorio. Mentre PCR e VES (indici di flo
gosi) sono elevate in entrambe le malattie. Alla
leucocitosi tipica della KD, si contrappone nella
MIS-C un numero di leucociti poco più alto dei
valori normali ma con marcata linfopenia. Non
è mai stata riscontrata una trombocitosi ed anzi
il numero delle piastrine si mantiene più basso
che nel normale. Sono aumentate le troponina,
il proBNP (indici di danno miocardico) la ferri
tina, e spesso le transaminasi ed i trigliceridi

(come nella linfoistiocitosi ematofagitica/MAS)
(Tab.2).

Pur avendo manifestazioni clinico/ labora
toristiche differenti vi sono molti punti di con
tatto nelle caratteristiche patogenetiche cen
trate sull'attivazione dei meccanismi del-
l'infiammazione con superamento dei mezzi di
controllo e immissione in circolo di notevoli
quantità di citochine (tempesta citochinica).
Recentemente il gruppo OBG di Roma con il
Karolinska Institute svedese, ha pubblicato su
cell un lavoro interessante che dimostra come
se nella KD è aumentata in prevalenza la IL 17
a, e la Il-1, nella MIS- si trova maggior produzio
ne di IL-6 ed auto-anticorpi, con coinvolgimento
quindi del ramo cellulare dell'immunità adatti
va.

Fig.1



6

E' possibile che ciò sia determinato dal SARS-
Cov19? Gli studi condotti su bambini affetti da
MIS-C, confrontati con bambini indenni o affetti
da Covid, o con diagnosi di KD, hanno evidenzia
to come l'87% dei bambini con MIS-C presenta
vano test sierologici per Sars-Cov 19 positivi,
mentre positiva era nel 32% degli esaminati la
positività RT-PCR con tampone nasofaringeo.
Per altri negativi al tampone o ai test sierologici
ma che rispondevano ai requisiti per MIS-C vi
erano evidenze di contatti prolungati con malati
o asintomatici di Covid. Fino ad adesso il tratta
mento della MIS-C è sovrapponibile a quello già
codificato per la KD (Tab.3) e ciò ci porta anche
ad alcune considerazioni. Quale il fil rouge che
unisce KD, MIS ma anche la toxic syndrome, la

linfoistiocitosi emofagocitica non familiare o la
MAS o lo squilibrio vascolo-polmonare in cui
possono esitare i malati di Covid? Se la covid
oggi ci ha chiarito sulla sua responsabilità, diret
ta o indiretta, nella tempesta citochinica quale
è il primum movens che scatena malattie che
hanno la loro centralità nell'esondazione dei
processi infiammatori.  Cosa fa perdere
l'equilibrio del sistema di autocontrollo? E' un
problema di epigenetica? Un problema di inter
ruttore? La comprensione di quanto avviene
potrebbe aiutarci nel controllo di tante situazioni
che vanno dalle infezioni gravi, alle malattie
autoimmuni, alle patologie cardiache, ai tumori,
ecc. Anche in questo il terribile SARS-Cov19 ci
potrebbe dare una mano di aiuto.

Fig.2
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L' impatto della pandemia, come reale brutale
e potente, ha messo a nudo le fragi l ità
dell'essere umano e il suo bisogno intrinseco di
sicurezza e senso di continuità dell'esistenza.
Ne abbiamo bisogno a tal punto che, quando
ne siamo privati, tendiamo a sviluppare gravi
sofferenze mentali.

Durante il lockdown abbiamo rivolto peren
toriamente questa richiesta di certezze a medici,
virologi ed epidemiologi cavalcando l'onda di
un'illusione di onnipotenza e onniscienza. Per
poi scontrarci, malamente, con una realtà al
quanto deludente: la scienza non coincide affat
to con la pretesa di verità assoluta.

Il metodo scientifico contemporaneo ha do
vuto infatti sostituire al concetto di certezza
quello di probabilità, procedendo per approssi
mazioni a verità probabili oltre che temporanee,
soggette ad essere superate man mano da sco
perte successive e parziali, a loro volta transito
rie.

La capacità di tollerare l'incertezza, di sostare
nel dubbio, di accettare l'ignoto - in un'epoca,
peraltro, marcatamente segnata dalla spinta, di
senso opposto, al controllo e alla programma
zione - è stata evidentemente messa a dura pro
va.

Per molti l'irruzione della pandemia e
l'isolamento sociale hanno comportato esiti
traumatici, scoperchiando fragilità e sofferenze
fino a quel momento tutto sommato compen
sate o comunque latenti.

Nella fattispecie, assistiamo all'acutizzarsi
in numerosi casi di crisi personali, di coppia e
familiari. Bambini, apparentemente contenti di
stare a casa con mamma e papà, hanno svilup
pato un ampio ventaglio di sintomi regressivi
quali, ad esempio, riduzione della gamma di cibi
assunti, enuresi, encopresi (o incontinenza fe
cale), rallentamento nello sviluppo del linguag
gio, paura dell'estraneo nei casi dei bimbi più
piccoli (età inferiore a un anno).

In una situazione collettiva segnata da tali
perturbazioni, si configura allora, come ancora
più cruciale e necessario, l'impegno a mantene
re vivi e fecondi i legami umani, indispensabili
per nutrire la mente, promuovere il benessere
psicofisico e sviluppare le conoscenze.

Durante l'isolamento si è fatto ricorso ab
bondantemente a videochiamate e collegamenti
da remoto nel tentativo di lenire la sofferenza
della solitudine. Eppure occorre chiarire, sgom
berando il campo da ogni sorta di ambivalenza,
che i rapporti virtuali non possono in alcun mo
do sostituire le relazioni di presenza che coin
volgono il corpo e la sensorialità. E questa esi
genza sana non è più procrastinabile rispetto al
tanto controverso tema scuola.

La scuola non è soltanto un istituto deputato

all'educazione e all'accrescimento del sapere
ma è, innanzitutto, luogo di socialità. E ciò non
in fede a dettami ideologici, ma semplicemente
perché non si può produrre conoscenza e cre
scita cognitiva se non si attiva la dimensione
emotivo/affettiva che è, per definizione, prima
di tutto relazionale.

Dunque la scuola assurge, in primis, a luogo
di socializzazione perché, in assenza di relazioni
che accendono la mente, non è possibile alcuna
forma di apprendimento e crescita culturale.
Pertanto, aprire le scuole secondo un progetto
che introdurrebbe l'obbligo di tenere gli studen
ti, sia bambini che adolescenti, lontani se non
addirittura separati da pareti in plexiglass etc.,
sarebbe quanto mai scellerato nonché espres
sione di un approccio ignorante rispetto allo
stesso abbecedario dell'insegnamento.

Così come non esiste al mondo robot, o for
ma di intelligenza artificiale, in grado al contem
po di parlare, ricevere segnali dalla platea, co
gliere e interpretare il linguaggio non-verbale,
interagire col non-detto. In altri termini, in grado
di sintonizzarsi, in uno scambio reciproco e a
più livelli, con quell'atmosfera tutta particolare
che sorge dall'alchimia di una lezione di presen
za.

La relazione, infatti, avviene e passa attra
verso il corpo, la sensorialità, l'alternanza pre
senza/assenza, il contatto fisico ed emotivo, il
detto e il non-detto, gli sguardi, gli odori, il lin
guaggio verbale e il non-verbale, il conscio e
l'inconscio, il piacere e il dispiacere, il soddisfa
cimento e la frustrazione, eros e thanatos.

Osserviamo un/a bambino/a che si impegna
a imparare a scrivere: la penna (tenuta tra il dito
indice e il medio) prende il posto che prima era
riservato al pollice. Pollice che a sua volta era
stato, ancora prima, il sostituto dell'amato ca
pezzolo della madre.

La funzione epistemofilica affonda le proprie
radici nella relazione primaria con la madre,
nell'essersi sentiti profondamente e incondizio
natamente amati. È ben noto che il neonato
impiega altri nove mesi, dopo la nascita, per
raggiungere la maturazione extrauterina del
cervello che entra direttamente in relazione col
mondo esterno e con coloro che lo abitano.

L'amore, la relazione affettiva, è una forma
di dipendenza dall'altro sana; è un sistema di
sopravvivenza che il cucciolo umano ha messo
a punto nello sviluppo filogenetico.

Il bisogno di essere amati non è solo un
aspetto emotivo o un sentimento ma una spinta
biologica, incarnata nel corpo, che ha un oggetto
(ovvero cerca e si rivolge alla persona cui legarsi)
indispensabile per la sopravvivenza, e la crescita,
fisica e mentale.

I nutrienti
della mente

tratto da "Il gruppo di polifemo"



88

Cari amici questa
volta ho pensato di non
parlare di malattie, ma
della situazione attuale
che si è venuta a creare
con la pandemia d i
SarsCov2 nella realtà
italiana ed in specie in
quella locale.

