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Prefazione

In virus veritas, avrebbero detto gli antichi. E se nell’imma-
ginario collettivo e pure nelle segrete stanze dei laboratori mi-
litari poco si conosce di questo virus tanto che i governi (pur-
troppo, a cominciare da quello italiano) navigano a vista, l’unica 
bussola per provare a orientarsi è quella che si affida a cultura, 
conoscenza e solida esperienza sul campo, nella trincea degli 
ospedali. Giovanni Savignano è un medico-scrittore. Come me-
dico è in quello snodo fondamentale degli ospedali che è la ra-
diologia, scienza apparentemente più tecnica delle altre ma che 
è fondamentale per le diagnosi, sia perchè ovviamente bisogna 
saper leggere cosa esse ritraggono, sia perchè il non volersi as-
sumere responsabilità è una caratteristica delle società deca-
denti e i medici, peraltro preoccupatissimi delle conseguenze 
anche giudiziarie di eventuali errori, preferiscono appoggiarsi 
ad una solida “lastra” anche per certificare un raffreddore. E poi 
il sogno di vedere dentro al corpo umano è antica, e Giovanni 
ha la passione di studiare la storia della medicina insieme alla 
storia dell’uomo, dagli intrighi del potere a quelli degli uomi-
ni della medicina, che un pò maghi erano o volevano apparire.

E così ci si ritrova senza sforzo nelle epidemie di una volta per 
rendersi facilmente conto che non solo tutto il mondo è paese per-
chè anche nella peste del 1600 raccontata dal Manzoni i ricchi mi-
lanesi se ne andavano, nottetempo o meno, nelle loro campagne, 
mentre più o meno nello stesso periodo e sempre a causa della 
peste nera Isaac Newton sfollava a Woolsthorpe, dove incrociava 
la mela che cadeva dall’albero e si chiedeva come mai invece la 
luna non precipitava sulla terra e restava appesa in cielo per la de-
lizia dei fidanzati a passeggio e per la croce delle patate che inve-
ce, esposte al chiarore che passa da una finestra, diventano verdi.

Ma soprattutto, e qui c’è il cuore del nostro in virus veritas, 



5

Coronavirus: tra scienza e coscienza

Giovanni è uno studioso del nostro sistema sanitario da decen-
ni, sa bene come i tagli abbiano inciso sulla carne viva del si-
stema riducendo ad esempio quelle terapie intensive che ora 
si cerca faticosamente di ripristinare e che invece in Germania 
hanno consentito una gestione meno drammatica della pande-
mia. Conosce i danni della gestione politica delle aziende sa-
nitarie, magari anche sulla propria pelle, visto che primario fi-
nora non ci è diventato propria a causa della sua indipendenza 
di giudizio e dell’aver sempre messo al primo posto la tutela 
della salute dei pazienti piuttosto che i giochi di potere interno.

E per i lettori è stata una fortuna, perchè forse non avrem-
mo avuto quanto state leggendo, che è uno dei saggi finora più 
importanti usciti sul Covid-19 e la sanità italiana, insieme alla 
prima pietra miliare, e cioè Codice Rosso, pubblicato molti anni 
fa dalle edizioni del Sole 24 Ore e di cui è attesa la ristampa ag-
giornata. Come scrittore, Giovanni si è cimentato anche in al-
tri campi, a cominciare dalla riscrittura della storia di Carlo 
Gesualdo, il feudatario del suo paese natale in Irpinia, principe 
napoletano e musicista celebre, lui sì al centro dei giochi di po-
tere, anche attraverso matrimoni e cardinali, della sua epoca. 

Ultima annotazione: Giovanni Savignano non è un virologo, 
fortunatamente. Quindi possiamo fidarci, non abbiamo bisogno 
di parteggiare per l’uno o per l’altro a seconda che inconsapevol-
mente in tv si avvicini ai nostri desideri o scacci meglio le nostre 
paure. E possiamo tornare, senza illusioni e senza Giuseppe Conte 
che tengano, alla nostra forza e alla nostra fragilità umana: in fon-
do, nessuno è tanto vecchio da non non poter credere di vivere al-
meno un altro anno, diceva Cicerone. E noi ci crediamo, perchè fra 
un anno certamente la peste 4.0 sarà risolta. E intanto ne sapremo 
comunque di più, seguendo il nostro amico e radiologo preferito.

Alfonso dell’Erario
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1.1 Trincee, sentieri e retrovie

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causa-
re malattie che vanno dal comune raffreddore a quelle più gravi 
come la Sindrome respiratoria mediorientale (Mers) e la Sindro-
me respiratoria acuta grave (Sars). Sono virus Rna a filamento po-
sitivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. 
La loro esistenza risale <nella notte dei tempi>. L’Rna è stata pro-
babilmente una delle prime forme di vita apparse sulla terra. La 
vita dell’uomo e quella dei virus è progredita in perfetta simbiosi, 
al punto che pezzi di molecola virale si sono associate al Dna 
umano. La differenza principale tra i coronavirus che causano un 
raffreddore e quelli che causano una grave malattia è che i primi 
infettano principalmente le vie aeree superiori (il naso e la gola), 
mentre i secondi prosperano nelle vie aeree inferiori (i polmoni) e 
possono portare alla polmonite. Un’altra importante caratteristica 
dei coronavirus sono le loro proteine “accessorie”, che sembrano 
coinvolte nel driblare ed evitare  la risposta immunitaria innata 
dell’ospite, la prima linea di difesa dell’organismo. Purtroppo, 
la maggior parte di questi processi è anche negativa per l’ospi-
te. Infatti, buona parte della malattia è dovuta alla reazione im-
munitaria – l’infiammazione – e agli effetti distruttivi indotti dai 
virus. I coronavirus sono stati identificati a metà degli anni ‘60 e 
sono noti per infettare l’uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e 
mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali 
del tratto respiratorio e gastrointestinale. Ad oggi, sette corona-
virus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l’uomo: il 
nuovo coronavirus è un nuovo ceppo: denominato Sars-CoV-2 
(precedentemente 2019-nCoV) non è mai stato identificato prima 
di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.   In piena 
emergenza Covid-19, si hanno notizie di medici, tecnici, infer-
mieri, sociosanitari che, impegnati per fronteggiare l’emergenza/
coronavirus, sono stati infettati (alcuni sono deceduti; altri sono 
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ricoverati).  Il servizio dei  medici e degli operatori sanitari si 
svolge nei pronto-soccorso ma anche nei distretti, nelle strade e 
nei singoli comuni. Stanno tutti combattendo, chi al fronte e chi 
nelle retrovie, ma con lo stesso spirito di sacrificio e al massimo 
della concentrazione: assistendo e rassicurando i cittadini ansio-
si e impauriti. E’ giusto richiamare l’attenzione sul sacrificio di 
questi sanitari, pur essendo il rischio parte integrante dell’attività 
professionale: probabilmente c’è stata qualche falla e non tutto 
sta andando per il meglio circa l’utilizzo dei mezzi di protezio-
ne. Da  qualche settimana, si è alzata la voce di tutti coloro che 
non sono dotati di dispositivi di protezione nel modo previsto. 
Inoltre vanno considerati e valutati con grande raziocinio e senso 
di responsabilità , i percorsi dei pazienti sospetti –o ritenuti tali-
- dall’accesso al triage/tenda del pronto soccorso fino alle Sale 
diagnostiche  e  alle Unità Operative etc., in modo da evitare ul-
teriori effetti collaterali.  Quest’ultima tipologia di prevenzione 
sarebbe di competenza della Direzione sanitaria e dei Direttori/
primari delle Unità operative coinvolte. Di recente  , è stata pub-
blicato un articolo su Lancet : “Protecting health-care workers 
from subclinical coronavirus infection” (Protezione lavoratori sa-
nitari da infezione da coronavirus subclinico). Gli autori eviden-
ziavano il notevole prezzo pagato dai medici e operatori sanitari 
in precedenti epidemie . Ad esempio : la Sars che ha contato ben 
1707 casi (21%) tra i sanitari sul totale di 8098 infettati con un 
tasso di letalità del 9,6%. Essi poi sottolineavano che il corona-
virus Covid-19 in Cina è stato trasmesso allo staff sanitario an-
che da pazienti scarsamente sintomatici o asintomatici. Pertanto, 
questi numeri giustificano misure di protezione (come occhiali 
protettivi, maschere FFP2 e camice idrorepellente) per garantire 
la sicurezza di tutte le figure sanitarie in presenza di persone/ma-
lati con infezione sospetta da Covid-19 – Al momento, in Italia, 
registriamo un discreto numero di medici, infermieri , tecnici e 
altri operatori sanitari risultati infettati dal virus. Tra le cause di 
questa drammatica situazione, possiamo individuare la difficoltà 
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di reperire sul mercato la giusta quantità di dispositivi di prote-
zione individuale (DPI), come le benedette mascherine (sia le chi-
rurgiche che le FFP2 e FFP3). Difatti, nonostante che poco dopo 
l’inizio dell’epidemia fossero partiti gli ordinativi, le mascheri-
ne erano esaurite quasi dappertutto. Le linee guida per le emer-
genze epidemiche prevedono- in primis- tutte le misure da pren-
dere per la protezione del personale sanitario dall’infezione, in 
quanto l’assistenza sanitaria è considerata la risorsa più preziosa.  

1.2 Altre malattie mortali in Italia

Oltre le potenzialità del coronavirus, esistono patologie nel 
nostro paese molto pericolose, e fono ad ora, anche in termini 
di vittime. A dicembre 2019 sono state prodotte le statistiche 
di mortalità relative ai decessi verificatisi nel 2017, disponibili 
al tema “Salute e sanità” di Istat. Su un totale di morti pari a 
650,614, scopriamo che il boom di decessi è legato a malattie 
del sistema circolatorio. Tra ischemie, infarti, malattie del cuo-
re e cerebrovascolari muoiono più di 230mila persone all’anno. 
In seconda posizione troviamo i tumori, che causano la morte di 
180mila persone. Arriviamo ora all’influenza e alla polmonite. 
I dati ISTAT ci dicono che su un totale di più di 53.000 morti a 
causa di malattie del sistema respiratorio nel 2017, 663 decessi 
sono dovuti a complicazioni da influenza (per lo più in soggetti 
dai 75 anni in poi) e 13.516 sono legati alla polmonite. Di segui-
to,i dati raccolti da Info Data al 21marzo 20; mentre scriviamo 
il Coronavirus appare  “fuori classifica” delle patologie letali in 
Italia: Malattie cerebrovascolari 13317 morti; Altre malattie del 
cuore 12117; Altre malattie del sistema circolatorio 11127; Al-
tre malattie ischemiche del cuore 10019; Tumori maligni della 
trachea, dei bronchi e dei polmoni, 7503; Altre malattie croni-
che delle base vie respiratorie 5630; Demenza 5007; Infarto mio-
cardico acuto 4983; Diabete mellito 4966; <<Covid-19 4825>>.
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1.3 Impatto col sistema sanitario  

La crisi in atto per l’emergenza sanitaria fa risaltare l’utilità 
delle organizzazioni nazionali e sovranazionali in grado di dare 
indicazioni utili per tutti. E’ bene che -nei momenti di allarme 
sanitario- le linee guida , norme e regolamenti siano appannaggio 
del governo centrale , su indicazioni della comunità scientifica, a 
tutela di grandi diritti come la salute. E’ giusto preoccuparsi per 
l’evoluzione del settore socio-sanitario e per la tenuta dello stato 
sociale di fronte ad una nuova ricaduta dell’economia.  Iniziative 
e ordinanze regionali e comunali possono generare  conflittualità, 
incertezze e confusione; pertanto, è fondamentale  una cornice 
nazionale dove si definiscono standard e protocolli e si coordina-
no gli interventi necessari. Non a caso, si ripropongono i limiti e 
le contraddizioni del Titolo V della Costituzione , già evidenti in 
situazioni ordinarie. Con qualche eccezione, i governi regionali, 
diventati di fatto col tempo dei veri “potentati sanitari”, si sono 
distinti, ad es., nella scarsa attenzione verso la prevenzione ( sot-
tofinanziata) , la funzione epidemiologica ( destrutturata e poco 
operativa), e la formazione e aggiornamento dei medici e opera-
tori sanitari. L’emergenza sanitaria in corso ha scoperto la pentola 
: sono venute a galla diverse criticità del sistema socio-sanitario 
nazionale; problematiche  già note agli addetti, ma soprattutto ai 
cittadini/utenti. Negli ultimi 30 anni, il Servizio sanitario nazio-
nale ha subito una forte “potatura” con tagli di finanziamenti, di 
posti letto,di personale  e contratto di lavoro. Ma anche sprechi,, 
scandali, indebitamenti regionali, con fenomeni di <malasani-
ta’>. Dal 1992, mentre entra in crisi il sistema politico distrutto 
dalla corruzione, le disposizioni dei vari governi danno il via ad 
una riorganizzazione del sistema sanitario in termini manageriali, 
con decadimento dell’offerta dei servizi e delle possibilità di uti-
lizzo. Difatti, durante gli anni ’90 si registra un processo di tra-
sformazione riduttiva delle politiche socio-sanitarie (G. Vicarel-
li,2011).  Possiamo affermare che, in un futuro abbastanza vicino, 
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l’impalcatura sanitaria, già in parte traballante, rischia il crollo 
totale. Appare necessaria una profonda riflessione in modo da 
prendere a volo questa pur tragica e triste occasione per ripensare 
e riformare il welfare socio-sanitario, anche nella prospettiva di 
una ulteriore crisi economica con decremento delle risorse occor-
renti. Una fase recessiva che potrebbe essere peggiore di quella 
del 2008 di cui ancora oggi, lo stato sociale, nella sua articolazio-
ne europea ed extraeuropea, sta scontando gli effetti collaterali. 

1.4 Medici specialisti/Malattie infettive 

Nel merito delle malattie infettive, la sommatoria dei con-
tratti di formazione medica specialistica in Microbiologia Clini-
ca e Malattie Infettive e Tropicali, è compito sia del ministero 
dell’Università e Ricerca come della Conferenza stato-regioni 
: quest’ultima individua il fabbisogno annuale. Questi medici 
specialisti sono competenti nella diagnosi (Microbiologia clini-
ca) e nella gestione clinico-terapeutica (Malattie infettive). La 
mancanza di specialisti si riscontra anche in qualche altra branca 
come Anestesia e Rianimazione e Medicina d’Urgenza.  Con la 
scoperta degIi antibiotici e  dei   vaccini, sono stati salvati mi-
lioni e milioni di persone: la vita si è allungata. All’inizio del 
‘900 si moriva prima dei 50 anni. Ed  era altissima la mortalità 
infantile. Certo, oggi c’è La preoccupante problematica delle re-
sistenze a questi farmaci, provocata da un uso eccessivo e scon-
siderato. Ma gli antibiotici hanno cambiato la storia della medi-
cina. Difatti, dagli anni cinquanta in poi sono state combattute e 
debellate importanti malattie infettive. Pertanto, lentamente ma 
progressivamente, sono stati chiusi e/o riconvertiti molti reparti 
/U.O. (Unità Operative) di Malattie infettive,  di Pneumologia 
e  tutti i Sanatori. Attualmente, in Italia, oltre ai due centri na-
zionali, il Sacco di Milano e lo Spallanzani di Roma , abbiamo  
altre  125 U.O. (unità operative - ex reparti ) di malattie infettive 
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distribuite in diverse  strutture ospedaliere ( tra i quali l’ospedale 
di Cotugno di Napoli , centro di alta specializzazione e punto di 
riferimento regionale e del Meridione ). Queste divisioni di In-
fettivologia  sono state incrementate nel  1990, con nuove risorse  
nel sistema sanitario,  per  fronteggiare  l’emergenza dell’ Aids 
( virus dell’immunodeficienza umana). Bisogna sottolineare che 
oltre alle U.O. ospedaliere/ reparti ci sono poi tutte le organizza-
zioni territoriali, cioè i Dipartimenti di prevenzione e gli uffici 
di Igiene. Una parte dei 2.500 posti letto nelle U.O. di malattie 
infettive, tra un quarto e un terzo del totale, si trovano all’interno 
di stanze di isolamento. In buona parte di  queste U.O. di malattie 
infettive esistono anche altri spazi  che possono essere utilizzati 
per  l’isolamento, nei momenti di grande affluenza. Durante il XX 
e XXI secolo, numerose malattie infettive emergenti sono arriva-
te all’attenzione dell’opinione pubblica causando spesso paura e 
angoscia. Ad esempio, negli ultimi anni, la variante della malattia 
di Creutzfeld-Jakob (vCJD),  dell’encefalopatia spongiforme bo-
vina ( malattia della “mucca pazza”). Anche l’influenza aviaria 
ha rappresentato, e rappresenta tuttora, un’importante malattia 
emergente.  Nel 2009 l’OMS ha lanciato l’allarme sul possibile 
rischio  di un nuovo virus influenzale di tipo A/H1N1 . L’Italia è 
stata il primo Paese europeo ad attivare la campagna di vaccina-
zione per la nuova influenza. Tra le malattie infettive ri-emergenti 
vi è la tubercolosi (Tbc). L’Italia è un Paese a bassa prevalenza 
(< 10 casi per 100.000 abitanti), anche se esistono significative 
differenze tra Nord e Sud . Negli ultimi venticinque anni il trend è 
stato sostanzialmente stabile (intorno ai 7 casi per 100.000 abitan-
ti).  Gli immigrati hanno un rischio relativo di essere colpiti dalla 
tubercolosi che è 10-15 volte superiore rispetto alla popolazione 
italiana e contraggono la malattia nei primi 3-5 anni di soggiorno 
in Italia. Il tasso spurio ( il rapporto tra il numero di casi in cui si 
presenta la caratteristica in studio e la popolazione di riferimento, 
ossia senza altre correzioni aggiunte) di mortalità nel 2006 era di 
0,7 decessi per 100.000 residenti.  Nelle ultime decadi  si è regi-
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strato un aumento delle resistenze ai farmaci antitubercolari. La 
percentuale di Tbc multiresistente (Mdr) in Italia è sensibilmen-
te aumentata rispetto al 2007.  Il più popolare  tra i virus emer-
genti è sicuramente quello dell’immunodeficienza umana (HIV), 
che è stato riscontrato, in una forma simile, in alcune scimmie. 
Da alcuni decenni i fenomeni legati alla globalizzazione hanno 
portato anche in Italia all’aumento del rischio di introduzione e 
di trasmissione autoctona di alcune malattie trasmesse da vetto-
ri come la malattia da West Nile, la Dengue e la Chikungunya.

1.5 Epidemie: una minaccia globale 

L’ epidemia in Cina, diventata pandemia, ha sommerso il ge-
nere umano in una guerra totale contro il coronavirus. La battaglia 
contro una grande e mortale calamità sanitaria è appena iniziata.  
“Un’epidemia aggressiva e nuova potrebbe uccidere 80 milioni 
di persone e mettere a gambe all’aria almeno il 5% dell’econo-
mia globale”: obiettivamente, il mondo non è preparato a gestire 
un’emergenza sanitaria di livello globale. Il vero errore sta nella 
non pianificazione dell’emergenza. Infatti quando nasce un’epi-
demia si cerca di duplicare gli sforzi per combatterla ma poi, su-
perato il problema, ci si dimentica e non si fa tesoro degli errori. 
In che cosa bisogna modificare il comportamento per prepararsi 
ad un’eventualità emergenziale, che pare non essere così remota?  
Secondo gli esperti dell’OMS il nodo principale sta nell’investi-
re di più e meglio nelle strutture sanitarie e nel controllo delle 
vaccinazioni.  Occorre quindi destinare maggiori fondi alle gran-
di organizzazioni che lontano contro le malattie più facilmente 
trasmissibili a livello mondiale come l’Aids, la tubercolosi e la 
malaria.  E’ necessario strutturare un piano di sicurezza sanitaria 
in cui siano chiari i fondi investiti e chi li potrebbe coordinare a 
livello globale.  dovrebbero segnalare priorità di interventi sanita-
ri e soprattutto pensare ad un vaccino universale contro la febbre 
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e ad antivirali di ampio spettro. Sempre l’Oms, insieme all’Onu, 
dovrebbero strutturare un piano di crisi per coordinare un’even-
tuale emergenza sanitaria globale. In un mondo interdipendente e 
collegato 24 ore su 24 dal trasporto aereo, qualsiasi batterio letale 
può’ muoversi nello spazio di un giorno da un capo all’altro del 
mondo. i rischi di diffusione di qualsiasi tipo di epidemia sono ora 
più forti anche perché le popolazioni si concentrano maggiormen-
te nei grandi centri urbani e crescono, soprattutto nei paesi poco 
sviluppati, in maniera esponenziale.  Coscienti di questa minaccia 
occorre preparare laboratori in zone a rischio e personale quali-
ficato medico e non che sappia gestire non solo l’emergenza dal 
punto di vista sanitario ma pure da quello informativo sulla popo-
lazione.  Come saggiamente ha scritto il professor Giovanni Rez-
za, “I giorni che stiamo vivendo, con le notizie concitate che sono 
arrivate dalla Cina e l’allerta globale che ha seguito la comparsa 
di un nuovo coronavirus,  ci ricordano come le malattie infettive 
rappresentino ancora una minaccia globale” . “Il rapporto fra uo-
mini e microbi è quanto mai dinamico e tale continuerà a essere 
in futuro. Stiamo testimoni,  in queste settimane  di una situazione 
non nuova, ma forse mai sentita in maniera così preoccupante 
dall’opinione pubblica “. Sicuramente parte dell’angoscia deriva, 
oltre che dall’incognita che sempre un nuovo virus presenta, anche 
dalla grande enfatizzazione mediatica che questa nuova epidemia 
ha conosciuto sin dal suo esordio in Cina. Tuttavia, come sempre 
accade quando ci si confronta con un nuovo virus, si impara a co-
noscerlo man mano che l’epidemia si sviluppa. Grazie alla ricerca 
scientifica. Questo fa sì che, soprattutto nelle fasi iniziali, il sus-
seguirsi di notizie a volte contraddittorie, o provenienti da fonti 
non credibili o competenti, generi confusione e disorientamento 
nel pubblico. Studiare, conoscere e interpretare le dinamiche epi-
demiche, non è un mero allenamento accademico, ma  è  la strada 
maestra per decidere quali interventi adottare per combatterle.
Ben lungi dall’essere sconfitte, Le malattie infettive rinnovano 
la loro sfida all’umanità. Nuovi virus emergono, come il recen-
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te coronavirus, per il quale l’Organizzazione mondiale della sa-
nità ha dichiarato l’emergenza globale. I vecchi germi, invece, 
espandono la loro area di azione, conquistando nuove popola-
zioni e località geografiche precedentemente indenni. È quindi 
indispensabile comprendere a fondo le modalità con cui agenti 
infettivi come i coronavirus,  l’HIV , gli arbovirus o i virus in-
fluenzali sono stati in grado di provocare eventi pandemici, in 
che modo virus dai nomi esotici (Ebola, Lassa, Machupo) com-
paiono e si diffondono nella popolazione umana, o perché un 
virus tropicale chiamato Chikungunya abbia addirittura causato 
un focolaio epidemico in Italia.. Eventi come la recente diffusio-
ne del coronavirus ci ricordano la forza e potenza delle  malat-
tie infettive.  Sul finire degli anni settanta,  antibiotici e vaccini 
avevano infatti  ridotto il carico di malattia dovuto alle infezio-
ni. Da allora abbiamo  vissuto un succedersi di allarmi dovuti 
all’emergere di nuove infezioni, specialmente di origine virale.
Le malattie infettive si riconoscono per la contagiosità e il qua-
dro acuto. Esistono anche malattie infettive non contagiose o 
ad andamento cronico . Però,  spesso le malattie infettive sono 
caratterizzate da un periodo di incubazione relativamente breve 
e un decorso acuto. Virus, batteri e parassiti circolano da tem-
po nella popolazione.   Alcuni germi si trovano nell’ambien-
te, altri in serbatoi animali, altri ancora solo in ospiti umani.
In genere, il <salto di specie> da depositi  animali è alla base della 
comparsa di agenti infettivi “nuovi” per l’uomo. Spesso, l’agente 
virale circola in un serbatoio animale e infetta l’uomo attraverso 
un passaggio in un ospite intermedio. Talvolta è necessaria una 
mutazione nell’RNA virale.. L’HIV è stata la causa di una pande-
mia per lungo tempo silenziosa, con una lenta evoluzione e una 
lunga fase di espansione . Dopo aver fatto il passaggio di specie, 
dalla scimmia all’uomo in Africa centrale, il virus è stato in grado 
di conquistare il mondo passando da persona a persona attraverso 
il sangue e i rapporti sessuali. Gli arbovirus hanno causato feno-
meni epidemici soprattutto nelle aree tropicali. Virus influenzali 



16

Giovanni Savignano

e coronavirus essendo agenti trasmessi per via respiratoria han-
no un potenziale pandemico  superiore a quello degli altri virus.
Il procedimento ottimale per difenderci dalle malattie infettive è 
sicuramente la vaccinazione. Purtuttavia, quando i vaccini non 
sono disponibili bisogna ricorrere ai metodi tradizionali di sanità 
pubblica. Purtroppo, a differenza di quanto immaginato  e deside-
rato mezzo secolo fa, la guerra contro le malattie infettive continua.

1.6 Malattie comuni nell’antichità

Le malattie infettive hanno da sempre avuto un ruolo impor-
tante nella storia, almeno da quando sono nate le grandi città in 
Mesopotamia e nel Delta del Nilo. Queste morbosità, oggi ,rin-
novano la loro sfida all’umanità.  Il virus del vaiolo, ad esempio, 
o quello della poliomelite, erano dei flagelli già ai tempi dell’an-
tico Egitto. Il vaiolo sembra essere emerso circa 12.000 anni . E’ 
diventata endemica in India e Cina circa 3000 anni fa, in Egitto 
tanto che il corpo del faraone Ramses V riporta le conseguenze 
tipiche della malattia. Le prime tracce di infezione da tifo risal-
gono al XV secolo d.C., ma fu tra il XVII e il XIX secolo che 
l’epidemia in Germania causò la morte del 10% dell’intera popo-
lazione nell’arco di 30 anni. L’influenza potrebbe suonare come 
una malattia nata in tempi recenti; in realtà, gira per il mondo da 
millenni, mutando in continuazione. La prima descrizione dei sin-
tomi dell’influenza fu redatta da Ippocrate circa 2400 anni fa, ma 
è altamente probabile che fosse in circolazione da almeno qual-
che millennio prima. Il virus giunse nelle Americhe attraverso la 
colonizzazione europea: un’ epidemia dai sintomi identici a quelli 
dell’influenza si verificò nel 1493 nelle Antille e fu probabilmen-
te l’arrivo di Colombo e dei suoi compagni a dare inizio al con-
tagio . Il primo dato certo relativo ad una pandemia di influenza 
è relativo al contagio del 1580 avvenuto in Russia e diffusosi poi 
in Europa. Nella sola Roma morirono oltre 8.000 persone e molte 
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città spagnole dell’epoca furono quasi completamente decimate. 
La malaria è una delle malattie più antiche del pianeta ed è cau-
sata da un protozoo parassita (solitamente l’ Anopheles). Uno dei 
cinque tipi di parassiti che causano la malaria, il Plasmodium fal-
ciparum, sembra esistere da almeno 50-100.000 anni e si originò 
probabilmente dai gorilla. In epoca romana, la malaria era cono-
sciuta come “febbre di Roma”. La prima descrizione del morbillo 
e la sua distinzione dal vaiolo e dalla varicella risale al IX secolo 
d.C. Nel 1529, un’epidemia di morbillo scoppiata a Cuba uccise 
due terzi degli abitanti nativi. I resti del batterio mycobacterium 
tuberculosis sono stati scoperti su una carcassa di bisonte risalen-
te a circa 17.000 anni fa. Non è ancora possibile stimare la data 
del salto di specie, ma alcuni resti umani dei 9.000 a.C. riportano 
tracce di tubercolosi. Alcune mummie egizie del 3000-2400 a.C. 
riportano i segni di infezione da tubercolosi, come la mummia del 
sacerdote Nesperehen. La prima grande epidemia di peste bub-
bonica (“morbo di Giustiniano”)documentata, risale al VI secolo 
e causò la morte di 25 milioni di abitanti dell’impero bizantino. 
La seconda risale al Basso Medioevo e fu una delle epidemie più 
mortali della storia umana: la “Peste Nera” ebbe origine probabil-
mente nelle steppe mongole all’inizio del 1346 e nell’arco di un 
anno giunse in Europa, uccidendo circa un terzo della popolazio-
ne del continente. Le tracce più antiche della lebbra le troviamo 
in alcuni reperti scheletrici umani della valle dell’Indo e risalenti 
a circa 5.000 anni fa. Ippocrate descrisse la lebbra nel 460 a.C. 
Un trattato cinese scritto tra il 266 e il 246 a.C., cita la lebbra. La 
rabbia è nota fin dal 2000 a.C. Aristotele citò e descrisse la rabbia 
nel 300 a.C. Nel V a.C. Ippocrate utilizzò per primo il termine 
“colera”. Le malattie infettive hanno da sempre avuto un ruolo 
importante nella storia, almeno da quando sono nate le grandi 
città in Mesopotamia e nel Delta del Nilo. Un esempio è rappre-
sentato dalla cosiddetta “peste” di Atene, descritta da Tucidide (e 
ripresa da Lucrezio). La peste nera del 1347 fu la prima epidemia 
su ampia scala, conseguente all’espansione dell’impero mongolo 
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e all’unificazione del continente euro-asiatico. La peste nera arri-
va da Oriente: originatasi nel centro-asiatico, l’epidemia di peste 
nel 1333 colpì la Cina (che perse più di un quarto degli abitanti). 
Penetrò poi nel Medio Oriente fino a Costantinopoli, raggiunse 
il Mediterraneo e poi l’Europa settentrionale. Il 1348 fu l’anno 
della massima diffusione del male. Di tutte le epidemie ricorda-
te dalla storia, questa fu la più atroce; si calcola che fra il 1347 
e 1351 abbia ucciso in Europa un terzo degli abitanti. A questa 
epidemia dobbiamo un capolavoro della letteratura italiana, il De-
camerone di Giovanni Boccaccio. Un altro esempio dell’effetto 
di una parziale globalizzazione furono le epidemie di morbillo e 
vaiolo che annientarono le popolazioni native delle Americhe a 
seguito dell’arrivo dei “conquistadores” spagnoli. Per finire poi 
con l’epidemia di influenza cosiddetta “Spagnola”, “madre gene-
tica di tutte le pandemie”, che tra il 1918-20 fece più morti della 
guerra. Il nome deriva dal fatto che furono i giornali nella Spagna 
neutrale a parlarne per primi. UNA delle malattie virali più diffu-
se, l’influenza, mietette milioni di vittime ( l’infezione colpì quasi 
un miliardo di persone in tutto il mondo, inclusi alcuni abitanti di 
remote isole dell’Oceano Pacifico e del Mar Glaciale Artico, pro-
vocando -secondo alcune stime- circa 50 milioni di decessi (altri 
valutano fino a 100milioni) su una popolazione mondiale di circa 
2 miliardi (oscillazioni poco accettabili sul profilo statistico ma 
giustificabili perché i censimenti dell’epoca non erano attendibili  
dappertutto, in America come in Europa o in Russia o altrove).  
All’inizio nessuno ci diede importanza, banalizzando la faccenda: 
si contava qualche centinaio di casi in Cina e nel Kansas . E così 
non ci si preoccupò molto, perché il mondo aveva altro a cui pen-
sare. Dopo, nell’agosto del 1918, l’influenza apparve come una 
vera e propria calamità, minando l’impalcatura sociale del mondo 
occidentale. Nel 1919, dopo gli ultimi sporadici attacchi, l’epide-
mia si smorzò e scomparve del tutto. Le sole pandemie alle quali 
la Spagnola si avvicina per forza e pericolosità sono la <peste bub-
bonica> iniziata nel 542 d.C. ed esaurita cinquant’anni dopo mie-