Da inizio anno, cioè da
quando il coronavirus
SarsCov2 è entrato con
violenza nella nostra vita,
assistiamo ad una situa
zione drammatica di soffe
renza e morte paragona
b i l e  a l l a  p a n d e m i a
influenzale di circa 100 an
ni fa nota come "spagno
la". I nostri sistemi di pre
venzione ed assistenza
sono stati colti impreparati
e travolti: malati, morti…
tanti morti (vedi Bergamo
e non solo), lunghe soffe
renze in terapia intensiva,
ospedali strapieni. Allora
da marzo 2020 lockdown
totale ed a poco a poco,
giorno dopo giorno, la
pressione virale comincia
a diminuire, le terapie in
tensive si cominciano a
svuotare e si ricomincia a
vivere. Gli studiosi, quelli
più coscienziosi, ci dicono
comunque di stare attenti

ad una seconda ondata.
Alcuni, e di questi in parte
senza averne le compe
tenze, asseriscono che il
virus si sia indebolito, sia
cambiato e menate del ge
nere. Chi conosce l'animo
umano, in particolare quel
lo italico, e specie ai nostri
tempi, in cui solo la vecchia
generazione, ormai quasi
estinta, conosce il signifi
cato di sacrificio, non
avrebbe dovuto alimentare
illusioni e false speranze.
Il governo ed i nostri "poli
ticanti", sempre più attenti
ai sondaggi che alle esi
genze del paese, hanno
allargato la cinghia, ed al
lora? Liberi tutti!!!. Vacanze
fuori Italia, "movida" a tutto

spiano, totale disprezzo
per l'uso della mascherina,
incentivato da politici che
in un paese civile sarebbe
ro stati quantomeno mul
tati se non destituiti da par
lamentari, e chi più ne ha
più ne metta. CHIUNQUE
avrebbe previsto, e gli stu
diosi ce l'avevano annun
ciato, che ci sarebbe stata
una seconda ondata.

 Quindi uno stato previ
dente, in questi mesi di cal
ma apparente, avrebbe or
ganizzato il sistema paese
e soprattutto quello sanita
rio, in modo tale da regge
re meglio rispetto al passa
to, e contenere questa
seconda ondata. Invece
stiamo assistendo, quasi

di  Francesco Privitera

Un grido
di dolore

Pillole di...
attualità
Pillole di...
attualità

Un grido
di dolore
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passivamente, al ripetersi
degli eventi.

Contagi in aumento
che interessano anche
soggetti di età inferiore a
65 anni, reparti che si riem
piono nuovamente, terapie
intensive che tra non molto
saranno al collasso. Il go
verno scarica sulle regioni,
le regioni scaricano sulle
Aziende Sanitarie Locali
ed esse sui medici ed in
fermieri. È tutto uno scari
ca-barile indegno di una
società civile. Ma la società
è veramente civile? Non
credo proprio: ognuno fa
i propri interessi fregando
sene del prossimo; adole
scenti e giovani adulti che
non hanno regole, forse
perché nessuno gliele ha
mai insegnate e fatte os
servare. Colpa delle fami
glie, ormai allo sfascio e
senza valori, e colpa di chi,
sempre nella società co
siddetta civile, avrebbe do
vuto far osservare regole
di vita ed ad insegnare va
lori e costumi e non l'ha fat
to. La scuola, che doveva
essere l'altro caposaldo
assieme alla famiglia, non
è esente  da colpe. Inse
gnanti che hanno probabil
mente perso di vista
l'importanza del ruolo edu
cativo che il loro status
possiede, perdendo anche
di autorevolezza verso i ra
gazzi. Certo, è anche vero
che la società non li pro
tegge, come non protegge
nessuno che vuol fare be
ne il proprio lavoro. Gli in
segnanti vengono attacca
ti, minacciati ed anche
menati, da genitori delin
quenti e violenti che resta
no impuniti. Di fatto, i due

capisaldi della società, fa
miglia e scuola, sono allo
sfascio. Quindi tutto ha
preso una deriva che cer
tamente non ci porterà
niente di buono. La POLI
TICA, ma soprattutto i po
liticanti, sono frutto di que
sta società. Non esiste
nessun valore e nessuna
morale. Tutto è lecito e nor
male. I concetti di lecito e
normale si sono spostati
ad un estremo tale che
praticamente tutto è lecito
e tutto è normale, in nome
di una decantata libertà,
che di fatto non implica do
veri, ma solo diritti. Così
continuando stiamo rasen
tando l'anarchia. Ognuno
fa quello che gli pare: go
verno, regioni, enti  locali,
ASP, dipartimenti, unità
operative, scuole (con
l'autonomia ottenuta di fat
to sono le più anarchiche).
Certo non è che un bel dire
ed un bel vedere. Alla fine
chi ci salverà da questo di
sastro di società? Forse
madre natura? Mah! Certo
è  difficile oggi immaginare

qualcuno su cui porre spe
ranze e fiducia che possa
far cambiare in meglio
questa società,  e soprat
tutto spero che questo ca
os non faccia riemergere
spettri del passato.

Questa chiacchierata,
partita  dalla mala gestione
di questa pandemia da
SarsCov2, mi ha fatto scat
tare involontariamente una
foto con la mia vecchia
macchina fotografica della
società in cui viviamo. For
se la foto è un po' distorta
per colpa dell'età di questa
macchina fotografica ana
logica (altra generazione),
ma il futuro non mi appare
molto roseo… anzi! Alla fi
ne, con tristezza, mi rendo
conto che la chiacchierata
si è trasformata in un impo
tente grido di dolore.



CRISPR:
Una storia da Nobel di  Selene Francesca Drago

on le moderne biotecno
logie è possibile interve

nire sul DNA per analizzare,
modificare e sostituire geni. Il
genome editing, ovvero la
capacità di cambiare parte del
le sequenze di DNA di una cel
lula animale o vegetale, è uno
dei traguardi più importanti
raggiunti finora dalla scienza
del XXI secolo. Una delle più
importanti scoperte di questi
ultimi anni, che ha permesso
oggi di modificare tratti di un
DNA target, è il sistema CRISPR.
Oggi si sente tanto parlare del
sistema CRISPR, ma qual è la
storia della CRISPR?

CRISPR (Clustered Regularly
Interspaced Short Palindromic
Repeats) è un fenomeno biolo
gico che svolge un ruolo impor
tante nel mantenimento degli
equilibri e delle interazioni tra
ospite e microrganismo infet
tante. La storia di CRISPR inizia
nel 1993 in Spagna, dove il mi
crobiologo Francisco Mojica
dell’Universidad de Alicante
stava studiando un procariote
(organismo unicellulare) della
specie degli Archea.  Il ricerca
tore, attraverso lo studio del
genoma di questo organismo,
si accorse di una sua peculiare
caratteristica: vi era una regio
ne del DNA dove si trovavano
più copie di una sequenza pa
lindromica quasi perfetta che
si ripeteva ad intervalli costanti
(Mojica et al., 1995). Queste
sequenze ripetute vennero suc
cessivamente battezzate CRI
SPR. C= Clustered, che significa
raggruppato, perché queste
sequenze palindromiche si tro
vavano raggruppate nel geno
ma; R= Regularly, cioè regolar
mente; I= Interspaced, cioè
interspaziato, ossia regolar
mente interspaziata, infatti tra

una sequenza palindromica e
l’altra si trova uno spaziatore
che ha come caratteristica co
mune il fatto di avere una lun
ghezza abbastanza determina
ta;  S= Short,  corta ;  P=
Palindromic, palindroma; R=
Repeats, si ripete (si riferisce
ad una sequenza Regolarmente
Raggrupata ed Interspaziata,
Corta, Palindroma, che si Ripe
te).

Successivi studi condotti da
vari gruppi di ricerca collegati
al gruppo di F. Mojica, analizza
rono il genoma di vari organi
smi procarioti ed archea, i quali
confermarono che molti di
questi microorganismi posse
devano nel loro genoma queste
sequenze CRISPR (Jansen et al.,
2002). Tra i vari microorganismi
studiati, troviamo anche un
batterio presente nelle sorgenti
termali delle isole Eolie (Sicilia)
“Aquifex Aeolicus”. Anche que
sto batterio ipertermofilo pre
senta nel suo genoma le se
quenze CRISPR.

Durante questi studi, ven
nero identificati anche dei geni
associati alle sequenze CRISPR
detti geni Cas che codificavano
per le proteine Cas. Inizialmen
te, furono scoperti quattro geni
Cas, adiacenti ad un locus CRI
SPR confermando la relazione
funzionale tra i geni Cas e i loci
CRISPR.

Nel 2003, dopo aver analiz
zato in molti organismi queste
sequenze, il ricercatore Mojica
si è accorto che questi erano
segmenti di informazione ge
netica provenienti da virus che
attaccavano i batteri. Solo nel
2007 avviene la svolta scienti
fica che conferma l’ipotesi del
suo scopritore: il sistema CRI
SPR agisce (nei Batteri ed Ar
chea) come una sorta di siste

ma immunitario (Rodolphe et
al. 2007, Science). In poche pa
role, i batteri utilizzano il siste
ma CRISPR per difendersi dai
virus (in particolare alcuni virus
detti Batteriofagi) che li attac
cano. La conferma di questa
ipotesi venne proprio da studi
condotti sul batterio Strepto
coccus Thermophilus, poiché
infettando questa specie di bat
teri con virus batteriofagi, que
sti con il tempo presentavano
resistenza al virus. Grazie a suc
cessivi studi e prove in labora
torio si giunse alla conclusione
che il sistema CRISPR-Cas è un
sistema che, dal punto di vista
biologico, serve ai batteri per
difendersi dall’infezione di virus
mediante acquisizione di por
zioni del genoma del virus in
fettante che vanno ad interca
larsi tra le sequenze palindro-
miche nella regione CRISPR.

Questa immagine (fig.1 -
Rodolphe et al. 2007, Science)
rappresenta le 32 sequenze pa
lindromiche ripetute (CRISPR)
associate ai geni Cas dal batte
rio Streptococcus Thermophi
lus, infettato da due tipi di virus
batteriofagi (858 e 2972). Guar
dando da sinistra verso destra
troviamo in ordine: la sequenza
leader (indicata con L); l’alter
narsi di quadrati grigi che equi
valgono alle sequenze distan
ziatrici e i rombi neri che equi-
valgono alle ripetizioni; infine
troviamo un rombo nero finale
che equivale alla ripetizione
terminale (indicato con T).

Dopo queste scoperte, mol
ti gruppi di ricercatori iniziaro
no ad interessarsi al sistema
CRISPR-Cas non solo dal punto
di vista fisiologico ma anche
dal punto di vista molecolare;
fu così che due gruppi di ricerca
 guidati da due donne, Emma
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nuelle Charpentier (Biochimica
francese) e Jennifer Doudna
(Biologa dell’Università di Berk
ley), si incontrano ad un con
gresso in cui si parlava del siste
ma CRISPR-Cas ed iniziarono
a collaborare per scambiarsi
informazioni su un sistema spe
cifico. In poco tempo descrisse
ro nel dettaglio il funziona-
mento del sistema CRISPR-
Cas9.

La scoperta rivoluzionò il
mondo della ricerca scientifica
e dell’ingegneria genetica infat
ti data la grande importanza
scientifica di questa scoperta,
proprio qualche settimana fa è
stato assegnato alle due ricer
catrici il Premio Nobel per la
chimica 2020. Il presidente del
comitato dei Nobel per la chi
mica, Claes Gustafsson, ha de
finito questa scoperta come
«uno strumento genetico con
un enorme potere, che riguarda
tutti noi. Non solo ha rivoluzio
nato la scienza di base, ma ha
anche portato a coltivazioni in
novative e porterà a nuovi trat
tamenti medici all’avanguar

dia».
Cos’è il sistema CRISPR-

Cas9?
Il sistema CRISPR-Cas9 si

basa sull’impiego della proteina
detta Cas9, una sorta di forbice
molecolare in grado di tagliare
un DNA bersaglio. Per una let
tura più chiara, dopo un’infe
zione da virus il batterio utilizza
l’enzima Cas9 per tagliare il
DNA del virus che riconosce
grazie a una molecola-guida
formata da RNA. Il taglio inatti
va il virus e un frammento del
genoma  di quest’ultimo viene
immagazzinato nel DNA del
procariote in modo da ricono
scerlo immediatamente in caso
di nuova infezione e difendersi
(Doudna et al. Science 2012).

La scoperta di questo siste
ma avvenne in maniera casua
le: Emmanuelle Charpentier
stava conducendo degli studi
sullo Streptococcus Pyogenes
ed ebbe a che fare con una mo
lecola mai osservata in prece
denza. Charpentier scoprì infat
ti la TracrRNA,ovvero un
piccolo RNA guida che svolge

un importante ruolo all’interno
del sistema difensivo CRISPR-
Cas, riuscendo a dimostrare
l’appartenenza di quest’ultimo
al sistema immunitario dei bat
teri. Il sistema prevede, in bre
ve, che la proteina Cas9 utilizza
una sequenza guida RNA tran
sattivante (tracrRNA) che dirige
la proteina Cas9 facendola
scorrere lungo il DNA bersaglio.

N o n  a p p e n a  t r o v a
complementarietà con coppie
di basi delle sequenze bersa
glio, la proteina Cas9 introduce
una rottura del doppio filamen
to di DNA su un sito specifico.
Per poter utilizzare il sistema
CRISPR è necessario avere una
sequenza detta PAM (Protospa
cer Adjacent Motif) per il sito
bersaglio nel DNA, ossia una
sequenza che permette il rico
noscimento da parte della Cas9
della sequenza bersaglio nel
DNA. Nel dettaglio, la Cas9 gui
data da RNA-guida riconosce
la sequenza PAM costituita da
2 a 4 coppie di basi che fian
cheggia un sito di DNA bersa-
glio; dopo il legame alla seque-
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nza PAM, Cas9 scorre lungo le
sequenze di DNA complemen
tari. La complementarietà tra
le prime 12 coppie di basi
dell'RNA-guida e il filamentodi
DNA bersaglio permette di at
tivare la Cas9 che procederà
con un preciso taglio del fila
mento di DNA a generare un
DNA a doppio filamento smus
sato.

A questo punto, sfruttando
un sistema di riparazione del
DNA, la cellula provvederà ad
autoriparare la rottura utiliz
zando DNA esogeno.

La semplicità della pro
grammazione del sistema CRI
SPR-Cas9, la capacità di ricono
scimento di bersagli multipli e
l'esistenza di molte varianti na

turali del sistema CRISPR-Cas
hanno consentito l’utilizzo di
questa tecnologia (conveniente
e facile da usare) per indirizza
re, modificare, regolare e mar
care loci genomici di una vasta
gamma di cellule ed organismi.
CRISPR-Cas9 può essere infatti
programmato in modo da rico
noscere all’interno di una cel
lula uno specifico tratto di DNA
precedentemente scelto, e
successivamente modificarlo.
Il sistema CRISPR è già da ora,
senza pensare ad applicazioni
cliniche su pazienti, molto utile
allo studio ed alla cura delle
malattie. Infatti, grazie all’uso
in laboratorio di CRISPR-Cas9,
si possono creare dei sistemi
cellulari che mimino alcune pa

tologie al fine di identificare
con più accuratezza nuove te
rapie. Oggi la ricerca scientifica
ha permesso di utilizzare il si
stema CRISPR-Cas per modifi
care il genoma umano e rap
presenta la via migliore per
effettuare la “terapia genica”,
che pone l’obiettivo di curare
una malattia genetica tramite
sequenze di DNA.  Questa in
novazione scientifica aprirà una
nuova frontiera verso nuovi
trattamenti terapeutici rivolu
zionando il concetto stesso di
farmaco inteso come prodotto
di sintesi o di derivazione, agen
do direttamente sui meccani
smi genetici che generano de
terminate patologie.
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L'immagine rappresenta il momento del taglio del DNA da parte del sistema CRISPR.



DIgIAMOCELO...

eal Time è il canale TV che ospita una serie di
format tanto cari al pubblico americano e negli
ultimi anni anche nel nostro paese ha conquistato
molti spettatori. La formula vincente è quella del
docu-reality in cui vengono raccontate le vicende
di persone comuni che diventano protagoniste
di situazioni fuori dal normale.

Vi sarete certamente imbattuti, magari facen
do zapping, nei personaggi oversize di "Vite al
limite". I pazienti, gravemente obesi, raggiungono
da ogni parte dell'America la clinica del severo
dott. Nowzaradan. L'arzillo chirurgo, nonostante
l'improbabile tinta di capelli e l'espressione ami
mica sul volto, sembra essere molto temuto dai
suoi assistiti extra-large che, messi in riga come
scolaretti, raggiungono spesso il loro obiettivo
perdendo quel paio di quintali che li restituirà ad
una vita normale.

Nello stesso canale anche il format "Malattie
imbarazzanti", il cui titolo è tanto esplicativo quan
to quello della trasmissione della dermatologa
Pimple Popper detta anche la "dottoressa schiac
ciabrufoli": l'appellativo farebbe arrossire tutti
i colleghi dermatologi di mia conoscenza ma non
escludo che il cachet della Popper possa essere
un valido rimedio alla congestione delle guance!

In questo filone di malattie improbabili e sin
golari quadri clinici, al limite dell'inverosimile, si
inserisce un nuovo format, quello delle neo mam
me che scoprono di essere incinta solo al momen
to di partorire. Il titolo, poco misterioso, è: "Non
sapevo di essere incinta!".

Non sembrano esserci, tra queste gestanti
ignare, delle somiglianze tali da generare un pro
totipo di "mamma inconsapevole": dalla taglia
42, che giura di non aver preso neanche un chilo,
alla donna obesa che non si accorge di alcuna va
riazione della sua circonferenza; dalle mamme
esperte - alla terza o quarta gravidanza - alle pri
mipare, giovani o attempate. Anche il livello cul
turale pare non influire: l'infermiera o la casalinga
sembrano avere la stessa incidenza di parti a sor
presa della studentessa o dell'avvocato. L'unico
denominatore comune sembra essere la "sala
parto", quasi sempre rappresentata dal gabinetto,
nel quale i neonati malcapitati rischiano inevita
bilmente di fare un tuffo.

Essendo a conoscenza di quanto la fiction gio
chi il suo ruolo nei programmi tv, ho sempre cre
duto che la riproduzione televisiva di queste storie
incredibili e sorprendenti fosse ingigantita dal
desiderio di fare audience e, probabilmente, nella
gran parte dei casi è così.