19

Coronavirus: tra scienza e coscienza

tendo oltre 100 milioni di vittime, e la <peste nera> (1347-1350) 
che uccise 37 milioni di persone nell’Est asiatico e 25 milioni in 
Europa. Negli ultimi 400 anni, l’influenza è ricorsa - come epide-
mia - ogni 1-3 anni. In totale, si calcolano circa 300 epidemie tra 
il 1173 e il 1875, con una successione ritmica ogni 2,4 anni. Il vi-
rus dell’ influenza è ricomparsa con la sua violenza più volte fino 
alla Seconda guerra mondiale ed anche in fase successiva (certo 
non a livello della spagnola). Nel ventesimo secolo si sono veri-
ficate tre pandemie influenzali: nel 1918, 1957, e 1968, che sono 
state identificate comunemente in base alla presunta area di origi-
ne: Spagnola, Asiatica e Hong Kong. Si sa che sono state causate 
da tre sottotipi antigenici differenti del virus dell’influenza A, ri-
spettivamente: H1N1, H2N2, e H3N2. Poi la Sars e la Mers. Nel 
mentre, l’HIV (Aids) è stata la causa di una pandemia per lungo 
tempo silenziosa, con una lenta evoluzione e una lunga fase di 
espansione . Dopo aver fatto il passaggio di specie, dalla scimmia 
all’uomo in Africa centrale, il virus è stato in grado di conquistare 
il mondo passando da persona a persona . Gli arbovirus hanno 
causato fenomeni epidemici soprattutto nelle aree tropicali. Vi-
rus influenzali e coronavirus, essendo trasmessi per via respira-
toria hanno un potenziale pandemico superiore agli altri virus.

1.7 Newton e la peste  

Il talento dello scienziato  emerge durante la sua 
quarantena volontaria per  una epidemia di peste.
La storia di Newton è fatta per sorprendere: bambino gracile e 
malato, sopravvisse a quasi tutti i suoi coetanei; ragazzo destina-
to a fare il contadino; entrato come servo all’Università di Cam-
bridge nel 1661, per pagarsi la retta, grazie all’incoraggiamento 
di un suo zio , diventò il suo più illustre professore. Un filosofo 
della natura. Uno spirito inquieto, bruciato da una curiosità quasi 
maniacale che spaziava dalla scienza, alla religione, all’alchimia. 
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Newton nasce il 25 dicembre 1642 , a Woolsthorpe, località a 
nord di Londra , in una famiglia di piccoli proprietari terrieri. E’ 
considerato tra i fondatori della scienza moderna.  Per una sto-
riella molto diffusa, a provocare  la  curiosità di Newton è una 
mela che cade da un albero e lo colpisce in testa. Da quel giorno 
Newton comincia a chiedersi: perché la Luna non cade sulla Ter-
ra come le mele cadono dagli alberi? Egli  si dedica per lungo 
tempo a cercare una risposta. Il periodo a Cambridge diede fuoco  
al genio di Newton. Ma fu  la campagna, dove trovò rifugio nel 
1665 per mettersi al riparo da un’epidemia di peste, a ispirare i 
suoi studi di fisica, matematica, astronomia e ottica.  Fu proprio  
durante la  <peste>  del 1665/66 che il giovane studente , abban-
donò Londra dove il morbo infuriava, e scuole e Università furo-
no chiuse.  Per evitare  il contagio dal <morbo nero>  il giovane 
scienziato pensò bene di rifugiarsi nella sua casa di campagna 
a Woolsthorpe, in una sorta di “ isolamento  volontario” , oggi 
“quarantena”, che lo salvò dall’infezione che nel frattempo im-
perversava violentemente.  Libero dagli impegni , Newton poté 
dedicarsi a “ tempo pieno “agli studi e agli esperimenti che lo 
porteranno a sviluppare le sue teorie rivoluzionarie sul calcolo, 
sull’ottica e sulla gravità. Tutto il tempo “morto” (più di un anno 
e mezzo) lo  impiego’ ad approfondire e a meditare sui problemi 
che si dibattevano in quegli anni  alla ricerca di qualche soluzione. 
Qui si dedicò anima e corpo allo studio formulando equazioni che 
rivoluzionarono la scienza .  In questo periodo risale la leggenda 
della “mela caduta dall’albero”, che diede allo scienziato lo spun-
to per studiare più a fondo e da una prospettiva diversa, le leggi 
del movimento gravitazionale.. Piuttosto avrebbe svolto lavoretti 
domestici e di servizio . Cosa che effettivamente fece una volta a 
Cambridge, nel 1661, per pagarsi la retta al Trinity College, dove 
era arrivato grazie all’incoraggiamento di un suo zio.  Nel 1668, 
appena ritornato all’università, condivise con  altri matematici le 
sue prime scoperte sul calcolo differenziale. Alcuni problemi ma-
tematici non hanno una soluzione precisa, ma solo approssimata. 
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Il calcolo infinitesimale elaborato da Newton permette di ridurre 
al minimo l’approssimazione. È un grande passo avanti in campo 
matematico.  Fu sempre in quegli anni poi che  mostrò, attraverso 
il famoso esperimento del prisma, che la luce bianca si poteva 
scomporre in uno spettro di versi colori, come in un arcobaleno. 
Gli studi sull’ottica richiamarono l’attenzione su di lui,  e l’ap-
plicazione più importante , quella del telescopio riflettente, gli 
fece guadagnare fama e l’accesso alla Royal Society nel 1672:  
uno strumento che consente una visione più limpida rispetto ai 
telescopi dell’epoca, e che sarà il prototipo dei telescopi moderni.   
Newton si dedica anche all’alchimia, un’antica disciplina che me-
scola elementi di scienza a credenze magiche e superstizione. Un 
altro interesse di Newton è lo studio dei meccanismi che regolano 
il movimento degli astri. Per il suo carattere  reattivo e nervoso, 
oltre che per la novità  delle sue intuizioni fin troppo rivoluzionarie 
per essere accettate in quel momento, Newton fu  messo  spesso  
in discussione. Soprattutto sulla  sua teoria della gravità dei corpi. 
Studiando le leggi sul movimento dei pianeti di Keplero (e chissà, 
forse per davvero ispirato da una mela cadutagli in testa) Newton 
arrivò a formulare le leggi universali che governano il moto di tut-
ti gli oggetti (il principio di inerzia, quello della proporzionalità e 
quello di azione-reazione), valide tanto nello Spazio quanto sulla 
Terra.  Newton collegò il concetto di moto a quello della gravità, 
nella legge di gravitazione universale, che agisce tra due qualsiasi 
masse nell’universo. Le sue erano solo ipotesi e  teorie, e  potevano 
restare tali, se nel gennaio del 1686 l’amico Edmond Halley (quello 
della cometa) non lo avesse spinto a  scrivere in modo che diciot-
to mesi dopo, il 5 luglio 1687,  uscivano: i Principi matematici di 
filosofia naturale (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica). 
In quest’opera lo scienziato  introduce le tre leggi universali del 
moto  di cui:  più due corpi sono grandi e vicini e più sono attratti 
tra loro. Grazie a questa forza  i pianeti orbitano attorno al Sole e 
i satelliti intorno ai pianeti. Newton muore a Londra il 20 marzo 
1727, a quasi 85 anni. E’ sepolto nell’ Abbazia di Westminster.
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1.8 Cambiamento climatico e coronavirus 

Gli ambientalisti considerano le epidemie più famose che si 
sono verificate negli ultimi 20 anni come diretta conseguenza 
dei cambiamenti climatici. Bisogna, comunque, tener conto che 
iI riscaldamento globale degli anni 1950-2000 non rappresen-
ta un fatto anomalo, ma si sono verificati nel passato fasi anche 
più calde e con variazioni anche più rapidi del clima. Di certo i 
ghiacciai si sono ritirati mentre il livello dei mari aumenta, ma 
questi eventi sono iniziati già dal 1700.  Intorno all’anno Mil-
le, in Europa,  accaddero numerose calamità tra siccità, carestie, 
pestilenze, piogge torrenziali, inverni glaciali e primavere/estati 
surriscaldate per alcuni anni, tanto da inculcare nelle popolazioni 
la premessa della fine del mondo. Anche il coronavirus è colpa 
del riscaldamento globale? L’inquinamento ha spalancato la stra-
da alla diffusione del coronavirus? “Le polveri stanno veicolando 
il virus. Fanno da carrier : creano autostrade per i contagi”. Come 
abbiamo gia’ detto, la storia della Medicina ci viene in aiuto. Vi-
rus, batteri e parassiti circolano da tempo nella popolazione con 
malattie comuni nell’antichità. Può accadere che persino le <ve-
rità ufficiali> a volte non prevedono dubbi e si identificano in 
ideologie molto lontane dal problema scientifico, dimenticando 
che proprio i dubbi sono importanti per il progresso scientifico. 
La scienza  suggerisce  che la questione del “cambiamento cli-
matico” si tratta dialogando e confrontandosi serenamente, con 
discussioni propositive, senza allarmismi esasperati e senza  po-
lemiche strumentali. Di questi tempi, la problematica strutturale 
che richiama l’attenzione sulla nostra sfera terrestre risulta  com-
plessa:  necessitano  alcune furbizie  per orientarsi al meglio  nei 
percorsi labirintici causali in atto, che riguarda misure spaziali 
di pochi metri-quadro fino a tutta la superficie terrestre, e misu-
re temporali di alcuni mesi fino a  milioni di anni.  In pratica, è 
opportuno  andare oltre la superficialità e l’approccio riduttivo di 
un clima e di una temperatura direttamente proporzionale all’in-



23

Coronavirus: tra scienza e coscienza

cremento dell’anidride carbonica ( CO2 ). L’ opinione pubblica 
risulta abbastanza coinvolta dal clima , particolare e generale, 
non tenendo conto che oltre il 70% della superficie della Terra 
è coperto dai mari e del 30% solo una modica parte, inferiore al 
10%, è  antropizzato, ossia ha subito l’intervento umano anche a 
scapito dell’equilibrio ambientale.  In aiuto arriva la Fisica con i 
suoi effetti sul clima, come ad es. “il rapporto tra la temperatura 
globale e la concentrazione di CO2” .  Per  alcuni scienziati , que-
sto rapporto tra concentrazione di CO2 e temperatura “non è una 
collimazione proporzionale” ma, detta in parole povere, va a < 
saturazione>;  il riscaldamento globale degli anni 1950-2000 non 
rappresenta un fatto anomalo, ma si sono verificati nel passato 
fasi anche più calde  e con variazioni anche più rapidi.  Occor-
re tener presente anche l’effetto benefico dell’incremento dell’a-
nidride carbonica sulla vegetazione globale e sulla produzione 
agricola.  La relazione tra CO2 e temperatura è  un problema 
autenticamente scientifico e in questo senso andrebbe affrontato. 
Pertanto, le emissioni di CO2 non sarebbero strettamente con-
nesse col clima della sfera terrestre, che è sottomessa a svariati 
fenomeni naturali lontani, almeno per ora, alla nostra gestione. 

1.9 Profezie, previsioni e divulgatori scientifici 

Tra vari profeti e scrittori fantastici, va considerato un libro del 
1981, “The Eyes of Darkness (Gli occhi delle tenebre)” dello 
scrittore nordamericano Dean Koonz, che  narra della creazione 
- in un Istituto di virologia di Wuhan - di un virus denominato 
“Wuhan-400”. Una profezia sconvolgente:  40 anni fa si parla di 
un virus letale da Wuhan.  “Nel 2020 arriverà Wuhan-400”.  Qua-
si un riferimento al Coronavirus, con ipotesi complottista sulle 
origini dell’epidemia. E’ in corso la battaglia mondiale contro il 
Coronavirus, onnipresente nelle cronache dei notiziari e sui so-
cial: nel mentre spunta questa  “profezia” particolare, rintracciata 
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nel romanzo di Dean Koontz. …Anch’io, come tanti  utenti, infat-
ti, sono rimasto quasi atterrito nel leggere qualche capitolo di 
“The Eyes of Darknes. Libro in cui la trama anticipa incredibil-
mente la vicenda attuale del <Coronavirus /Covid 19> in Cina 
con il <virus Wuhan400> come perfetta arma biologica….Un 
thriller horror in cui si rintracciano dei riferimenti agghiaccianti 
alla situazione attuale del virus propagatosi in quasi tutto il mon-
do. Un virus letale che colpisce l’uomo e che è stato creato in un 
laboratorio in Cina. La differenza tra il coronavirus e il male ide-
ato da Dean Koontz nel romanzo è che la malattia immaginata 
dallo scrittore americano è un’autentica arma batteriologica, in 
grado di eliminare  gran parte della popolazione mondiale, mentre 
è noto, come da ricerche effettuate dagli studiosi, che il coronavi-
rus ha avuto un’origine animale. Un  libro del 1981, all’oscuro 
ovviamente dal dramma che è  accaduto in questi mesi nella lon-
tana Cina.  Koontz, autore di almeno un’ottantina di romanzi, di 
cui la maggior parte tradotti e venduti anche in Italia, e una venti-
na poi divenuti soggetti di film, ipotizza che in un laboratorio di 
Wuhan, venga creato un terribile virus . Anche la stampa cinese 
ha dato risalto a questa incredibile vicenda, a cominciare dal 
South China Morning Post, che ha spiegato come proprio a 
Wuhan esista un laboratorio di bio sicurezza a livello 4. E proprio 
il ruolo avuto dall’area di Hubei in questo tipo di specializzazione 
forse aveva ispirato Kontz.  “Virus mortale creato a Wuhan”; in 
questi giorni , si sono scatenati i teorici dei Complotti internazio-
nali : Covid-19 Wuhan e complottismo?  Gli amanti della cospi-
razione hanno subito fatto notare la somiglianza tra la malattia 
inventata da Koontz, che si chiama “Wuhan 400”, e il moderno 
Covid-19.  I neo- complottisti, ormai sono impazziti per un libro 
che sembrava anticipare l’epidemia. La trama poi riguarda anche 
una madre in cerca di un figlio scomparso da un anno.  Nel ro-
manzo si trovano alcuni passaggi  angoscianti in cui si racconta di 
un misterioso virus letale creato proprio il luogo da cui l’epide-
mia è realmente partita e si è diffusa nel mondo.  «Uno scienziato 
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cinese di nome Li Chen fuggì negli Stati Uniti, portando una co-
pia su dischetto dell’arma biologica cinese più importante e peri-
colosa del decennio. La chiamano “Wuhan-400” perché è stata 
sviluppata nei loro laboratori di RDna vicino alla città di Wuhan 
ed era il quattrocentesimo ceppo vitale di microorganismi creato 
presso quel centro di ricerca» Nel libro si legge anche il riferi-
mento ad una data che rende queste analogie ancora più incredi-
bili: «Intorno al 2020 una grave polmonite si diffonderà in tutto il 
mondo, questa è in grado di resistere a tutte le cure conosciute».  
E ancora: « Wuhan-400 è un’arma perfetta dice lo scrittore, per-
ché colpisce solo gli esseri umani».   Sulle relazioni tra il romanzo 
e i fatti di questi giorni sul coronavirus,  il giornalista Paolo Atti-
vissimo  ha scritto: «È pressoché inevitabile che fra i milioni di 
storie che vengono scritte prima o poi qualcuna ci azzecchi, alme-
no vagamente, peraltro leggendo i dettagli del romanzo, le carat-
teristiche del  “Wuhan-400” divergono fortemente da quelle del 
coronavirus» , «Oltretutto – aggiunge – Koontz ha pubblicato più 
di una versione del suo romanzo, cambiandone ogni volta i detta-
gli. Nella versione originale, uscita nel 1981, non si parla affatto 
di Wuhan, ma della città sovietica di Gorki. Divenne Wuhan 
nell’edizione del 1996».  Un’arma batteriologica destinata a scon-
volgere gli equilibri mondiali, quella immaginata dallo scrittore 
Usa. Che in realtà nella prima stesura aveva chiamato il virus in 
question Gorki-400, come la città russa, perché la storia era am-
bientata in Russia.  Nella seconda stesura, realizzata nel 1996 e 
quindi dopo IL crollo dell’Unione Sovietica, la storia si sposta in 
Cina,  a Wuhan. E così il nome del virus diventa Wuhan-400.   
Profezia o semplice coincidenza?  Attivissimo    ricorda pure che 
“quello di Koontz non è il primo caso di apparente precognizione 
letteraria “ . Io aggiungo ad es. le preveggenze di Giulio Verne.  
Dalle pagine  136/137 : “Per capirlo,” disse Dombey, “devi torna-
re indietro di venti mesi. (....)  Lo scienziato cinese di nome Li 
Chen disertò negli Stati Uniti, portando un dischetto di quelli ci-
nesi più importante e pericoloso: nuova arma biologica in un de-
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cennio. Chiamano la roba “Wuhan-400” perché è stato sviluppato 
nei loro laboratori RDNA al di fuori della città di Wuhan, ed è 
stato il quattrocento ceppo vitale di microrganismi artificiali cre-
ati in quel centro di ricerca. “Wuhan-400 è un’arma perfetta. Af-
fligge solo gli esseri umani. Nessun’altra creatura vivente può 
portarla. E come la sifilide, Wuhan-400 non può sopravvivere al 
di fuori di un corpo umano vivente per più di un minuto, il che 
significa che non può contaminare permanentemente oggetti o in-
teri luoghi come l’antrace e altri virulenti i microrganismi posso-
no. E quando l’ospite scade, il Wuhan-400 dentro di lui muore 
poco dopo, non appena la temperatura del cadavere scende sotto 
gli ottantasei gradi Fahrenheit. Vedi il vantaggio di tutto questo?  
(....)  “E Wuhan-400 ha altri, altrettanto importanti vantaggi ri-
spetto alla maggior parte agenti biologici. Per prima cosa, puoi 
diventare un vettore contagioso solo quattro ore dopo essere en-
trato contatto con il virus. È un periodo di incubazione incredibil-
mente breve. Una volta infetto, nessuno vive più di ventiquattro 
ore.  È peggio del virus Ebola in Africa, infinitamente peggio. Il 
tasso di uccisioni del Wuhan-400 è altissimo. Non sono mai stati 
in grado di trovare un anticorpo o un antibiotico è stato efficace 
contro di esso. Il virus migra verso il tronco encefalico e lì inizia 
a secernere una tossina divora letteralmente il tessuto cerebrale “. 
(....) E  “Certo” disse Dombey. “Sei addestrato su cosa fare (....) 
in caso di contaminazione accidentale, si attiva immediatamente 
un allarme. Subito. Quindi sigilli la stanza stai lavorando.  Un 
equipaggio di decontaminazione si avvicina rapidamente per ri-
pulire qualsiasi casino tu abbia fatto il laboratorio (....).  Si parla 
di “strane coincidenze”, anche in ambito ludico .  I giocatori han-
no trovato delle connessioni  riguardanti Resident Evil ed il virus; 
si è parlato della presunta esistenza di un laboratorio di ricerca 
biologica a Wuhan, in Cina, con un logo che assomiglia esatta-
mente a quello dell’Umbrella Corporation, solo con un colore di-
verso. Comunque il laboratorio non è a Wuhan ma a Shanghai 
come si legge dall’insegna, ma il logo è quello e trattano di biote-
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ch... Il bio tech esiste da ben oltre 40 anni... e, probabilmente, la 
Cina è sempre stata in pole position in questo ambito. Il logo:  
trovato per caso, ed  utilizzato da industria che fa ricerca sul virus  
in un videogioco, è stato usato fino a quando qualcuno si è accor-
to della somiglianza con  lo stesso della Umbrella . Certo, altra 
fortuita  coincidenza ( il logo si riferisce  ad  una azienda  di bio-
tecnologie, ossia <stessa insegna , stessa attività> ). Ecco perchè 
qualcuno, prendendo spunto dal libro in oggetto,  parla di “Com-
plotto delle Multinazionali” e “Romanzo del Coronavirus”... ad 
esempio  Benjamin Fulford  e Paul Furber , hanno scritto:”  i Pa-
droni del mondo , nel loro    manifesto del Nuovo Secolo  hanno 
progettato che le armi biologiche sarebbero state un “utile stru-
mento politico”. “Rilasceranno un virus simile all’influenza che 
colpirà  la popolazione...” DifattiI, essi si chiedono : perchè stu-
diano le armi biologiche? Sempre a proposito: interessante un 
“evento 201” avvenuto a New York ad ottobre 2019. Il “Johns 
Hopkins Center for Health Security” in collaborazione con il 
“World Economic Forum” e la “Fondazione Bill & Melissa Ga-
tes” hanno ospitato l’Event 201: una simulazione di pandemia 
globale. Questa esercitazione  aveva lo scopo di gestire e ridurre 
le conseguenze economiche e sociali su larga scala di un’eventua-
le epidemia virale. Giocattoli a forma di coronavirus sono stati 
distribuiti gratuitamente durante gli incontri dell’esercitazione... 
il loro scenario “era modellato su una pandemia immaginaria di 
questo virus”.  Questa crisi ha dato il via alla coalizione sostenuta 
da Bill Gates che sta finanziando le ricerche biotecnologiche per 
sviluppare vaccini . Stiamo parlando di un investimento di 7 mi-
liardi di dollari in uno sforzo congiunto con il National Institutes 
of Health. Il colosso della biotecnologia Gilead Sciences sta an-
che considerando di riproporre un farmaco sperimentale prece-
dentemente testato contro il virus dell’Ebola come trattamento 
per il ceppo cinese. Tutti lavorano  per trovare il rimedio chimico. 
Dietro  ci sarebbe “Moderna Inc.” una corporation che collabora 
con Astrazeneca e Merck, con la Fondazione Bill & Melissa Ga-
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tes e con il Darpa cioè con l’Agenzia militare di ricerca. Ogni 
infezione virale , ogni pandemia più o meno inventata, da l’avvio 
al motore della ricerca e sviluppo del vaccino. I primi che arriva-
no a produrlo, saranno quelli che avranno nelle mani il potere!  
Un’ altra coincidenza interessante è che l’epidemia vera e propria 
in Cina è scoppiata proprio durante la 50ma edizione del World 
Economic Forum di Davos, (dal 21 al 24 gennaio 2020). Nel 2017 
hanno aperto in Cina il primo laboratorio con il massimo livello 
di biosicurezza (BSL-4), con lo scopo di affrontare le più grandi 
minacce biologiche del pianeta. La cosa interessante è che lo han-
no costruito proprio nel centro di Wuhan, la città dove si è regi-
strato il primo caso del nuovo Coronavirus. Si tratta di un centro 
di ricerca dove studiano i virus più letali al mondo... “ Il sospetto 
che il virus possa essere fuoriuscito da questa struttura e non dif-
fuso al mercato del pesce per colpa di un serpente o di un pipi-
strello della frutta, è sempre più forte “.  Come già detto, a pagina 
333  lo scrittore definisce Wuhan-400 come “un’arma letale”.  
Ovviamente la speranza è che le cose non vadano in questo modo.  
Sembra incredibile leggere queste scritture proprio ora. Natural-
mente , pur non essendoci dietro   alcuna sicura teoria complotti-
sta, ma solo tanta curiosità e fantasia, nell’immaginario collettivo 
può nascere  il sospetto per una storia letteraria datata, ma così 
tanto vicina alla realtà che stiamo vivendo in questo momento. 

1.10 La nuova scienza del sistema immunitario  

Un esercito intelligente:  “ la miglior difesa “. La nuo-
va ricerca sul sistema immunitario, e dei suoi effetti su tut-
to ciò che riguarda la nostra salute, sta coinvolgendo nume-
rosi medici, biologi e ricercatori ed esperti internazionali. 
L’esercito immunitario è  un apparato super-organizzato fatto 
di stati di allerta, globuli bianchi, citochine, anticorpi: una vera 
e propria  macchina da guerra intelligente per la nostra difesa.
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La storia delle ricerche scientifiche che da secoli cercano di sve-
lare i misteri della malattia e della salute.  Il sistema immunitario 
è la rete cellulare che difende il nostro corpo, un guardiano che 
combatte la malattia, guarisce le ferite, mantiene l’ordine e l’e-
quilibrio e sostanzialmente ci tiene in vita. I suoi microscopici 
soldati - dalle cellule T alle cosiddette natural killer - pattuglia-
no il nostro organismo e comunicano attraverso un’efficientis-
sima rete di telecomunicazioni: un esercito che si è evoluto nel 
corso dei millenni per affrontare una quantità pressoché infini-
ta di minacce. Eppure, nonostante la stupefacente complessità 
di questa rete, è una fragile arma miracolosa che può rivoltarsi 
contro il nostro corpo con risultati sorprendenti, che oggi por-
tano l’incidenza delle patologie autoimmuni a livelli epidemi-
ci.  Cominciando dalla peste nera del Medioevo alle scoperte 
del XXI secolo - come vaccini e antibiotici - fino ai laboratori 
all’avanguardia che stanno rivoluzionando l’immunologia, si-
curamente la più bella materia  medica degli ultimi anni. Una 
ricerca appassionata sui misteri della sopravvivenza, per chiari-
re  un lato  nascosto ed importante della nostra “difesa elegante”
Viviamo in un vero e proprio mare di microrganismi (batteri, 
virus et altro). Dobbiamo convivere con loro nello stesso modo 
in cui conviviamo con i nostri simili. Immaginate se fossimo  
sempre in guerra con i Nostri vicini: finiremmo con l’uccider-
ci a vicenda. Invece riusciamo a trovare un terreno comune, 
collaboriamo, e magari aiutiamo la convivenza costruendo re-
cinzioni e stabilendo confini. Se batteri, virus, infiammazioni, 
agenti  patogeni e sostanze cancerogene vanno contro il nostro 
corpo bisogna  anche sottolineare  che quest’attività di difesa  
non è un lavoro qualsiasi, ma abbastanza complicato e difficile.
L’azione  immunitaria possiede  diverse sfaccettature : può es-
sere accompagnata da febbri, dolori, brividi, stati di stanchezza 
o prostrazione e, in generale, uno sconvolgimento dell’equi-
librio psico-fisico. Può anche degenerare, provocando una rea-
zione autoimmune. Pertanto,  il nostro corpo non cerca  solo la 
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guerra, ma a contratti di pace e momenti di tregua.  Il sistema 
immunitario  deve combattere vari  nemici (virus, batteri, cellu-
le tumorali),  senza eccedere con  gli attacchi, in quanto c’è  il 
rischio che il sistema esploda  e si diriga  contro gli organi del 
proprio corpo .  Dagli studi  emerge chiaramente che  il siste-
ma immunitario è consapevole del suo potere .  I suoi «agenti» 
sono un mondo quasi  infinito  di miliardi di cellule con forme, 
nomi e funzioni differenti: spiano, colpiscono  il nemico, ripa-
rano, ricostruiscono, eliminano gli scarti. E dialogano  tra loro 
: informazioni, domande e risposte, indicazioni reciproche. 
Une rete che rivaleggia, come potenza e velocità, con qualsia-
si altra rete di comunicazione che il mondo abbia inventato.
Per il sistema immunitario non è facile.  Deve consenti-
re lo sviluppo di nuovi tessuti e insieme continuare a mo-
nitorare scrupolosamente le cellule cattive, le mutazio-
ni nocive o difettose, ossia il cancro... Deve restare in 
equilibrio su “una fune tesa sull’abisso” citando F. Netzsche. 
Su entrambi i lati, cadere nella voragine significherebbe morire.
Nella chemioterapia non tutto è bene, ma è possibile che ti salvi  
la vita.  La guerra  fra cancro e sistema immunitario, valutata 
dall’esterno può avere una sorta di bellezza. Quest’ultimo ha in 
sé tutta la capacità e la forza per avere la meglio, ma possiede 
anche meccanismi che lo inibiscono, per non andare fuori con-
trollo e diventare troppo aggressivo. Le cellule maligne sanno 
come  sfruttare questi freni , riuscendo persino a farsi proteggere. 
Il cancro ha la capacità di trasmettere alle cellule immunitarie il 
segnale: Non attaccatemi! Proteggetemi e nutritemi.  Dopo diver-
si studi , certi anticorpi sono stati isolati e replicati e  denominati 
anticorpi monoclonali : il centro di gravità  dell’immunoterapia. 
E, nonostante  successi parziali, e il rischio di provocare  <tempe-
ste immunitarie>  contro l’organismo , stanno cercando di cam-
biare la vita dei malati di cancro.  Sono  in commercio :  con la 
desinenza “mab” (Nivolumab, Ipilimumab, Rituximab ...) e, in 
sintesi, stimolano il sistema immunitario ad attaccare il cancro 
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(o altre patologie autoimmunitarie per mezzo del Tucilizumab)  
utilizzando le difese naturali del corpo, invece di aggredirlo con 
le sostanze tossiche della chemioterapia. Naturalmente , la cura 
miracolosa contro il cancro non è dietro la porta. Tuttavia è ne-
cessario comprendere   come funziona il sistema immunitario, e 
come le furbe  cellule mutate lo imbrogliano . Di solito, le grandi 
scoperte hanno la perversa qualità di essere frutto della dispe-
razione, dell’angoscia che spinge un essere umano a diventare 
una cavia di laboratorio. Malati ormai moribondi che accettano 
il rischio nella speranza di sopravvivere.  L’analisi e lo studio 
dei pazienti colpiti da  virus, oltre che da patologie autoimmu-
ni  ( artrite reumatoide, lupus, sclerosi multipla etc.)  porterà alla 
sperimentazione di altri farmaci importanti nei prossimi anni. Su 
questo bisogna tendere all’ ottimismo, ma senza grandi aspetta-
tive e illusioni.. Anche perché, come scrive Matt Richtel,  “sarà 
proprio il nostro sistema immunitario, alla fine, ad eliminarci”.
Scrive Douglas Preston: “È affascinante e avvincente , prendere 
atto delle ultime, e piuttosto sorprendenti, scoperte che riguar-
dano il sistema immunitario umano e il suo funzionamento. 
Ma è anche una storia di persone che affrontano la mortalità, di 
scienziati appassionati che cercano la verità, e una meditazione 
sulla morte e su come tutti noi lottiamo con il mistero supremo. 