Ciò che non avrei mai potuto immaginare è
che due dei protagonisti della trasmissione "Non
sapevo di essere incinta" saltassero fuori dallo
schermo televisivo per occupare le sedie agli an
goli della mia scrivania! Sono arrivati qualche gior
no fa marito e moglie, entrambi oltre la quaran

tina, un po' impacciati nel sedersi educatamente
in risposta al mio invito ad accomodarsi. Non sem
bravano a loro agio ma non mi sono meravigliata:
era la prima visita di un neonato, non ci conosce
vamo ancora. Ho sorriso con gli occhi (dal naso
in giù, causa mascherina, è tutto lasciato
all'immaginazione) e ho provato a rompere il
ghiaccio iniziando a compilare la scheda anagra

fica. Il bambino si chiama Caio, è nato il tale giorno
ma quando ho chiesto dov'è nato ho colto un at
timo di imbarazzo ed uno sguardo tra i due, come
se stessero velocemente patteggiando per stabi
lire chi,  tra i due, fosse il più ardito a dare l'insolita
risposta: "A casa"- ha detto sottovoce il papà."A
casa?"- ho detto io, cercando di prendere tempo.
Mi sono accorta che era proprio quello il tema
attorno al quale si agitavano, circospetti, da quan
do erano entrati. Confesso di aver pensato inizial
mente di essere di fronte ad una di quelle parti
colari coppie di genitori che, guidati da un'ostetrica
intraprendente, avessero voluto provare l'es-
perienza un po' "vintage" del parto a casa. Ipotesi
errata!

 "A casa" - ha ribadito la mamma - "- perché
io…sa...mmhm…insomma, non sapevo di essere
incinta". Caspita! Allora "Real time" non racconta
balle!  E tuttavia, ancora sospettosa ho cercato
di indagare meglio. "Ma il ciclo che non arriva?
E la pancia che ingrossa? E il bambino che si muo
ve?" I neogenitori avevano una risposta per ogni
domanda. La signora, reduce da tre inutili FIVET,
era stata crudelmente rassicurata dal ginecologo
sull'impossibilità di procreare per via delle sue
tube, totalmente chiuse (sigh!). La mamma, che
ai cicli irregolari era avvezza, aveva archiviato il
desiderio di maternità al punto da attribuire ad
una precoce menopausa il lungo periodo di ame
norrea ed alla quarantena i pochi chili presi du
rante i nove mesi. Per riassumere: una mattina
ha avuto un po' di mal di pancia, ha pensato che
a causarlo fosse uno dei suoi disordinati cicli ed
è andata in bagno.  Da lì in poi è stato un attimo:
mentre la suocera prendeva il neonato tra le mani
(evitando il carpiato nel water), il cognato tagliava
il cordone con la forbice della cucina seguendo
le istruzioni che, intanto, un medico del 118 for
niva al padre tribolante.  Alla fine del racconto
ero ancora incredula, la storia continuava a sem
brarmi surreale e, se non fosse stato per la
quantità di punti esclamativi con cui il collega ne
onatologo nella sua cartella ha voluto sottolineare
il singolare evento, avrei ancora avuto qualche
dubbio. Ma è accaduto davvero ed i protagonisti
sono stati nel mio studio: digiamocelo a Real time
non tutto è finzione!

R

Real time:
non tutto è finzione

di  Maria Libranti

Real time:
non tutto è finzione
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Attualmente conosciamo oltre
7000 malattie rare , per molte di
esse abbiamo a disposizione circa
400 farmaci approvati per il loro
trattamento. Noi pediatri attraverso
i nostri bilanci di salute dobbiamo
cercare di individuarle e inviarle pre
cocemente a un centro di riferimen
to per una conferma diagnostica e
un adeguato trattamento. La pun
tuale e precisa intervista con  Agata
Polizzi, pediatra di riferimento per
le malattie rare ci aiuta in questo
difficile e impegnativo compito.

Gulino: Che cosa sono le malattie rare?
Polizzi: Le malattie rare sono condizioni assai

diverse per manifestazioni cliniche, cause e
modalità di assistenza, ma tutte contraddistinte
da una scarsa frequenza e distribuzione nella
popolazione generale. Per tale motivo, secondo
la definizione più accreditata, ed utilizzata anche
dalla comunità scientifica internazionale, una
malattia si dice rara quando nella popolazione
generale colpisce non più di 5 persone ogni
10.000 individui. Ciò significa che in Europa vi
sono circa 30 milioni di malati rari e circa 1
milione in Italia. La rarità di ogni singola malattia
contrasta, tuttavia, con la numerosità totale
delle malattie rare che, se considerate comples
sivamente, raggiungono il numero totale di circa
8000-9000 entità cliniche differenti.

Quasi tutte le malattie rare sono causate da
modificazioni (mutazioni) di geni responsabili
di alterazioni della struttura o della funzione di
specifiche componenti/attività cellulari, ciò che
in ultima analisi genera la malattia. Dei 30.000
geni che costituiscono il genoma umano, circa
19.000 sono implicati nel controllo strutturale
e funzionale del sistema nervoso. Questo spiega
come in un elevato numero di bambini con
malattie rare, è presente il coinvolgimento del
sistema nervoso come la disabilità intellettiva
(è da tempo abolito l’uso del termine di ritardo
mentale), i disturbi del linguaggio, il ritardo

motorio, le convulsioni, le malformazioni cere
brali, i disturbi dell’apprendimento e del com
portamento, etc.

Una piccola percentuale di malattie rare
riconosce, invece, nell’ambiente, nello stile di
vita e nell’alimentazione un forte ruolo causale.
Deficit nutrizionali, malattie immunitarie mater
ne, esposizione a tossici ambientali, farmaci, ed
altro agiscono come eventi esterni alterando le
traiettorie di sviluppo del bambino nel periodo
prenatale. Ne sono esempi i difetti di chiusura
del tubo neurale (dall’anencefalia, alla siringo
mielia, ai vari gradi di spina bifida) quando
correlati alla carenza di acido folico materno
nel periodo peri-concezionale. In questi casi,
grazie all’identificazione e conseguente corre
zione dei fattori di rischio, risultano efficaci i
programmi di prevenzione primaria.

G.: Che probabilità ha un pediatra di fami
glia di avere un paziente con una malattia
rara?

P.: Più della metà delle malattie rare sono
pediatriche, moltissime malattie rare si presen
tano già alla nascita, subito dopo o nel bambino
di pochi anni, figurando insieme alle malattie
infettive, tra le cause più frequenti di ospedaliz
zazione pediatrica. Ciò pone il pediatra in prima
linea, come figura di riferimento nella diagnosi,
gestione e trattamento di questo gruppo di
malattie così complesse. E’ difficile stimare il
numero esatto di bambini con malattia rara
attesi in un ambulatorio pediatrico di cure pri
marie, data anche la variabilità della prevalenza
delle stesse malattie. Consideriamo, infatti, che
vi sono malattie “comunemente” rare come ad
esempio la fibrosi cistica, malattie rare come
ad esempio la sclerosi tuberosa e l’atrofia mu
scolare spinale, e malattie “estremamente” rare,
come ad esempio il deficit congenito di alcuni
neurotrasmettitori. Ritengo che 4-5 sia un nu
mero ragionevolmente giusto di bambini con
malattia rara osservati in media dal pediatra di
famiglia. A questo numero aggiungerei tutti
quei bambini per i quali non si giunge ad una
diagnosi specifica e che tuttavia presentano un
corteo di manifestazioni cliniche a cui non può
essere dato un nome, mai o solo dopo molti
anni di continui controlli e indagini. Per questi
bambini si parla di “ritardo diagnostico” o di
“senza diagnosi”, condizione quest’ultima che
riguarda circa il 20%-30% dei malati rari. A
sottolineare l’importanza del pediatra nelle
malattie rare, vi sono i risultati di un’indagine
condotta dall’Osservatorio Nazionale per l’In
fanzia e l’Adolescenza (PAIDOSS) condotta su
300 genitori di bimbi con una patologia rara. Lo
studio ha dimostrato che oltre il 90% ritiene
che il pediatra debba coordinare e gestire gli
interventi, ma anche avere a disposizione un
maggior numero di mezzi di screening per l'in-

Intervista ad
Agata Polizzi

Rare,
impegnative...

frequenti
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dividuazione di bambini con possibili malattie
rare, perché questi siano orientati più tempesti
vamente possibile nei giusti centri di riferimento
ed intraprese le indagini e i trattamenti più
idonei più velocemente possibile.

G.: Quando sospettare una malattia rara?
P.: Appunto come dicevo prima, molto spes

so, tocca proprio al pediatra di famiglia, in oc
casione dei bilanci di salute, accorgersi che
qualcosa nel bambino non va per il giusto verso,
che sia l’aspetto fisico (fenotipo), la crescita, lo
sviluppo motorio e il linguaggio, la percezione
uditiva e visiva, la relazione o il comportamento.
Singolarmente o variabilmente associati, questi
sono gli ambiti e le aree di sviluppo le cui alte
razioni rappresentano un campanello d’allarme
per sospettare una possibile condizione rara. A
proposito delle mutazioni di geni responsabili
di malattie rare, ricordo che tali anomalie pos
sono essere anche trasferite alla prole al mo
mento del concepimento, pertanto, le malattie
rare possono essere ereditarie e riguardare più
membri dello stesso nucleo familiare. In questi
casi è più facile, conoscendo la storia familiare,
o la presenza di un altro bimbo affetto in fami
glia, giungere ad un sospetto diagnostico più
definito. Certamente, sarà anche l’esperienza
del pediatra e l’avere seguito in passato sindromi
rare a facilitarne l’approccio diagnostico. Il fatto
che le diagnosi siano spesso tardive e che da
questo consegue l’inizio di terapie inappropriate,
l’aggravamento della sintomatologia e i disagi
psicologici della famiglia, deve rappresentare
per i pediatri di famiglia una motivazione ed
una sfida ad impegnarsi nel riconoscimento dei
segni precoci della malattia. Si tratta di poche
e semplici operazioni che tutti i pediatri già
svolgono quotidianamente con i propri bambini,
poiché previste dai bilanci di salute, come ad
esempio la valutazione delle tappe dello sviluppo
psicomotorio per la diagnosi precoce dei disturbi
della comunicazione, ovvero i disturbi dello
spettro autistico.

 G.: Esistono dei centri di riferimento?
P.: Il quadro normativo che in Italia disciplina

le malattie rare fa riferimento al Decreto Mini
steriale n. 279 del 18 maggio 2001 che ha pre
visto l'istituzione di una rete nazionale dedicata
alle malattie rare. Tale rete è costituita dalle
strutture e dai servizi dei vari sistemi sanitari
regionali e nazionali che concorrono, in maniera
integrata e ciascuno in relazione alle specifiche
competenze e funzioni, alla prevenzione, sorve
glianza, diagnosi e trattamento delle malattie
rare, nonché alla promozione dell'informazione
e della formazione in tale ambito. Oltre a Istitu
zioni come il Ministero della Salute, l’Istituto
Superiore di Sanità e i coordinamenti regionali,
i nodi centrali della rete nazionale dedicata alle
malattie rare sono rappresentati dai centri clinici

di riferimento localizzati soprattutto presso
aziende ospedaliere-universitarie, grandi ospe
dali e IRCCS. I centri di riferimento sono indivi
duati dalle Regioni tra quelli in possesso di
documentata esperienza clinica nella diagnosi
e nella cura di specifiche malattie rare e ad
idonea dotazione di strutture per la gestione
delle emergenze e per la diagnosi biochimica e
genetica delle malattie rare.  I centri clinici di
riferimento in teoria dovrebbero collaborare
con i servizi territoriali e i medici di famiglia per
una presa in carico e gestione globale e condivisa
del paziente con malattia rara. Tuttavia, non è
infrequente che vi siano delle difficoltà di co
municazione tra centri clinici di riferimento e
pediatria di famiglia da attribuire verosimilmente
alla mancanza di uno strumento ideale che
faciliti lo scambio d’informazioni.

Nel Gennaio 2017, un nuovo DPCM aggiorna
i livelli essenziali di assistenza (LEA) sostituendosi
al precedente DM 279/2001 e ridefinisce e am
plia gli elenchi delle malattie rare e delle malattie
croniche e invalidanti che danno diritto all’esen
zione dal ticket per le prestazioni sanitarie.

Con la costituzione della rete europea delle
malattie rare (ERN), i centri di riferimento della
rete nazionale devono soddisfare ulteriori re
quisiti previsti dalle raccomandazioni dell'Unione
Europea per potere divenire anche centri di
expertise e candidarsi ad entrare a far parte
delle ERN.

A proposito d’informazione, vi sono dei si
ti/servizi istituzionali a cui rivolgersi sia come
paziente, sia come professionista della salute
che come semplice cittadino per essere orientati
all’interno della rete dei centri specialistici Ita
liani. Ricordo, soprattutto, il Telefono Verde
Malattie Rare 800 896949 dell’Istituto Superiore
di Sanità (https://bit.ly/2JNfB6z) e il Portale
Malattie Rare  del Ministero  della  Salute
(https://www.malattierare.gov.it).

G.: Quale percorso diagnostico e terapeu
tico deve seguire un pediatra di famiglia quan
do ha un paziente con malattia rara?

P.: È auspicabile che il sospetto diagnostico
formulato dal pediatra di famiglia sia confermato
in tempi brevi dallo specialista di quella data
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malattia rara operante presso il centro clinico
di riferimento più vicino alla città di residenza
della famiglia del bambino. A seguito della con
ferma diagnostica da parte dello specialista che
può avvalersi di una semplice valutazione clinica,
o del supporto di indagini biochimiche (esempio:
dosaggi enzimatici su campioni biologici), inda
gini strumentali (es: EEG, risonanza) o genetico-
molecolari (es: cariotipo ad alta risoluzione,
ricerca di singoli geni, pannelli di geni, tecniche
di nuova generazione) viene formulato il piano
terapeutico personalizzato (compilato dallo
specialista in relazione al protocollo clinico della
patologia in questione) con l’indicazione chiara
e completa delle prestazioni e dei farmaci pre
scritti e la durata del trattamento farmacologico.
È a questo punto che il pediatra di famiglia,
d’accordo con lo specialista e in collaborazione
con quest’ultimo, rientra a pieno titolo nella
presa in carico del bambino con malattia rara,
non soltanto per ciò che attiene strettamente
la condizione rara, ma naturalmente per tutti i
possibili comuni problemi di salute e/o le valu
tazioni dei bilanci di salute che l’essere bambino
comporta.

Solo da una stretta collaborazione tra pedia
tra di famiglia e specialista del centro di riferi
mento a cui il bambino deve essere tempesti
vamente riferito, è possibile contribuire alla
riduzione del ritardo diagnostico e alla ottimiz
zazione della assistenza medica con rilevanti
ricadute nel benessere psicologico della famiglia
del piccolo paziente e quindi della loro qualità
di vita.

La mia esperienza sul campo e i dati scienti
fici sull’argomento mi consentono di dire che il
ritardo medio nella diagnosi di malattia rara
varia tra i 2 e i 7 anni e che 1 paziente su 3
riceve inizialmente una diagnosi sbagliata. Se
non si è orientati subito presso il giusto centro
di riferimento che si prende carico del bambino

in tempi brevi, si rischia di generare nella famiglia
sfiducia nel sistema sanitario del luogo, spin
gendola alla consultazione di ulteriori specialisti
(non sempre appropriati) in diverse parti d’Italia
con grave dispendio di energie fisiche, psicolo
giche, economiche e di tempo della famiglia del
piccolo paziente.

G.: Le nuove indagini genetiche possono
aiutarci a porre diagnosi?

P.: Premesso che per test genetico si intende
comunemente l’analisi di specifici geni, del loro
prodotto o della loro funzione, nonché ogni
altro tipo di indagine del DNA, dell’RNA o dei
cromosomi, finalizzata ad individuare o ad esclu
dere mutazioni associate a patologie genetiche,
è noto che l’indagine genetica può essere richie
sta a conferma di una diagnosi clinicamente già
ben definita e quando la valutazione clinica e
le indagini di laboratorio e strumentali non
orientano verso alcuna precisa diagnosi. In en
trambi i casi, una diagnosi genetica aiuterà lo
specialista, attraverso la consulenza genetica,
a discutere con i familiari il rischio di ricorrenza
in altri membri e a fare consulenze preconce
zionali, prenatali e presintomatiche.

Già quasi 30 anni or sono, l’introduzione
dell’array-CGH ha rappresentato una vera rivo
luzione che ha consentito di migliorare notevol
mente la possibilità di diagnosi delle malattie
rare. Il cariotipo molecolare o CGH-array rimane
un’indagine che si potrebbe definire di primo
livello nell’approccio diagnostico al bambino
con fenotipo complesso. Consente di analizzare
l’intero genoma del bambino poiché è in grado
di identificare anomalie del corredo genetico
come le variazioni del contenuto di piccole
porzioni cromosomiche (variazioni del numero
di copie CNV), come duplicazioni/amplificazioni
(presenza di copie in eccesso di segmenti di
DNA) o delezioni (perdite di porzioni di genoma).

Fino a qualche anno fa, la diagnosi genetica
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di una malattia rara era un processo lungo e
costoso perché a causa delle limitazioni della
tecnologia, risultava complesso analizzare fram
menti di DNA di piccole dimensioni uno alla
volta. L’analisi di alcuni geni poteva durare mesi
e avere un costo elevatissimo. Ciò risultava
ancora più complesso nel caso di malattie senza
diagnosi.

Attualmente, la genetica molecolare offre
la possibilità di fare delle indagini ad alta
complessità e risoluzione diagnostica. Pertanto,
oltre all’analisi mirata alla ricerca di una muta
zione specifica, le nuove indagini consentono
lo screening mutazionale di esoni selezionati, il
sequenziamento di interi esomi e il sequenzia
mento dell’intero genoma. Queste ultime tec
niche dette di sequenziamento di ultima gene
razione (next generation sequencing, NGS) non
solo offrono affidabilità diagnostica di gran lunga
maggiore rispetto alle tecniche precedenti, ma
soprattutto rendono possibile l’analisi mediante
sequenziamento di gruppi più o meno numerosi
di geni e di regioni molto estese del genoma.
Con la tecnologia NGS, siamo in grado di analiz
zare contemporaneamente, milioni di frammenti
di DNA, cioè di molteplici geni contemporanea
mente, con costi e tempi inferiori per poter
trovare la mutazione che causa una determinata
malattia.