1.11 Rete ospedaliera: posti letto 

Nell’immediato dopoguerra, la situazione è documentata 
da una indagine del 1950 : i posti letto (P.L.) risultano assai più 
carenti nel Sud Italia. Si passa da un minimo di 0,71 per mille 
abitanti in Calabria a 6,41 in Liguria e l’analisi del dato a livel-
lo provinciale indica il minimo ad Avellino ( 0,45) ed il mas-
simo in provincia di Cremona ( 14,79).(A. Bernabei, 1952).
Per raggiungere i 4,5 posti letto per 1000 abitanti necessitavano 
60.000 P.L. , di cui 50.000 nel Meridione! La situazione è in rapido 
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cambiamento in relazione allo sviluppo economico del Paese. Al 
1957 si contano 413.391 posti letto (8,38 per 1000 abitanti) e nel 1967 
, 528.276 posti letto ( 9,84 per 1000 abitanti).( E.Guzzanti , 2010)
Questa crescita risponde anche a spinte locali , volte a saturare il 
territorio di presidi ospedalieri , aldilà di una qualche program-
mazione sanitaria che appare vaga,titubante, nel 1962, nel pro-
getto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 
1965-1969.  Veniva indicata, attraverso una nota allegata al piano, 
la necessità di realizzare 82.000 posti letto, ritenendo i parametri 
di posti letto: Acuti (2x1.000), Convalescenti (2x1000), Mentali 
(3x1000),Tubercolotici (1x1000), (M.Vaglini, C.Gennai,2002). 
Le camere si riducono di dimensioni,le nuove degenze si ar-
ticolano in stanze da 4 a 6 posti letto, le specialità medico-chi-
rurgiche  si moltiplicano e i servizi di diagnosi , quali Radiologia 
e Laboratori , aumentano di dimensioni. Trattasi, per lo più, di 
una crescita quantitativa che avviene , comunque, anche in altre 
nazioni europee. In pratica, si evince lo squilibrio dei posti let-
to in centri sanitari non sempre adeguati strutturalmente. Non 
desta alcuna meraviglia  la mancanza di reali criteri di program-
mazione ,  quanto  la presenza di inutili doppioni posti a pochi 
km di distanza e costosissime attrezzature inutilizzate o sottou-
tilizzate. In questi anni, la gran parte delle strutture di ricovero 
appare inadeguata, con percentuali diverse di posti-letto, che dal  
5,32 x 1000 abitanti nel Nord Italia passano a 4,22 nelle regio-
ni del Centro e a 1,64 nel Mezzogiorno. (E.Bollero et Altri,1990).

1.12  Dopoguerra

E’ noto che il regime fascista , pur corroborato da una ideo-
logia di attenzione al sociale, si occupò  di igiene e sanità con 
una serie di provvedimenti estesi anche all’ edilizia sanitaria, che 
occorre ricordare poichè –nel contesto- molto apprezzabili, anche 
se vanificati dalla tragedia della dittatura, dall’entrata in guerra 
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nel 1940 e, dulcis in fundo, dall’emanazione delle leggi razziali.  
Appena  finita la guerra, le condizioni dell’Italia sono a dir poco   
disastrose. Le istituzioni sanitarie versavano in una profonda crisi 
finanziaria e strutturale. Anche per la salute  si doveva ricomin-
ciare daccapo. Poche medicine (la penicillina era sbarcata già con 
l’Esercito alleato ed in seguito arrivò in grandi quantità), medici e  
addetti alla sanità  smarriti  dalla desolazione organizzativa, enti 
ospedalieri devastati dalle distruzioni e requisizioni belliche. Per 
non parlare dei posti letto. La struttura previdenziale, di cui  le 
Casse mutue sanitarie , appariva come “un grandioso edificio in 
rovina”. In più, un  aumento alle malattie infettive  come tuber-
colosi , malaria, tifo, paratifo e sifilide. La situazione economica 
generale grava sulla gran parte della popolazione , pur differen-
ziandosi tra citta’ e campagna e tra le diverse aree della nazione. 
Il censimento del 1951 mostra quanto siano peggiorati , nei primi 
90 anni di vita unitaria, gli squilibri regionali : ad es. il reddito 
medio annuo per ab. è al Nord di circa 243.000 lire, al Sud di 
125.000; gli investimenti sono di circa 1.641 miliardi nel Nord  
(78,8% ) e di 441 miliardi al Sud. Per giunta, in questo momento, 
solo  il 7,4 % delle abitazioni  sarebbe provvista  di elettricita’, 
acqua potabile e servizi igienici. E’, pertanto, necessario , oltre 
a scelte urgenti per la ricostruzione materiale della nazione e a 
quelle di politica economico-sociale, porre l’accento su proposte 
di riforma del sistema assistenziale-sanitario ( G.Vicarelli , 2011).
Il diritto soggettivo alla tutela della propria salute viene conqui-
stato ufficialmente con la Costituzione della Repubblica. Tut-
tavia, mentre in Gran Bretagna, nel 1947,  viene  formato un 
Servizio sanitario universale, in Italia permane, di fatto, ancora 
la politica della “protezione mutualistica” contro le malattie ed 
infortuni di matrice fascista. L’esistenza di varie mutue  gene-
rava diversità assistenziali  poichè ognuna assicurava prestazio-
ni differenti. (La concezione mutualistica sarà rivalutata e pro-
rogata anche dai governi repubblicani fino al 1978). Nel 1958, 
per iniziativa di Amintore Fanfani,  nasce il ministero della Sa-
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nità, coadiuvato nelle proprie funzioni da un organo consultivo, 
il Consiglio Superiore di Sanità, e da uno tecnico-scientifico , 
l’Istituto Superiore. Dobbiamo arrivare al 1968 per la legge n. 
132 del ministro Mariotti che riformava radicalmente il sistema 
ospedaliero , disciplinandone l’organizzazione e proponendone 
una classificazione ( nosocomi regionali, provinciali e zonali) 
che prevedeva funzioni diversificate. La nuova normativa  sotto-
lineava la necessità di istituire reparti di medicina specialistica.

1.13 Legge num. 833/78

Con la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (Ssn) 
num. 833 del 23 dicembre 1978, si mette in moto, anche se con ve-
locità ridotta, una revisione e un conseguente ridimensionamento 
dell’ istituzione ospedaliera che aveva raggiunto il massimo in-
cremento dei posti letto nel 1975 ( 588.103). (G.Vicarelli, 2010).  
Pertanto, in rapporto a questi numeri , lo stato italiano da inizio 
ad un processo di razionalizzazione e riduzione delle strutture sa-
nitarie . Dal 1975  al 1990  vengono in tal modo  tagliati 178.000 
posti letto. Di pari passo, la degenza media si contrae , passando 
da 19,1 giorni a 11,7. (V.Mapelli, 1999).  Il lavoro di riordino 
continua nella prima metà degli anni ‘90, quando, con la legge 30 
dicembre 1991 num. 412 e il D.Lgs 502 -1992,  la portata media 
dei posti letto viene condotta a 6 ogni 1000 abitanti, di cui 0,5 per 
la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie . Questo equipag-
giamento subisce una ulteriore riduzione con le leggi 24 dicembre 
1993 num. 537, 28 dicembre 1995 num. 549,  e 18 luglio 1996 
num. 382, che stabiliscono quale standard ottimale 5,5 posti letto 
x 1000 abitanti , di cui uno x la riabilitazione e la lungodegenza. 
DAL 1995,  dopo la fase di revisione dei presidi sanitari, si avvia 
una diversa modalità di pagamento delle prestazioni ospedaliere  
( il finanziamento si dovrà rapportare val DRG ( Diagnosis Rela-
ted Group, ossia con Tariffe predeterminate) e, nel mentre, si ipo-
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tizza di riorganizzare il tutto onde alleggerire le diseguaglianze 
distrettuali, con parametri di egualitarismo territoriale. I cittadini/
utenti che, in questi anni, si rivolgono agli ospedali si attestano 
sul 14% : Gli anziani ultra65 sono i “ clienti” maggiori( 39%) , 
anche con variazioni territoriali in confronto alla media nazionale 
(7,6%), con più ricoveri di ultra75 al Sud (9,5%) rispetto al Nord 
( 6,8%). Il livello di soddisfazione della popolazione italiana è 
abbastanza diversificato nelle varie regioni. Per questo risultato, 
nel Piano sanitario  discusso dal Governo il 7 febbraio 2001 , 
viene incluso come priorità programmatica “l’assistenza ospeda-
liera e l’ospedale del futuro”. Difatti, dei 1.066 ospedali italiani 
il 28% è stato realizzato prima del ‘900 , mentre un altro 29% tra 
il 1900 e il 1940 , in modo che più di 500 strutture ospedaliere 
contano in media più di 60 anni di vita. Il patto Stato-Regioni  
dell’8 agosto 2001 ( legge 16 novembre 2001, num.405) dispo-
ne di continuare nell’attività di riordino e ridimensionamento del 
patrimonio ospedaliero, portando a 4 posti letto per acuti e a 11 
posti letto per lungodegenza e riabilitazione  ogni 1000  abitanti. 
Le regioni che non ottemperanno a tali disposizioni saranno pena-
lizzate nel riparto del  Fondo sanitario nazionale. Inizia, da questo 
momento, il nuovo ordinamento che interessa il territorio italiano 
durante il 2002 e che ha come scopo la riduzione dei ricoveri 
inutili che saranno soppiantati dal day-hospital e dal day-surgery 
, oltre alla moderazione dei costi. Relativamente ad alcuni cal-
coli, i posti letto da tagliare sarebbero 35.800 ( secondo stime 
ministeriali 36.000) , rispetto ad una carenza di 28.900 posti per 
lungodegenti. Inoltre, col D.P.C.M si delibera di ridurre la spesa 
per l’assistenza ospedaliera dal 49,7% al 45,5%, mentre aumenta 
quella per l’assistenza territoriale che passa dal 46,5% al 49,5%.
( G.Vicarelli, F.Mastrilli,2001). Sorge la necessità di chiudere o 
trasformare i piccoli ospedali , in modo da associare, alle strut-
ture ospedaliere minori, un certo numero di istituti di altissima 
specialità , collocati strategicamente in ambito nazionale. Alla 
fine del 2002, il Governo da il via libera al Piano sanitario na-
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zionale 2002-2004 che introduce gli ultimi pezzi mancanti alla 
Controriforma sanitaria avviata nel ’92-’93, nel ’99 e nel 2001 
e sancisce il profondo ridimensionamento e stravolgimento del 
SSN così come concepito dalla legge 833/1978: devolution (de-
centramento), deregulation (deregolamentazione) e tagli sono gli 
obiettivi del futuro; è necessario far quadrare i conti. Per i medici 
di famiglia viene proposto il sistema Utap ( unità territoriali assi-
stenza primaria) ogni 10.000 abitanti: tale progetto sarà superato 
ancor prima di nascere e resterà quasi dappertutto sulla carta. Da 
un’analisi effettuata nel 2007, si evince che la spesa ospedaliera 
rappresenta il 48% della spesa complessiva e si osserva una ri-
dotta spesa per la prevenzione; la spesa pubblica relativa ai soli 
ricoveri rappresenta il 42% del totale. Il costo medio giornaliero 
di una degenza negli ospedali italiani, sarebbe di 674 euro , in 
linea con i prezzi di una camera matrimoniale in un hotel a 5 
stelle , cifra che significa che la spesa media annua,per un posto 
nelle Aziende ospedaliere italiane, supererebbe i 200mila euro. 
Ma la cifra giornaliera –a carico del SSN- spesso risulta più alta : 
932 euro in Piemonte, 829 euro in Toscana, 819 euro nelle Mar-
che, 801 euro nel Lazio,593 euro in Liguria. (N. Cottone,2007, il 
Sole24 Ore, Norme e tributi, 2007 ).  Il 23 ottobre 2009, Governo, 
regioni e province autonome raggiungono l’intesa per il nuovo 
Patto per la salute 2010-2012: questo accordo riduce gli standard 
dei posti letto ospedalieri ( privati accreditati e pubblici) al 4 x 
1000 abitanti ( era al 4,5), comprensivi di 0,7 posti x 1000 abitanti 
per riabilitazione e lungodegenza post-acuzie. Negli standard non 
è compresa la quota di posti letto destinati ai pazienti provenienti 
da altre regioni. Ne proviene una riduzione dei posti letto per acu-
ti da 3,8 a 3,3 x 1000 abitanti con un taglio previsto tra 7-10mila 
posti entro il 2011. Eventuale bisogno extra di posti letto per acuti 
non potrà superare il 3% (S. Cecconi,2009). Parimenti, si defini-
scono inopportuni e inappropriati certe problematiche di pazienti 
trattate in regime di ricovero ordinario o in day-hospital , che i 
presidi sanitari possono gestire in un diverso setting assistenzia-



37

Coronavirus: tra scienza e coscienza

le con analogo beneficio del cittadino/utente e con risparmio di 
risorse.  Il 21 gennaio 2011, il Governo approva lo schema pre-
liminare del Piano sanitario nazionale 2011-2013, dove si met-
tono in evidenza  i mutamenti demografici ed  epidemiologici e 
le 11 patologie considerate rilevanti : cardio-cerebro-vascolari, 
oncologiche, respiratorie croniche,obesità, diabete,psichiatri-
che,dipendenze, malattie infettive, malattie rare, dolore, cure 
palliative, pazienti ad alto rischio di tutela . (G.Savignano,2012)
 Si è giunti alla convinzione (!?) che per questi pazienti, le or-
dinarie  patologie chirurgiche possono essere risolte con la 
day-surgery, e che i 250.000 posti letto ospedalieri ( meno 
4200 in un anno:2007-2008) saranno sufficienti per i bisogni 
urgenti dei 173.000 neoplastici terminali annui, dei 200.000 
ictus/annui, dei 250.000 nuovi malati neoplastici per anno,-
degli 800.000 nuovi eventi coronarici/anno, degli obesi e dia-
betici complicati? E se anche lo fossero, potranno poi que-
sti malati essere trattati sul territorio? ( S.Biasoli, 2011).