Sebbene con una certa variabilità di risultati,
e in relazione al tipo di malattie considerate,
l’utilizzo delle tecniche di nuova generazione in
bambini con malattie rare senza diagnosi au
menta la percentuale di diagnosi ottenute di
circa il 30-40%. Ottenere una diagnosi è molto
importante non soltanto per l’equilibrio psico
logico della famiglia e per la possibilità di un’ap
propriata consulenza genetica, ma anche per
chiarire la prognosi, indirizzare gli accertamenti
clinico-strumentali al follow-up e orientare la
terapia e il monitoraggio della malattia.

G.: Quali sono gli approcci terapeutici più
promettenti?

P.: Possiamo affermare che il trattamento
delle malattie rare si avvale, a tutt’oggi, di terapie
sintomatiche e di supporto (riabilitazione fisica,
cognitiva e comportamentale). Tuttavia, in anni
recenti, è emersa la disponibilità di trattamenti
specifici che potremmo definire patogenetici e
che correggono ciò che ha causato la malattia.

È questo il caso dei farmaci biologici o bio
tecnologici, detti tali perché estratti da materiali
di natura biologica che possono essere sottopo
sti ad un procedimento di manipolazione inge
gneristica (inserzione del gene di interesse) o
modifica (fusione cellulare, sviluppo di linee
monoclonali). Sono proteine ricombinanti, an
ticorpi monoclonali, emoderivati estratti da
plasma, sieri, vaccini e tanti altri. Ne fanno parte
i prodotti per le cosiddette terapie avanzate che

contemplano l’utilizzo di materiale genetico,
cellule staminali e tessuti ricostruiti in laborato
rio.

La terapia genica mira a correggere il gene
difettoso che causa la malattia mediante il di
retto inserimento, nelle cellule del bambino, di
una copia corretta del gene mutato oppure
mediante la correzione della sua funzione pato
logica. La prima terapia genica approvata per
una malattia rara (Strimvelis) è tutta Italiana ed
è stata autorizzata per la terapia di un’immuno
deficienza congenita, l’Ada-Scid.  L’efficacia della
terapia genica è stata descritta in malattie rare
come la sindrome di Wiskott-Aldrich, l’Amaurosi
congenita di Leber, l’Adrenoleucodistrofia, la
Leucodistrofia metacromatica, l’emofilia B e la
talassemia. Attualmente, vi sono diversi proto
colli per la terapia genica di altre malattie rare
come l’atrofia muscolare spinale e la distrofia
muscolare di Duchenne.

I farmaci sono impiegati per arrestare la
progressione della malattia e prevenire la dege
nerazione della stessa, fornendo una copia fun
zionale del gene malato.

La terapia cellulare si avvale dell’utilizzo di
cellule vive, nella maggior parte dei casi stami
nali, che vengono manipolate in laboratorio ed
inserite nel bambino, in organi ben definiti.
Risultati importanti della terapia cellulare si
sono avuti nell’ambito delle malattie della retina
e genetiche dell’epitelio come l’epidermolisi
bollosa.

Nel complesso, per le 7000-8000 malattie
rare che oggi conosciamo, abbiamo a disposi
zione circa 400 farmaci approvati per il loro
trattamento. Tra gli impegni della comunità
scientifica nazionale e internazionale vi è proprio
quello di sperimentare un crescente numero di
terapie avanzate per la guarigione di un gruppo
sempre maggiore di malattie rare.



di Sergio Mangiameli

è un uomo disteso su un letto d’ospedale
– poco importa se non ha le gambe –, che
non ha ripreso conoscenza da quasi quattro
mesi. Ha avuto un incidente in allenamento
con la sua handbike, e, contro il camion, la
sua testa ha avuto la peggio. Sì, stiamo
parlando di Alex Zanardi, che ha subito una
serie di interventi, di complicazioni e risor
gimenti, e ora di attese. Al San Raffaele di
Milano, finito il tempo della minuziosa,
sofisticata ricostruzione neurochirurgica,
si passa ora al potere dell’energia umana.
Ed ecco daccapo il limite. Quella striscia
che divide il conosciuto dall’insondabile, il
fatto dal sogno.

Ci sono due persone, suo figlio e la sua
donna, compagna da una vita, che su indi
cazione dei medici, hanno inciso le loro
voci, che Zanardi ascolta ogni giorno attra
verso un paio di cuffie. Vogliono riattivare
il cervello attraverso la percezione uditiva,
che poi è il primo impulso che sentiamo
appena nati: la voce di nostra madre, quella
che non potremo mai dimenticare. Vogliono
farlo con le persone alle quali lui è più pro
fondamente legato. Il limite qui si fa pro
fondo, giù, nelle corde dell’anima. Giù, come
in un sistema convettivo interrotto. Nella
Terra, il ciclo è determinato dal tempo di
decadimento di certi elementi, che emettono
calore, che fonde le rocce e sposta i conti

nenti. Lo stesso calore umano, che, reiterato
nel tempo, può smuovere la coscienza.

Siamo sulla striscia, e lui risponde con
periodici e intermittenti contatti con l’am
biente. Ma attenzione, non è fantascienza.
E’ invece scienza, nella parte più iperbolica
ed essenziale, che ci permette di sognare e
rivedere Alex Zanardi riprendersi la sua
vita.

Pochi giorni fa, è stato assegnato il Nobel
di chimica a due donne straordinarie per la
ricerca sulla genetica. Anna Meldolesi, bio
loga e giornalista scientifica, ha commentato
così: «La scienza è una meravigliosa avven
tura intellettuale». E stavolta non sono
d’accordo con Umberto Galimberti, «Oggi
non è capace, quest’Europa, di produrre
geni della portata di Leonardo Da Vinci,
siamo finiti».

Non siamo finiti e non è più il tempo
delle conquiste in solitaria. E’ il tempo di
passare la striscia insieme, nella condivisio
ne della ri
c e r c a  c o 
stante, che è
poi il primo
principio di
chi fa scienza.

E  t a n t i
auguri, Alex.

c'

La striscia di Alex

Autunno

Piove nell’estremo sentiero,
muove il vento senza respiro,
scomparsi paiono gli uccelli.
Una foglia gialla sul ramo,
la rondine fuggita,
un passero sparuto e solo.
Nascosto nel bosco,
smarrito è un ricordo,
antico, forse mai esistito.

La vecchia il fuoco avvia
in mezzo all’umida piazza.
Vende castagne, gioia,
e fumo fugace,

recando un po’ di luce.
Il passero s’alza, canta,
la foglia lieta morendo scivola.
Un ragazzo il suo fumante
cartoccio ruba poi:
timido sorge un sorriso.

Giunge l’oscurità.
smarrita è la vecchia
dietro l’alto castagno,
celata nel suo capanno.
Fumo sogno e gioia,
per tanti forse ancora
domani ci sarà.

Flavio Prestifilippo

La striscia di Alex
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di Adriano Fischer

La storia di Dracula la conosciamo tutti. In
qualche modo, anche senza mai aver letto il ro
manzo di Stoker, sappiamo tutto del Vampiro più
famoso del mondo. Tante sono state le trasposi
zioni teatrali e cinematografiche, da Nosferratu,
il capolavoro di Murnau del 1922, fino ai giorni
nostri, le serie, Twilight, Van Helsing, senza con
tare le infinite riscritture in chiave parodistica e
ironica.

Dracula rappresenta uno di quei romanzi che
avrei dovuto leggere in gioventù, quando
l'immaginazione ha bisogno di essere continua
mente infiammata, stimolata e, così, anche
l'innocente punto di vista sensibile alle sorprese,
allo stupore, che una storia di fantascienza può
offrire.

Resta comunque un classico, quando con tale
definizione si vuole intendere un'opera che resiste
al tempo, dove ogni rilettura è una lettura di sco
perta o, come diceva Calvino, quando nasconde
le pieghe della memoria, mimetizzandosi da in
conscio collettivo a individuale.

Il romanzo è stato pubblicato nel 1897, in Ir
landa si stava attraversando un periodo che più
tardi verrà definito Rinascimento celtico, carat
terizzato da un rinverdimento culturale e artistico
che nasceva dalle ceneri della passata soggezione
all'Inghilterra.

Di questo rinascimento però Bram Stoker
resterà indifferente. Così come alcuni dei suoi
colleghi, Oscar Wilde e George Bernard Shaw.

In realtà c'era in lui una volontà precisa di ri
farsi una personalità che avesse a che fare il meno
possibile con le sue origini. L'essersi accorciato
il nome - da Abraham a Bram - era segno di volersi
liberare da quel sentore di ebreo che era poco
gradito alla pubblica opinione inglese dell'epoca.
La sua stretta e simbiotica amicizia con Henry
Irving, sotto la cui ombra consumò la sua esisten
za, ha testimoniato la sua intenzione di omolo
garsi sempre di più al mondo inglese.

Henry Irving era nel 1878 il più grande attore
inglese del tempo, tanto che fu persino insignito
dalla regina Vittoria del titolo di baronetto. Per
vent'anni, fino alla sua morte, nel 1905, Stoker
fu la sua ombra, amico e collaboratore; le stesse
note biografiche danno dello scrittore un ruolo
alquanto marginale. È stato suo manager di te
atro, suo curatore di tournee, suo segretario per
sonale, una presenza assidua e un'adorazione
che nulla c'entrava con i suoi studi, un laureato
in legge, e con le sue inclinazioni, la scrittura.