1.14 Decreto Ministeriale: DM 70/2015 

Con le linee di fondo del Patto della salute 2013-2015, si conti-
nua a discutere sull’inappropriatezza dei ricoveri e con l’impegno 
di rivedere periodicamente il numero dei posti letto. Con risorse 
limitate occorre evitare sprechi e sposare la logica del risparmio, 
questa è la grande scommessa del Governo in carica. Per il mini-
stero della Salute, sulla questione dei piccoli ospedali, ogni azio-
ne pubblica deve essere portata avanti secondo criteri di ragione-
volezza e imparzialità. Lo “standard” previsto dal DM 70/2015, 
il più basso in Europa, è ulteriormente peggiorato. Tra acuti e 
lungodegenza ne mancano quasi 15 mila per rispettare il parame-
tro imposto dal Dm di 3,7 P.L. x 1.000 abitanti. Il D.M. 70/2015 
aveva stabilito gli “standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” ed in particolare  
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che le Regioni avrebbero dovuto provvedere “entro tre mesi dal-
la data di entrata in vigore del presente decreto, ad adottare il 
provvedimento generale di programmazione di riduzione della 
dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente 
a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non su-
periore a 3,7 posti letto (P.L.) per mille abitanti, comprensivi di 
0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungo-
degenza post-acuzie”. Il famoso 3,0 PL/acuti e lo 0,7 PL Post 
Acuti ‰ abitanti che tanto aveva fatto discutere… perché aveva 
fatto precipitare il nostro Paese tra gli ultimi per dotazione Posti 
Letto in ambito europeo e non solo. I dati pubblicati dal Ministe-
ro della Salute riportano un’ulteriore diminuzione dei Posti Let-
to/2017 rispetto al 2016, sia per quanto riguarda gli “acuti” sia 
per i “post acuti” (Lungodegenza e Riabilitazione). >>>2016 :: I 
PL/acuti (pubblici e privati accreditati) erano 178.952, ripartiti in 
77,3 % pubblici (pari a 138.267) e 22,7% privati accreditati (pari 
a 40.685) e per un rapporto complessivo, media Italia, di 2,98 ‰ 
abitanti, con 10 Regioni inferiori al 3.0‰: Piemonte, Trentino 
Alto Adige, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Pu-
glia, Calabria e Sicilia. E se dal rapporto si dovessero escludere 
i PL privati accreditati le Regioni con una rapporto inferiore allo 
standard salirebbero a 17 perchè si aggiungerebbero Lombardia, 
Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Molise .
Non molto diversa la situazione dei PL/Post acuti: 35.329 in tota-
le ripartiti in 11.355 pubblici (32,1%) e   23.974 privati accreditati 
(67,9%) con un rapporto, media Italia, di 0,59 ‰ abitanti e con 
13 Regioni (Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, 
Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) 
con un rapporto inferiore allo 0,7 stabilito dal D.M.  >>>2017: : 
I PL/acuti sono scesi a 175.686 con una diminuzione di 3.266 ed 
un rapporto ‰ abitanti ridotto a 2,93. La ripartizione pubblico/
privato è di 135.076 pubblici (76,9 %) e 40.610 privati accreditati 
(23,1 %) con una diminuzione rispettivamente di 3.191 e di 75.  
Le Regioni con un rapporto inferiore allo Standard sono 9 per 
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l’incremento dei PL in Trentino Alto Adige. Se si escludessero 
i PL del privato accreditato le Regioni inferiori allo standard sa-
rebbero ancora 17 dato che l’incremento in Trentino Alto-Adige 
riguarda esclusivamente il privato accreditato.  Analogamente per 
quanto riguarda i PL/Post Acuti sono 34.273 in totale con una 
diminuzione di 1.056 ed un rapporto ‰ abitanti che scivola a 
0,57. I PL pubblici sono 10.551 (30,8%) diminuiti di 804, mentre 
i privati accreditati sono 23.722 (69,2%) con una diminuzione di 
252, portando le Regioni con un rapporto inferiore allo 0,7 ‰ a 
quattordici (Veneto, Friuli, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, 
Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, 
Sicilia e Sardegna). >>>Nel 2017 – le strutture di ricovero pub-
bliche erano 518 e quelle private accreditate 482 –  per un totale 
di circa 192mila  posti letto (3,2 ogni 1.000 abitanti). In generale, 
il numero di posti letto totali in Italia è al di sotto della media dei 
Paesi Ocse ed è calato del 30% dal 2000 al 2017.  In base ai dati 
Eurostat e Ocse, tra il 2000 e il 2017 (anno disponibile) nel nostro 
Paese il numero dei posti letto pro capite negli ospedali è calato 
di circa il 30 per cento, arrivando appunto a 3,2 ogni 1.000 abi-
tanti, mentre la media dell’Unione europea è vicina a 5 ogni 1.000 
abitanti. ( Volendo fare un raffronto internazionale , mutuando i 
dati del 2017 : primeggia il Giappone che di posti letto per mille 
abitanti ne ha 13,1, seguito dalla Corea e dalla Germania, con 8.  
Sul versante opposto ci sono Messico (1,4) Cile (2,1) e Svezia 
(2,3), ma subito dopo Canada e Regno Unito entrambi con 2,5 ). 
In base ai dati Eurostat e Ocse, tra il 2000 e il 2017 (ultimo anno 
disponibile) nel nostro Paese il numero dei posti letto pro capite 
negli ospedali è calato di circa il 30 per cento, arrivando appunto 
a 3,2 ogni 1.000 abitanti, mentre la media dell’Unione europea è 
vicina a 5 ogni 1.000 abitanti.  La banca dati Ocse 2019 conferma 
il dato del Rapporto Health at a Glance Europe 2018.In Italia, Si 
apprezza poi una significativa variabilità di numeri  in base alle 
regioni  esaminate. Secondo i dati del Ministero della Salute, nel 
2017 i posti letto nelle strutture pubbliche andavano dai 3,9 per 



40

Giovanni Savignano

1.000 abitanti del Molise (prima in classifica) ai 2,0 per 1.000 abi-
tanti della Calabria (ultima in classifica). La graduatoria cambia 
invece se si prendono in considerazione i posti letto nelle strutture 
private accreditate. Qui, nel 2017, erano 1,1 per 1.000 abitanti 
nella Provincia autonoma di Trento e in Campania (prime in clas-
sifica) a 0,1 per 1.000 abitanti in Basilicata (ultima in classifi-
ca). >>>Ad aprile 2020 sono cinque gli anni dall’approvazione 
del DM 70/2015 che aveva suscitato ampie discussioni e riserve 
riguardo soprattutto allo standard indicato per i Posti Letto, pre-
vedendone un’ulteriore diminuzione rispetto alle precedenti già 
avvenute, riduzioni che hanno portato l’Italia agli ultimi posti in 
Europa: la Francia a 6.4, la Germania a 8.2, il Belgio a 6.3, il Por-
togallo a 3.4, la Spagna a 3.1. Mentre Svezia e Inghilterra si col-
locano rispettivamente a 2.7 e 2.9 essendo dotati di servizi territo-
riali che permettono un’efficace assistenza extra-ospedaliera.  La 
situazione è quindi ulteriormente peggiorata. I grandi proclami 
sulla necessità di definire gli “standard” totalmente dimenticati 
e le indicazioni stabilite dalla Legge inapplicate. Mentre conti-
nuano  problemi dei cittadini sulle barelle dei Pronto Soccorso 
in attesa di un posto letto, per le liste dei  ricoveri in elezione e 
le difficoltà delle dimissioni dai reparti di degenza per acuti in 
carenza di posti letto/post acuti. Imputando i disservizi alla ma-
lasanità quando, ad oggi, al raggiungimento dei 3,0 ‰ ab. per 
acuti mancano all’appello oltre 5.600 PL, e per lo 0,7 ‰ dei Post 
Acuti ne mancano quasi 9.000. In questo periodo  “influenzale”,  
la carenza di PL accentua ancora di più la gravità della situazione 
per la sospensione degli interventi chirurgici programmati e per 
riservare di necessità i posti letto ai ricoveri urgenti e indifferibili. 

1.15 Posti letto in terapia intensiva 

L’emergenza del Coronavirus ha messo in allerta le autorità 
pubbliche per la possibile mancanza di posti letto disponibili.  
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Secondo l’Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale – 
Assetto organizzativo, attività e fattori produttivi” del 2019 (che 
presenta i dati aggiornati al 2017) -- i reparti direttamente col-
legati all’area dell’emergenza dispongono per il complesso del-
le strutture pubbliche e private accreditate di 5.090 posti letto di 
terapia intensiva (8,42 per 100mila abitanti), 1.129 posti letto di 
terapia intensiva neonatale (2,46 per 1.000 nati vivi), e 2.601 po-
sti letto per unità coronarica (4,30 per 100mila abitanti).  >>>Nel 
2017 l’assistenza ospedaliera si è avvalsa di 1.000 istituti di cura 
( presidi ospedalieri) , di cui il 51,80% pubblici ed il rimanente 
48,20% privati accreditati. Risulta confermato il trend decrescen-
te del numero degli istituti, già evidenziatosi negli anni preceden-
ti, effetto della riconversione e dell’accorpamento di molte strut-
ture. Il 63,32% delle strutture pubbliche è costituito da ospedali 
direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali, il 10,42% da 
Aziende Ospedaliere, ed il restante 26,26% dalle altre tipologie di 
ospedali pubblici.
Abbiamo detto che Il SSN dispone di circa 192 mila posti letto 
per degenza ordinaria. Particolare interesse ha rivestito in questi 
ultimi anni l’area dell’emergenza: il 55,0% degli ospedali pubbli-
ci risulta dotato nel 2017 di un dipartimento di emergenza e oltre 
la metà del totale degli istituti (65,4%) di un centro di Rianima-
zione. Il pronto soccorso è presente nel 79,9% degli ospedali. Il 
pronto soccorso pediatrico è presente nel 17,4% degli ospedali.  
Sul filone della <malasanità>, capita che i giornali riportano sto-
rie di pazienti che - in situazioni di normale amministrazione - 
girano per vari ospedali alla ricerca di un posto letto nell’unità 
operativa (U.O.) di Rianimazione. A volte, per qualcuno le cose 
vanno male. Esistono pochi posti letto o sono troppo numerosi i 
malati che hanno bisogno del ricovero? In teoria, i posti letto po-
trebbero bastare ( anche se andrebbero incrementati , quelli per 
rianimazione neonatale e pediatrica sono programmati in rappor-
to alla natalità). In pratica, purtroppo, succede che avvengono ri-
coveri “impropri “anche in rianimazione: ad es.  1)pazienti 
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post-interventi  chirurgici, quando nella struttura ospedaliera 
manca l’U.O. di Terapia intensiva o, nel caso esistesse, ha pochis-
simi posti letto; 2) pazienti tracheostomizzati , con insufficienza 
respiratoria , che alcuni reparti (U.O.) preposti ( Medicina d’ur-
genza, Pneumologia) hanno difficoltà alla gestione; 3) pazienti 
con gravi malattie neuro-muscolari che andrebbero curati ed assi-
stiti nelle residenze sanitarie assistite (RSA-di livello avanzato- 
presenti  a macchia di leopardo nel territorio nazionale )con unità 
di medicina sub-intensiva per monitorare persone  con esiti di 
malattia post-neurologica, post-cardiologica e post-chirurgica.  4) 
pazienti anziani in gravi condizioni psico-fisiche. Un tempo, que-
ste persone terminavano -quasi tutte- la loro vita a casa, nella pro-
pria stanza da letto, nel momento in cui i medici/curanti senten-
ziavano che la cura era inutile e “ non c’era più niente da fare”. 
Oggigiorno, i familiari e i parenti minacciano azioni legali , de-
nunce e  di recente alcuni si distinguono anche per aggressioni 
fisiche qualora i medici non accettano di tenere intubato l’anziano 
in rianimazione , magari in agonia per settimane. Il problema sor-
ge quando giungono al pronto soccorso vittime di incidenti stra-
dali , di insufficienza respiratoria acuta, di infarti etc. e non trova-
no posto. Se l’attività ordinaria non regge, figuriamoci  in 
situazioni di emergenza: di sicuro non è possibile creare un’offer-
ta sanitaria del genere con milioni di posti letto, ma bisogna asso-
lutamente razionalizzare e programmare questi spazi vitali per 
tutte le fasce di età e le evenienze ipotizzabili. E’ facile dedurre 
che tanti malati non soggiornano nel settore ospedaliero previsto 
per la loro patologia ma dove risulta possibile trovare il posto.  
Nelle Unità operative intensive ( reparti tecnologicamente molto 
specializzati) vengono collocati malati “impropri” che dovrebbe-
ro stazionare altrove: di solito nella Medicina d’urgenza i letti 
sono occupati da malati adatti alla Medicina interna/generale;  in 
quest’ultime si trovano malati idonei per la lungodegenza  e/o  in 
strutture intermedie territoriali (RSA di assistenza di base).  Tut-
tavia, nell’attuale realtà ospedaliera italiana, servono  posti letto 
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anche dell’area medica per ricoverare i pazienti affetti da malattie 
croniche ( patologie multiple ) che dovrebbero essere  isolati e 
trattatI complessivamente in caso di infezione virale, anche per 
mezzo della ventilazione non –invasiva (NIV, non invasive ven-
tilation) come si verifica nelle U.O. di Medicina interna e d’ur-
genza. Inoltre, in alcuni ospedali, si usano apparecchi portatili di 
ventilazione a batteria ( di norma nelle emergenze) che consento-
no ai malati intubati di continuare a respirare. Raramente accade 
che la carica delle batterie si esaurisce (dura tre ore). Questi appa-
recchi portatili hanno una durata sufficiente per eseguire esami 
diagnostici, e in caso di necessità possono essere collegati all’e-
nergia elettrica. L’importante che la sala diagnostica sia dotata di 
un efficiente sistema ad aria compressa per far funzionare questi 
respiratori. Si possono utilizzare, comunque,anche apparecchi a 
turbina che non necessitano dell’aria compressa.  Attualmente, la 
tecnologia  mette a disposizione ventilatori polmonari –facili da 
usare- e trasportabili sul posto dove trovasi il paziente: ventilatore 
polmonare a volume controllato, e ventilatore con modalità assi-
stita e ventilazione a pressione.  Nella dimensione extraospedalie-
ra,  e’ di primaria importanza che le ambulanze e i mezzi di soc-
corso abbiano dispositivi/sistemi per la ventilazione meccanica 
automatica. Certo, non è questa la Sede per approfondire questo 
delicato argomento.  Ritornando in ambito ospedaliero : indub-
biamente, non basta avere a disposizioni un maggior numero di 
posti letto collegati alle singole specializzazioni , ma conviene 
disporre di una  congrua quantità di posti letto del Dipartimento 
di medicina, in modo da ricevere quei pazienti che le U.O. di ma-
lattie infettive non sono in grado di accogliere.  Nell’Infettivolo-
gia, a volte è attivata anche una Terapia subintensiva.                I 
casi acuti: i dati Eurostat non ci permettono di fare un confronto 
per quanto riguarda le statistiche specifiche sulla terapia intensi-
va, ma solo sui posti letto destinati, per esempio, alla cura dei casi 
acuti (cioè tutti i casi esclusi quelli riabilitativi, di lunga degenza 
e i neonati vivi).  Anche in questo caso l’Italia, con 2,6 posti letto 
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ogni 1.000 abitanti è sotto la media Ue (3,7/1.000), con il quinto 
dato più basso dell’Unione. Qui al primo posto c’erano la Bulga-
ria (6,2/1.000), la Germania (6/1.000) e la Lituania (5,5/1.000).  
Risulta che il sistema sanitario tedesco ha 28.000 posti letto in 
Terapia intensiva di cui 25.000 con ventilatori polmonari.  Per  
circa 82,79 milioni di abitanti(2018) Un rapporto nitido con il 
resto d’Europa non è tanto semplice. Uno degli ultimi studi ha 
dati aggiornati al 2012. Si tratta di “The variability of critical care 
bed numbers in Europe”.  La Germania è il Paese con più posti  
per terapia intensiva e intermedia: 29,2 ogni 100mila abitanti. Se-
guono il Lussemburgo e l’Austria, rispettivamente con 25 e 21 
posti. L’Italia ne conta 12,5, mentre la Francia conta 11,5 posti 
letto, la Spagna 9,7 e la Gran Bretagna si avvicinava a quota 7. 
Dalle tabelle dell’ Annuario statistico del servizio sanitario nazio-
nale, diffuso dal ministero della Salute a settembre e basato su 
dati 2017, emerge invece che in Italia i letti destinati alla terapia 
intensiva, sommando pubblico e privato, due anni fa erano 5.090 
, ossia 8,42 per 100 mila abitanti. Ma i dati 2018 indicano un au-
mento a 5.200.  Come si è già detto,  nel 2017 ( anno di riferimen-
to) l’Italia aveva un indice di occupazione dei posti letto per i casi 
acuti del 78,9 per cento, contro una media Ocse del 75,2 per cen-
to. --Secondo l’Annuario statistico del Servizio sanitario naziona-
le del 1997 i posti di Terapia intensiva erano 3.119 effettivamente 
utilizzati per un utilizzo pari al 79%.  I numeri riscontrati dal sito 
del Ministero della Salute indicano che non c’è stato una diminu-
zione almeno dal 1997 ad oggi, quanto piuttosto un aumento degli 
stessi con percentuali di utilizzo in diminuzione. Numeri maggio-
ri (fatte salve le unità coronariche) già nel 2007 quando i reparti 
direttamente collegati all’area dell’emergenza disponevano di 
4.392 posti letto di terapia intensiva (7,4 per 100.000 ab.), 1.052 
posti letto di terapia intensiva neonatale (2 per 1.000 nati vivi), e 
2.746 posti letto per unità coronarica (4,6 per 100.000 ab.). Non 
avendo dati aggiornati al 2020 nell’archivio del Ministero dob-
biamo considerare ciò che è successo dopo 20 anni pubblicati il 
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18 settembre 2019. Il risultato è interessante:  Nell’annuario del 
2017 leggiamo un aumento dei posti di Terapia intensiva, così 
come una diminuzione dell’utilizzo. I dati del 2019, secondo il 
Prontuario statistico nazionale, i numeri più aggiornati sono i se-
guenti:  «5.090 posti letto in totale tra strutture pubbliche e priva-
te con un rapporto di 12 a 1 in favore del Servizio Pubblico».  
Ogni anno i 5090 posti letto di Rianimazione sono occupati con 
un tasso del 48,4 per cento. Questo significa che, sperando che 
tutti i posti siano sempre in perfetta efficienza e immediatamente 
utilizzabili, oltre al fabbisogno ordinario si possono avere circa 
2.500 posti letto per la terapia dei pazienti affetti da coronavirus, 
ai quali si aggiungerebbero i nuovi posti che sono stati realizzati 
dalle Regioni in queste settimane.  Il problema  è che la dotazioni 
di posti letto è stata gradualmente ridotta negli anni e anche in 
tempo “di pace” le rianimazioni sono al completo o quasi. Nel 
2015 il regolamento per gli standard ospedalieri ha stabilito per 
decreto che un utilizzo medio dell’80/90% dei posti letto durante 
l’anno deve essere ritenuto «efficiente». Significa che dei circa 
5090 letti disponibili nei reparti di terapia intensiva, quelli liberi 
per l’emergenza Covid-19 in realtà sono meno di un migliaio sul 
territorio nazionale. Quindi, basta che i pazienti di Covid-19 rag-
giungano il 20% dei posti letto di rianimazione a disposizione di 
una regione per saturare i reparti. A quel punto, saranno i medici 
a dover scegliere se respingere un paziente con il Covid-19 (e non 
lo fanno mai) o rimandare interventi chirurgici e altre attività me-
diche essenziali. La situazione inoltre è molto variegata, perché i 
focolai sono concentrati in alcune regioni più che in altre.  Come  
è  congegnato  un reparto di Terapia intensiva? La Terapia Inten-
siva, o Rianimazione, è un settore ospedaliero riservato a persone 
in condizioni di salute estremamente precarie, in cui una delle 
funzioni vitali (respirazione, circolazione del sangue, attività neu-
romotoria etc. ) è allo stato insufficiente al mantenimento della 
vita. Per cure intensive si intendono quelle che prevedono il mo-
nitoraggio e l’assistenza in continuo, 24 ore su 24. A richiederli 
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sono quei pazienti che non potrebbero sopravvivere altrove, poi-
ché affetti da malattie acute che, compromettendo l’attività di una 
o più delle funzioni vitali, pongono a rischio la vita.   Le apparec-
chiature sono raffinate ed elaborate. Ogni <posto letto> misura  
quasi 80 mila euro. Solo il letto  costa sui 15 mila euro ed è alta-
mente tecnologico, con un dispositivo meccanico; poi un ventila-
tore di alta fascia per la respirazione, altri 30 mila euro, un  moni-
tor su cui compaiono i vari parametri vitali, 16 mila euro, e un 
pensile  da 20 mila euro con una serie di attrezzature. A questo si 
aggiungono le apparecchiature comuni a tutta l’ unità operativa, 
cioè la centralina con  i dati dei pazienti, 15 mila euro, poi un 
apparecchio ecografico, 25/30 mila euro, broncoscopi, 15 mila 
euro, e il monitoraggio emodinamico, 10 mila euro.  Tutte cifre a 
cui va aggiunta l’Iva, intorno al 20 per cento.  Una sostanziosa 
spesa.  Inoltre c’è da considerare il personale  sanitario:  prima del 
coronavirus ogni 10 degenti c’erano all’incirca  5 infermieri,  tre 
medici in servizio al mattino, due al pomeriggio e uno di notte. In 
ogni caso, nella sala di terapia intensiva non devono mai mancare 
il monitor per il controllo delle funzioni vitali, un ventilatore 
meccanico, le pompe per infondere i farmaci, le maschere per 
l’ossigeno, un sistema di aspirazione delle secrezioni bronchiali, 
un defibrillatore, il carrello per i farmaci, la macchina per la dia-
lisi e i cestini per smaltire il materiale biologico. Oltre, natural-
mente, a una barra di alimentazione per gestire tutti questi mac-
chinari anche in caso di black-out. I trattamenti dipendono dalle 
carenze dei parametri vitali  che mostra il malato. Per sostenere la 
funzione respiratoria, si possono usare strumenti di ventilazione 
non invasiva, come le maschere facciali o i caschi. Nei casi di 
insufficienza più grave, occorre invece intubare il paziente. In ul-
tima istanza si può infine ricorrere alla circolazione extracorporea 
(Ecmo). Non riuscendo a ossigenare il paziente in maniera ade-
guata, si preleva il sangue e lo si ossigena in una macchina ester-
na. Subito dopo, mantenendo il cuore e i polmoni a riposo, si 
procede con la reinfusione. Ma oltre al sostegno cardio-respira-
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torio, si garantisce anche un’assistenza continua per alimenta-
re i pazienti, somministrare dei farmaci e garantire, se necessa-
rio, il deflusso di liquidi dal cervello, dal torace e dall’addome. 
Un ricovero in terapia intensiva può durare, mediamente,  14-
16 giorni, dopodichè  i pazienti possono avere ancora bisogno 
di un ulteriore aiuto respiratorio e/o riabilitativo. Questo tipo 
di supporto avviene nei reparti di terapia sub-intensiva.  Appe-
na superata la fase di ricovero in terapia intensiva, un paziente 
potrebbe non essere ancora in grado di proseguire la degenza 
in un reparto ordinario. Da qui l’esigenza di avere delle strut-
ture intermedie, dove i malati vengono monitorati 24 ore al 
giorno, ma con un supporto meno invasivo rispetto ai giorni 
precedenti. Ogni ospedale che ha una reparto di terapia inten-
siva dovrebbe avere dei posti letto dedicati all’assistenza con 
intensità di livello intermedio. Inoltre, diventa fondamentale 
una più corretta ed adeguata programmazione dei posti letto di 
Pneumologia negli ospedali, anche con l’attivazione di Unità 
di Terapia Semi-Intensiva Respiratoria, in grado di poter dare 
le giuste risposte terapeutiche a pazienti affetti da patologie 
respiratorie acute e/o croniche severe che affollano i Pronto 
Soccorso, oltre a liberare posti di pazienti meno critici dalle 
Rianimazione. Ci sono  nazioni che hanno molti più posti letto 
rispetto all’Italia, come la Germania e l’Austria: con 29.2 e 
21.8 unità per 100mila abitanti. Ma, stando ai dati pubblicati 
sulla rivista Intensive Care Medicine nel 2012, ci sono anche 
nazioni meno dotate rispetto al nostro Paese. È il caso, per 
esempio, dei Paesi scandinavi, dell’Olanda, del Regno Unito e 
della Spagna. Questi luoghi della sanità intensiva  simboleg-
giano “la soglia fra la vita e la morte”. Durante le terapie  si 
decide chi vincerà: il deficit dei polmoni, del cuore, dei reni, 
del sangue - o la guarigione. Le terapie intensive non sono  po-
stazioni surreali ma “reparti ad altissima tecnologia, dove ci 
sono più  infermieri e medici per ogni paziente e, pertanto mol-
to onerosi.
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1.16 Regione per regione 

Posti in Terapia intensiva, durante l’emergenza coronavirus. 
In Lombardia ci sono 1067 posti attivi organizzati in poco tempo 
(erano 900). Altri 90 sono stati predisposti, oltre a quelli dell’o-
spedale Fiera. Prima del coronavirus, ce n’erano 861. In Cam-
pania ci sono 320 posti in terapia intensiva attivati, e si conta di 
aggiungerne altri 590. In Friuli Venezia Giulia sono attivati 825 
posti in terapia intensiva. In tutto ci sono 2985 posti divisi tra 
terapia intensiva, subintensiva e malattie infettive. I 165 iniziali 
nei reparti di malattie infettive passeranno a 1777, con un aumen-
to di 1612 posti. In Toscana sono attivi 447 posti, ed è previsto 
un aumento di altri 220. La Sardegna conta 244 posti attivati, e 
altri 240 in arrivo. In Piemonte sono attivi 320 posti in terapia 
intensiva (in precedenza num. 200 posti). Si prevede di arrivare 
a 480 posti letto. La Sicilia ha 441 posti, e altri 200 sono in fase 
di allestimento. In Trentino Alto Adige ci sono 75 posti attivati. 
Un piano di ampliamento dei posti prevede di istituire da 33 a 75 
posti per la terapia intensiva, da 71 a 123 posti per la pneumologia 
e l’alta intensità e da 22 a 66 per le malattie infettive. L’Emilia 
Romagna ha portato il totale a  circa 650 posti disponibili di tera-
pia intensiva dopo averne allestiti altri (ne aveva 429 ). In Lazio 
sono attivi 540 posti letto. Con la partenza del “Columbus Covid 
2 Hospital”, ci saranno altri 260 posti, di cui 60 per la terapia in-
tensiva. Nelle Marche  si è riusciti ad attivare  circa 400 posti letto 
divisi tra terapie intensive, semi intensive, degenze specialistiche 
e “post critici” (oltre le  unità di rianimazione in strutture pubbli-
che,  sono stati aggiunti 72 posti disponibili nelle strutture private 
e 10 posti di terapia intensiva negli ospedali religiosi.   Il Molise 
ha a disposizione 30 posti, e potrà arrivare ad averne 45. In Um-
bria ci sono 69 posti attivi, e altri 35 sono in allestimento. In Cala-
bria ci sono 107 posti attivi. In Liguria ci sono 75 terapie intensi-
ve e 224 di media intensità. In Puglia sono presenti 300 posti nelle 
rianimazioni e terapie intensive, 195 posti nei reparti di malattie 
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infettive, e 209 posti sono dedicati solo ai malati di coronavirus.  
In Veneto  498 posti letto in terapia intensiva.  Di questi, secondo i 
dati raccolti da AGI almeno 1210 nuovi posti sono stati resi dispo-
nibili già a partire dalla fine del mese scorso con diverse regioni 
che hanno già completato una prima fase di potenziamento. Come 
per esempio la Lombardia o l’Emilia Romagna. Già dalla fine di 
febbraio e nelle  prime settimane  di marzo, da Nord a Sud, le Re-
gioni si sono attivate, portando la cifra complessiva a lievitare fino 
a circa 7.781, a cui vanno aggiunti altri in corso di allestimento.   