La cosa che sorprende è che, nonostante Sto
ker avesse riconosciute doti di scrittore e compe
tenze teatrali, non pensò mai a una collaborazione
con Irving per la stesura di una versione teatrale
di Dracula. Irving, d'altro canto, non prese mai
in considerazione questa possibilità.

Dracula può definirsi, a buon conto, come un
romanzo gotico, più tardi labellizzato come noir,
e in questo confluiscono testimonianze ed espe
rienze diverse che ne alimentano la natura di mito.
L'origine del Vampiro succhiatore di sangue ci
porta ai paesi slavi e balcanici dove il termine
"opyr" evocherebbe il pipistrello, il lituano "wam

piti" richiamerebbe l'idea del
bere. Dracula, invece, ha origini
rumene, la radice drac starebbe
indicare tanto il diavolo quanto
il drago.

Il vampiro, che ritroviamo nel folclore, ha un
aspetto diverso da quello che offre Stoker. È rozzo,
è brutale, non ha origine nella notte dei tempi
ed è morto da poco, è ottuso, stupido, non ma
nifesta particolari motivazioni sessuali, è sempre
controllabile e viene puntualmente ucciso con
i rimedi leggendari quali la decapitazione e il cuore
trafitto.

Quello di Stoker, invece, è un Vampiro "ro
mantico", ha origini remote, è un nobile colto e
raffinato, intelligente ed astuto, può essere im
mortale e la componente sessuale è molto evi
dente. È il Dracula di Coppola o il Nosferratu di
Murnau, migliore performance del vampiro di
Stoker.

Se sia esistito o meno questo personaggio,
si direbbe che la storia si amalgama con la leggen
da e le chiacchiere con la cronaca. Si racconta di
un Vlad II Dracula, principe di Valacchia, che in
torno al 1430 si distinse nella battaglia contro i
turchi, e di suo figlio Vlad III Dracula l'Impalatore,
che in sei anni di regno avrebbe ucciso tra i qua
ranta e i centomila cristiani, più un congruo nu
mero di nemici turchi, con il prediletto metodo
dell'impalamento.

Al di là della suggestione esercitata dal nome,
questo Vlad Dracula non ha nulla a che vedere
con il Dracula di Stoker. La raffinatezza così dipinta
del Conte di Stoker sembra esser plasmata
dall'aspetto fisico dell'amico attore Irving, le cui
fattezze non sono effettivamente così incompa
tibili con il Vampiro transilvano. Ennesima dimo
strazione di devozione e, probabilmente, perché
Stoker riteneva che un personaggio così montato
potesse essere gradito a un pubblico inglese.

Stoker non vivrà mai il successo della sua ope
ra che, essendo un romanzo popolare - ascrivibile
altresì al genere epistolare - mal si conciliava con
le tendenze dell'epoca più mirate ad ambizioni
ideologiche. L'anno in cui fu pubblicato Dracula
esce di prigione, dopo due anni di lavori forzati
per sodomia, Oscar Wilde, Shaw scrive il Discepolo
del Diavolo, Gide Gli alimenti terrestri, Kipling
Capitani coraggiosi. A Parigi si inaugura la prima
esposizione degli impressionisti, è l'anno in cui
muore Brahms, a Vienna Klimt dà vita alla corren
te artistica della Wiener Secession, è l'anno del
J'accuse di Zola contro il caso Dreyfuss, Ibsen scri
ve Casa di Bambola.

Gli spazi riservati al Dracula di Stoker si restrin
gono fino a strozzarne ogni possibilità di emer
gere. Con un panorama del genere era difficile
spiccare. Dracula, tuttavia, si inscrive nel capitolo
della grande letteratura popolare cui apparten
gono i più grandi successi del tempo, incuranti
di troppe analisi psicologiche e sociali, il cui im
patto sulle culture e sulle sensibilità nazionali è
paragonabile solo all'influenza che la televisione
sta esercitando nel nostro momento storico.

Il Dracula
di Abraham Stoker
Il Dracula
di Abraham Stoker

tratto da "Il gruppo di polifemo"
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di Angelo Milazzo

Covid-19: recenti acquisizioni e nuove
speranze nella terapia
Covid-19: recenti acquisizioni e nuove
speranze nella terapia

Gli anticorpi neutralizzanti sono diventati
uno strumento importantissimo nel trattamen
to delle patologie infettive. Come nel tratta
mento del virus Ebola, gli anticorpi possono
essere prodotti a partire sia da cellule umane
di convalescenti, sia da cellule murine umaniz
zate, geneticamente modificate. La specificità
e la particolare struttura tridimensionale li ren
dono adatti a bloccare specifiche proteine com
ponenti delle "antenne" del virus, necessarie
per legarsi ai recettori presenti nei tessuti uma
ni. L'utilizzo di un cocktail di due anticorpi neu
tralizzanti, assieme al farmaco antivirale
Remdesivir, ha permesso la spettacolare remis
sione dal Covid-19 del presidente degli Usa,
Donald J. Trump. In data 29 settembre, pratica
mente pochi giorni prima della malattia di
Trump, la Regeneron Pharmaceuiticals aveva
annunciato la conclusione di tutte le fasi, con
dotte in doppio ceco, del trial finalizzato allo
studio del cocktail di anticorpi REGN-COV2,
anche in pazienti non ospedalizzati. Lo studio
è stato condotto in parallelo a quello su soggetti
ospedalizzati ed ha confermato ottimi risultati
sulla diffusione del virus, sul miglioramento dei
s intomi ,  e  pers ino  su l la  prevenz ione
dell'infezione su persone esposte a contagio
con pazienti affetti da Covid-19. Le prospettive
più significative si aprono nei riguardi dei sog
getti con deficit dell'immunità. La ricerca raf
forza la speranza verso quei vaccini che evoca
no anticorpi, proprio contro le proteine delle
antenne del virus. La clearance del virus ha di
mostrato una accelerazione di circa 7 giorni;
parimenti sono state registrate attenuazioni
dei sintomi. La grande maggioranza dei pazienti
non ospedalizzati trattati, sono guariti senza
necessitare di ricovero. Complessivamente ol
tre 2000 pazienti sono stati già trattati con que
sti anticorpi, tra i quali: 275 pazienti con fattori
di rischio severi, e 1300 non ricoverati. REGN-
COV2 contiene due anticorpi, selezionati tra le
migliaia già identificati nei sieri di soggetti in
fettati. Entrambi gli anticorpi, in maniera non
competitiva, si legano a siti delle proteine delle
antenne del virus, che hanno la capacità di le
garsi  ai  recettori  dei tessuti  umani.  La
complementarietà dei due anticorpi antagoniz
za la capacità del virus di variare la composizio
ne delle proprie proteine, dettagliatamente
descritta da Studi pubblicati su Science. Rege
neron, attraverso la sua controllata VelocImmu
ne produce gli anticorpi da cellule murine, uma

nizzate con tecniche di ingegneria genetica.
Grazie ad un approccio innovativo solitamente
usato nello studio dell'autoimmunità nel dia
bete di tipo 1, Ricercatori dell'IRCSS San Raffa
ele di Milano hanno mappato la risposta anti
corpale di 509 pazienti con Covid-19 ed hanno
identificato una classe di anticorpi molto effi
caci nel combattere l'infezione, determinando
una riduzione della mortalità del 60%. La ricer
ca è stata recentissimamente pubblicata sul
"Journal of Clinical Investigation". L'approccio
impiegato potrebbe aiutare a riconoscere i pa
zienti a maggior rischio e permetterà di testare
in modo più preciso l'efficacia dei vaccini attual
mente in sperimentazione. Nel corso di questa
pandemia sono state generalmente ridotte le
terapie con patologie autoimmuni, nella con
vinzione che le stesse potessero aumentare il
rischio e la severità dell'infezione. Ma uno stu
dio condotto dall'Istituto Gaslini, su 300 bam
bini e giovani adulti, ha dimostrato assenza di
infezioni, neanche tra i 7 pazienti che avevano
convissuto con familiari affetti da Covid-19. I
dati sono stati pubblicati sulle Riviste delle
Società Americane di Nefrologia e di Trapianto.
Dati analoghi vengono riportati nei pazienti
affetti da asma grave, anche secondo Severe
Asthma Network Italy, 2020. Probabilmente i
corticosteroidi, anche in formulazione inalato
ria, inibiscono la tempesta citochinica. Ancora
p iù  complesso  s i  prospetta  lo  stud io
dell'immunità cellulo-mediata nell'infezione
da Covid-19. Vorrei soltanto portare l'esempio
della: PIMS-TS: sindrome infiammatoria multi
sistemica pediatrica associata nel tempo
all'infezione da Sars- Cov-2, indicata anche co
me: Kawasaki-like. Studi condotti anche
sull'Rna delle cellule mononucleate del sangue,
hanno dimostrato che i monociti rappresenta
no la principale fonte di citochine infiammato
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rie che, in entrambe le patologie, possono pro
vocare danni al sistema cardio-vascolare.

Altre terapie
Un recente studio condotto all'università

ed in vari ospedali di Detroit e pubblicato su
International Journal of Infectious Diseases,
riporta che: il trattamento con idrossiclorochi
na, utilizzata da sola, o in combinazione con
azitromicina, si associa ad una diminuzione
della mortalità correlabile a Covid-19. Anche
uno studio pubblicato su International Journal
of Molecular Sciences dimostra come
l'idrossiclorochina influenzi la funzionalità delle
proteine dell'envelope del virus, proteine ne
cessarie per il processo di maturazione del
virus stesso. L'azione dell'azitromicina era già
stata dimostrata in uno studio su pazienti in
condizioni critiche e con danno polmonare,
affetti da MERS (Walkie e Wiener, 2012). Una
ricerca italiana pubblicata sulla rivista Journal
of Molecular Sciences riafferma le proprietà
antivirali ed antinfiammatorie della lattoferrina,
che la candidano come molecola ideale i pa
zienti Covid positivi, senza sintomi particolar
mente gravi. I Trial clinici condotti nelle
università di La Sapienza e Tor Vergata hanno
dimostrato per la prima volta l'efficacia della
lattoferrina nel favorire, senza effetti avversi,
la remissione dei sintomi clinici nei pazienti
Covid-19 positivi e sintomatici e la negativizza
zione del tampone, al massimo entro 12 giorni
dal trattamento. La ricerca ha dimostrato che
questa proteina inibisce l'infezione da Covid-
19, bloccando le fasi precoci dell'interazione
virus-cellula. L'azione della lattoferrina era già
stata studiata da un team di ricercatori cinesi,
nel 2011, nei confronti del virus Sars-CoV. È
stato recentemente
pubblicato su Cancer
Discovery lo studio On
Covid con l'apporto
f o n d a m e n t a l e
dell'Università Pie
monte Orientale che
riporta come il cancro
possa essere letale in
un terzo dei pazienti
oncologici. Lo stesso
studio però dimostra
che la terapia tem
pestiva dell'infezione
con antimalarici, To
cilizumab ed antivirali
riduce la mortalità,
mediamente del 60%.
Uno studio condotto
presso l'università e
gli ospedali di Genova
hanno confermato

come il trattamento aggiuntivo, ma precoce
di tolicizumab, di metilprednisolone o di en
trambi, migliora la prognosi di pazienti con
polmoniti da Covid-19, non intubati. Revisioni
continue di tutta la letteratura confermano la
capacità dei glucocorticoidi di ridurre sia la
mortalità, sia il ricorso alla ventilazione mec
canica. Anche la nostra AIFA effettua continue
revisioni sulle acquisizioni in tema di utilizzo
dei corticosteroidi. Le dosi che indica sono le
seguenti: desametasone 6 mg/die per un mas
simo di 10 giorni. Dosaggi equivalenti: metil
prednisolone 32 mg; prednisone: 40 mg; idro
cortisone: 160. Molti studi hanno confermato
la necessità che i pazienti con Covid-19 conti
nuino le terapie in corso, soprattutto con i
farmaci dell'apparato cardio-vascolare. In par
ticolare, in un articolo riportato su American
Journal of Cardiology viene dimostrato che
l'uso di statine nei trenta giorni precedenti a
ricovero per Covid, si associa a un rischio più
basso di complicanze, e a più rapide guarigioni,
tra i pazienti che non presentino forme parti
colarmente severe. Studi Iraniani e Statunitensi
confermano che la 25-idrossivitamina D al
livello ematico di almeno 30 ng/ml riduce il
rischio di complicanze nei pazienti affetti da
Covid-19.Una nuova ricerca presentata alla
conferenza ESCMID 2020 sulle malattie da
coronavirus suggerisce che livelli plasmatici
basali di zinco più bassi sono associati a esiti
peggiori in termini di sopravvivenza in pazienti
ricoverati con Covid-19. Infatti, all'ineffabile
Presidente Trump, i valorosi medici che lo
hanno curato non hanno fatto mancare nean
che un adeguato apporto di zinco.



Siamo in guerra. Il Covid-19 spaventa e noi abbiamo il nobilissimo
compito  di difendere i nostri bambini. E’ stato indubbiamente un anno
infernale per tutti noi, ma mi chiedo: quanti  sono stati i bambini re
almente insidiati dal nuovo tremendo morbo? Quanti bambini abbiamo

visto a rischio di malattia da Covid-19 o di complicanze? Nel mondo, a quanto mi è capitato di
leggere o di sentire, forse non arrivano a un centinaio. Lo stato di tensione dei medici e di noi
pediatri, però, è alle stelle. Mai credo che ci siamo sentiti così stritolati dall’ansia: ma per cosa?
Cerchiamo di capire provando a identificare da quali genere di ansie siamo stati e siamo assaliti.
Personalmente, a parte qualche rara diagnosi certamente no-Covid non mi è, fortunatamente,
occorso nessun “caso difficile” o forse (povero me!!!) mi è sfuggito. Quindi per cosa hanno selvag
giamente guerreggiato i miei due neuroni?

Abbiamo studiato provando a inseguire ogni sorta di specifica virologica e genetica del maledetto
virus che in dieci mesi è stato identificato minuziosamente. Penso di aver appreso come si realizza
la risposta immunologica, il periodo di contagiosità; conosco le differenti possibilità di accertamento
diagnostico esistenti e quali preferire con i rispettivi limiti di affidabilità. Adesso qualcosa so: studiare
da “anziano” devo dire che ancora mi piace. Contemporaneamente, però,  abbiamo dovuto affrontare
il problema della sicurezza nello studio per l’utenza, il collaboratore di studio e per noi. Abbiamo
dibattuto sulle  sanificazioni individuando gli strumenti più efficaci per poterci “salvare” dal virus
e soprattutto dalle leggi (DVR) e dai temuti “rimproveri “ della magistratura con Noi sempre “in
ascolto”. Non meno complicata è stata la ricerca dei DPI: quali i più efficaci per il nostro  lavoro e
i nostri rischi e come procurarseli e dove. Faticosamente e per lo più a spese nostre abbiamo “tappato
qualche buco”.

Abbiamo dovuto rivoluzionare la gestione dei nostri ambulatori organizzando il ricevimento
con le prenotazioni e attrezzandoci per le videochiamate; abbiamo dovuto accettare la fatica e
il rischio di rispondere senza freno ai mille messaggi giornalieri con WhatsApp o similari. Abbiamo
imparato a spedire ricette per mail per limitare gli accessi e abbiamo continuato a lavorare con
i bambini dei genitori più coraggiosi dando suggerimenti su come comportarsi in questa pandemia.
Nonostante le nostre approssimative conoscenze sul virus, i suoi comportamenti e la reale efficacia
delle terapie disponibili abbiamo provato a trasmettere ai genitori qualche certezza.

Nel mentre, fuori da nostri ambulatori, impazzavano e ancora impazzano ogni sorta di scienziati,
virologi  epidemiologi,infettivologi, pneumologi, internisti, rianimatori, ricercatori, opinionisti,
statistici, sociolologi, massmediologi, esperti, giornalisti, che affollano speciali radiofonici e televisivi.
Ci sono poi i social-network che lasciano spazio a chiunque di dire la propria  su ogni sorta di
informazione scientifica o pseudo tale rimbambinendo assetati lettori mai sazi di rassicurazioni,
soluzioni  e certezze.

Altro stress, forse il peggiore, ci ha dato il dover inseguire le mille direttive sanitarie (OMS, ISS,
Circolari nazionali, regionali, provinciali, di ASP, di distretto e di capufficio) e disposizioni di legge
(DPCM a raffica) che si inseguono, si sovrappongono per limitare, chiarire e specificare contrad
dicendosi: il bailamme!

Per completare si sono aperte le scuole e si è riaccesa oltre,
prevedibilmente, la curva dei contagi anche l’eterna guerra con
le istituzioni scolastiche paralizzate dalle paure del contagio nelle
classi che cercano nella nostra “certificazione competente” il
comodo paravento contro genitori inferociti nel vedersi rifiutati
i loro figli possibilmente sanissimi ma innocenti “untori”.

E quindi tutti sotto a preparare mail di richieste di “tamponare”
(ma con tampone “rapido” o “molecolare?) chissà quante volte bambini innocenti e sani colpevoli
di dubbi ”contatti” e a inseguire istituzioni all’uopo create irraggiungibili e/o sorde all’eterno telefonico
squillare mentre genitori inferociti perché renitenti al tampone ci chiedono soluzioni di certificazioni
“da galera”. E dopo vai con le strazianti certificazioni di rientro frutto di indicazioni quanto mai
cortorte: 3 giorni con autocertificazione fino a 6 anni, 10 giorni dopo 6 anni, con tampone, senza
tampone, con quarantena di 14 giorni senza certificato. No con certificato. Ma non basta il referto
negativo? No certificare anche con referto negativo. Con annessa autocertificazione del genitore?
 Anche, ma su modello regionale. No, basta quello “personale”. Forse.

L’inferno in terra è ora!  E i bambini “ipertamponati” intanto subiscono.
Passo alle conclusioni.
In tutto ciò non posso non chiedermi se non abbiamo rinunciato al nostro ruolo tanto sbandierato

di difensori dell’infanzia e quale sia stato il nostro apporto alle scelte gestionali di questo evento.
Un solo esempio: nel CTS era presente un solo pediatra (non del territorio) e nel Comitato scientifico
Regionale non se ne è vista traccia. Poche e devo dire timidissime le presenze televisive e mediatiche
di rappresentanti dei PdF.

Siamo stati irrilevanti! Ma forse vogliamo che sia così. Anche a costo di tormentare i bambini?!
Chissà, forse senza scuola…

Siamo in guerraSiamo in guerra
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