1.17 Tac, tamponi e test agli anticorpi

Non bastano soltanto  i sintomi per stabilire l’avvenuta infezio-
ne da coronavirus (Covid-19). .Occorrono analisi specifiche di 
laboratorio per confermare la diagnosi. Il tampone faringeo è l’e-
same che ad oggi permette la diagnosi rapida. Il tampone prevede 
il prelievo di un campione di mucosa della faringe posteriore (la 
gola), CHE viene conservato e analizzato in laboratorio secondo 
protocolli “Real Time PCR” per SARS-CoV-2 stabiliti dall’Oms.   
Oltre al tampone rino-faringeo, necessario per diagnosticare la 
presenza dell’RNA del coronavirus nei campioni biologici di un 
paziente, nella lotta alla COVID-19 è disponibile anche il test de-
gli anticorpi. TEST RAPIDO su anticorpi : messo a punto dall’a-
zienda Abbott laboratories (USA) ; sembra che la produzione pos-
sa raggiungere anche 50mila test al giorno. In Italia però non ci 
sono ancora rilevanze scientifiche.  Esistono varie tipologie di 
anticorpi in base alla loro “struttura, funzione e distribuzione”, e 
prendono i nomi di IgG, IgM, IgG etc etc.. La ricerca degli anti-
corpi che si generano durante l’infezione da coronavirus (la CO-
VID-19) può essere estremamente preziosa per capire se si è stati 
infettati dal SARS-CoV-2 e anche per sapere se si è sviluppata 
l’immunizzazione alla patologia, tuttavia questi test non sostitui-
scono affatto il tampone rino-faringeo, che ha lo scopo di diagno-
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sticare rapidamente l’infezione attraverso l’analisi di campioni 
biologici, nei quali si ricerca il profilo genetico del patogeno. In 
alte parole , la ricerca di anticorpi, non può  sostituire il test basa-
to sull’identificazione dell’RNA virale nel materiale ottenuto dal 
tampone rino-faringeo. Sull’ impiego delle indagini radiologiche 
ed ecografiche nei pazienti  sospetti,  purtroppo, circolano  notizie 
attestanti  che  alcuni sistemi d’intelligenza artificiale siano capa-
ci  di fare una diagnosi TC di polmonite da Coronavirus in 20 
secondi. Questo non è proprio tanto attendibile perché :   1) con la 
TC è possibile fare solo diagnosi di polmonite interstiziale virale   
2) la TC , allo stato dell’arte, non può fare diagnosi differenziale 
fra una polmonite interstiziale da coronavirus  e qualsiasi altra 
polmonite interstiziale dovuta ad altri virus;  3) non risulta di al-
cuna utilità far analizzare da un software di intelligenza artificiale 
le TC in 20 secondi, perché individuare le lesioni, eventualmente 
presenti, nel parenchima polmonare risulta alla TC assai semplice 
ed ogni medico radiologo già raggiunge una sensibilità del 100%;  
4) in Italia, i medici radiologi, anche nelle aree epidemiche più 
coinvolte da questa epidemia, non hanno mai procurato alcuna 
interruzione del servizio ed, insieme con l’intero staff dell’area 
radiologica, sono con abnegazione e spirito di servizio sul loro 
posto di lavoro. 5) devono essere prioritariamente garantite le 
procedure di sanificazione delle apparecchiature dopo ogni esame 
su pazienti positivi o sospetti. Per nessun motivo possono essere 
condotti esami TC od ecografici, come screening, pena contribu-
ire a diffondere il contagio. La SIRM (Società italiana di Radiolo-
gia), come la intera comunità internazionale radiologica, tra cui 
l’American College of Radiology che afferma che “la TC non 
deve essere utilizzata per lo screening o come test di prima linea 
per diagnosticare Covid-19”, il Royal College of Radiologists che 
afferma che “non esiste alcun ruolo attuale per la TC nella valuta-
zione diagnostica di pazienti con sospetta infezione da coronavi-
rus nel Regno Unito”, il Royal Australian and New Zealand Col-
lege of Radiology che rappresenta che “la TC non dovrebbe 
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essere utilizzata per lo screening di routine per la malattia di Co-
vid-19” e il  Canadian Association of Radiologists raccomanda 
“di non utilizzare la TC toracica di routine per lo screening, la 
diagnosi e la sorveglianza dell’infezione da Covid-19, ribadisce 
che  6) La TC non può essere utilizzata in alcun modo per pro-
grammi di screening 7) La TC, così come le altre metodiche dia-
gnostiche, non può predire l’insorgenza della infezione da Co-
vid-19. L’utilizzo della Tomografia Computerizzata per 
approfondimento diagnostico in pazienti con sospetta polmonite 
da Coronavirus prevede l’impiego della tecnica ad alta risoluzio-
ne (HRCT). Il riscontro HRCT più caratteristico è quello di una 
polmonite interstiziale che si manifesta prevalentemente con aree 
a vetro smerigliato, spesso sovrapposte a fini reticoli e consolida-
zioni . La tecnica di esecuzione di un esame HRCT è ben nota ai  
radiologi e ai tecnici di radiologia. Sebbene parte degli accorgi-
menti tecnici possano variare a seconda della tecnologia a dispo-
sizione, è importante rispettare alcuni dei parametri fondamentali 
del protocollo di studio HRCT per l’identificazione del Coronavi-
rus, soprattutto in questi pazienti selezionati per alterazione del 
quadro respiratorio (dispnea-tachipnea): l’utilizzo del mezzo con-
trasto non è mai indicato per lo studio della COVID-19; il suo 
impiego non è giustificato in fase diagnostica né durante l’even-
tuale follow-up della patologia, ricordando che molte delle so-
praggiunte variazioni clinico- laboratoristiche (es. aggravamento 
dei sintomi, incremento del d-dimero) sono attribuibili proprio 
alla progressione della malattia polmonare stessa. La sommini-
strazione di mezzo di contrasto rimane dunque confinata esclusi-
vamente ai casi di fortissimo sospetto clinico di altre complicanze 
acute.  IN DEFINITIVA: – La principale indicazione alla esecu-
zione di TAC del torace all’accesso è la discrepanza fra clinica 
positiva (PCR+, e sintomatologia clinica compatibile) e Rx torace 
negativo  – La TC del torace nei pazienti sospetti COVID-19 non 
sostituisce la diagnosi molecolare effettuata su tampone naso-fa-
ringeo mediante Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-
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PCR), ma consente, quando necessario, il riconoscimento e il mo-
nitoraggio delle lesioni polmonari di polmonite interstiziale, 
reperti comuni a tutte le infezioni virali;   – In caso di sospetto alla 
TC del torace e risultato negativo del test molecolare per CO-
VID-19, è raccomandata l’esecuzione di un secondo test moleco-
lare, su prelievo biologico, mediante tracheo-aspirazione o lavag-
gio bronchiolo-alveolare (BAL); – È condivisibile attuare 
protocolli sperimentali, utilizzando i molteplici software disponi-
bili, tra cui ad esempio, quelli di GE, Agfa, Siemens, Alibaba, già 
in uso o disponibili gratuitamente, per la validazione del loro im-
piego e della possibile ricaduta sulla gestione del paziente – La 
rielaborazione degli esami TC del torace con software di intelli-
genza artificiale può rappresentare, talora, un utile supporto per il 
medico radiologo, offrendo una valutazione quantitativa ed og-
gettiva delle aree polmonari interessate dalla polmonite intersti-
ziale, riportabili in coda al referto. Tali informazioni sono utili 
solo nei protocolli di sperimentazione di nuovi farmaci e, talora, 
nella gestione dei pazienti in terapia intensiva. Utilizzo della Dia-
gnostica per Immagini. Dai dati pubblicati sui malati di Corona-
virus cinesi si rileva  che all’inizio  i sintomi più frequenti sono 
febbre in circa il 90% di casi e tosse circa nel 70% dei casi. La 
diarrea non è comune circa 4% dei casi. Il periodo di incubazione 
medio è 5gg. La linfocitopenia è presente nell’80% circa dei pa-
zienti al momento del ricovero. La durata mediana del ricovero è 
circa 13 giorni. Il 5% circa di questi pazienti necessita cure inten-
sive. La maggior parte dei pazienti riceve la diagnosi di polmoni-
te (90% circa) all’ingresso in pronto soccorso, nella minoranza 
dei casi evolve in ARDS (5% circa) e shock (1,1%). Gli uomini 
sono più colpiti da Covid-19 (60% circa) e il tasso di mortalità 
raggiunge il 7% . Riassumendo i principali dati clinici dei pazien-
ti affetti da Covid-19 sono febbre (90% circa), tosse (70% circa), 
mialgia o affaticamento (35% circa), espettorazione (30% circa), 
dispnea (22% circa). I sintomi minori comprendono mal di testa o 
vertigini (12% circa) diarrea (4% circa) e nausea e vomito (4% 
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circa). Agli esami di laboratorio i riscontri più comuni sono linfo-
citopenia (65% circa), aumento della CRP (45% circa), aumento 
di LDH (29% circa) e la leucocitopenia (30% circa) tutti dati co-
erenti con l’infezione da virus respiratorio. In questo scenario l’I-
maging radiologico può dare il suo contributo. La TC torace sen-
za mdc può mostrare i reperti più caratteristici. Le opacità 
bilaterali “a vetro smerigliato” sono il reperto radiologico più co-
mune (circa il 60%). L’esame RX del torace, anche in clinostati-
smo, pur non offrendo reperti altamente specifici, consente un 
primo inquadramento dei pazienti, soprattutto in pronto soccorso, 
e può indirizzare la diagnosi differenziale verso altre possibili 
cause di impegno parenchimale polmonare, diverse dall’infezio-
ne da Covid-19. Inoltre l’esame RX torace al letto del paziente, 
nei ricoverati in degenza e in terapia intensiva, è un valido stru-
mento per il monitoraggio evolutivo della polmonite. L’ecografia 
del torace (POCUS – Point-Of-Care UltraSound), eseguita dagli 
intensivisti al letto del paziente, può rappresentare uno strumento 
di monitoraggio anche per valutare l’efficacia delle manovre di 
prono-supinazione. In questo senso l’applicazione sistematica 
della POCUS può ridurre l’utilizzo delle risorse dell’Imaging dia-
gnostico, riducendo anche il personale esposto al pericolo di con-
tagio e aiutare ad ottimizzare le terapie soprattutto nei pazienti 
critici. L’ecografia dell’addome non è raccomandata; l’esame non 
ha evidenze di utilità in questi pazienti, poiché la sintomatologia 
è sostanzialmente respiratoria. Anche altri utilizzi dell’ecografia 
(tessuti molli, organi superficiali, ECD), non presentano alcuna 
indicazione. Peraltro l’esame ecografico obbliga a un contatto 
prolungato tra operatore e paziente, e ha quindi una serie di con-
troindicazioni. In primo luogo, come qualsiasi procedura eseguita 
su pazienti in isolamento, rischia di ridurre l’efficacia dell’isola-
mento stesso, motivo per cui le procedure devono essere limitate 
a quelle essenziali. Inoltre l’utilizzo del materiale atto a prevenire 
la trasmissione del patogeno dal paziente infetto (e.g DPI) ai sa-
nitari, fa parte di tutte quelle risorse che devono essere utilizzate 
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con misura. Non ultimo, l’esposizione del personale sanitario, al 
fine di impedirne il contagio, va limitata alle sole operazioni indi-
spensabili. 

1.18 Farmaci per prevenire e per curare 

Grazie all’esperienza fatta in Cina, possiamo utilizzare far-
maci che non sono espressamente designati per il coronavirus 
ma che sono già stati testati con questo fine anche sull’uo-
mo.   La maggior parte di questa tipologia di prodotti antivirus 
vengono dalla Cina e dall’India. Tant’è che di ogni farmaco 
troviamo la scatoletta commerciale, mentre gli ingredienti bio-
chimici attivi sono preparati in Asia pur con brevetto Usa o eu-
ropeo. Si tratta comunque anche di antivirali aspecifici, ma che 
hanno pure effetti collaterali pesanti. Si tratta di farmaci “adat-
tati” e per questo sono in corso due mega trial. Uno promosso 
dall’Oms.  Oggi, come riporta la grafica dell’Oms, non esiste 
un medicinale specifico per prevenire o curare il nuovo coro-
navirus. Comunque, si è giunti a vendere in rete un farmaco 
presentato con superattivo, ma nullo sul piano  scientifico: Con 
slogan tipo :: <l’unico farmaco  e/o l’unico rimedio contro il 
coronavirus (Covid-19)> vengono proposti sui siti alcuni  pro-
dotti antivirali ritenendoli adatti a distruggere l’infezione da 
coronavirus.  Con  la diffusione dell’infezione nel mondo, cre-
sce anche il numero di notizie non verificate e spesso false che, 
quindi, provocano paura e angoscia.. Siamo inondati da una 
eccessiva informazione e disinformazione, che costringono i 
cittadini a ricercare fonti  più veritiere  quando necessitano  di 
notizie certe  da consultare..  Insomma , diventa molto difficile  
capire il vero dal falso. L’Istituto Superiore di Sanità e varie 
Società mediche raccomandano di non dare credito alle notizie 
provenienti da fonti non ufficiali. Inoltre,  l’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms -World Health Organization–Who) 
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si sta impegnando a fornire continuamente dati aggiornati e 
puntuali. L’Oms ha sottolineato il suo impegno “per rintraccia-
re e rispondere a falsi miti e voci” sul virus, pubblicando una 
guida in cui smentisce, punto per punto, le notizie false - fake 
news - più diffuse sul nuovo Coronavirus, che causa la malattia 
:  al momento, non esiste un farmaco specifico che possa pre-
venire o curare questo morbo. Tuttavia, possono essere som-
ministrati farmaci per alleviare i sintomi. Ai malati ricoverati 
in ospedale con complicanze gravi, vengono somministrati li-
quidi e vengono adottati i trattamenti più idonei per l’insuffi-
cienza respiratoria e degli altri organi. L’Oms è impegnata ad 
accelerare gli sforzi della ricerca verso lo studio e lo sviluppo 
di nuove cure efficaci.  La terapia di supporto può essere molto 
efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.  Circa l’uso 
degli antibiotici, è noto la loro inutilità contro qualunque virus. 
Agiscono solo contro i batteri. Gli antibiotici, quindi, sono del 
tutto inefficaci . Tuttavia, accade che in alcuni malati da questo 
”nuovo” virus si verifichi una sovra-infezione batterica come 
complicanza della patologia virale:  In tale circostanza, gli an-
tibiotici potrebbero essere adoperati per trattare e/o prevenire 
le complicazioni nei pazienti ricoverati, più soggetti a tale ri-
schio.  L’abuso degli antibiotici, senza prescrizione,  può far 
aumentare il diffondersi di un’altra seria minaccia alla salute 
umana come l’antibiotico-resistenza (già da tempo all’ordine 
del giorno). Si soggiunge: non ci sono prove che i lavaggi na-
sali con soluzione salina possano proteggerci dall’infezione da 
nuovo Coronavirus. Praticare lavaggi nasali regolari può esse-
re utile solo per prevenire o per curare il comune raffreddore, 
ma non per prevenire le infezioni respiratorie di nessun tipo.  
Non ci sono prove che fare gargarismi con collutorio possa 
proteggerci dall’infezione da nuovo Coronavirus. Alcuni col-
lutori in commercio sono in grado di eliminare dalla bocca cer-
ti microbi per qualche minuto, ma non a prevenire l’infezione. 
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1.19 Vaccini

Quanto tempo ci vorrà per avere a disposizione un vaccino ? è 
una delle domande più frequenti che viene fatta di questi tempi.  
Il percorso necessario prima di mettere in commercio un nuovo 
vaccino, segue quasi le stesse fasi previste per i farmaci, e richiede 
generalmente tempi lunghi. Sono al lavoro con grande impegno  
già numerose aziende e centri di ricerca ma, ad esser realisti,  il 
vaccino contro il nuovo coronavirus non è così facilmente a por-
tata di mano…dietro la porta. Lo sviluppo di un vaccino sembra 
la strada più razionale per contrastare la pandemia di coronavirus 
ma, oltre ai tempi necessari,  le incertezze sulla sua efficacia e 
sulla sua durata sono varie.  Negli studi sugli animali i coronavi-
rus stimolano forti risposte immunitarie, che sembrano in grado 
di mettere fuori combattimento il virus stesso. Il recupero di chi 
si ammala di Covid-19 può essere in gran parte dovuto a una ri-
sposta immunitaria efficace. Le  riserve  derivano dall’evidenza 
altrettanto valida, almeno con i precedenti virus Sars e Mers, che 
l’immunità naturale a questi virus è di breve durata. In effetti, al-
cuni animali possono essere reinfettati esattamente con lo stesso 
ceppo che ha causato la precedente infezione. Questo solleva altri 
interrogativi: se un vaccino si dimostrasse efficace, lo sarebbe a 
lungo? I ricercatori hanno varie opzioni per sviluppare un vac-
cino in grado di contrastare con successo le malattie infettive.  
Per diversi anni, le aziende biotecnologiche hanno tentato senza 
successo di produrre vaccini genetici, che usano il codice gene-
tico al posto del virus vero e proprio o delle sue singole parti. 
Un candidato importante per il vaccino Covid-19 è basato sull’R-
na, che il virus usa come codice genetico. Poiché siamo in una 
dimensione ancora poco conosciuta, non sappiamo quale tipo 
di vaccino funzionerà e la strategia migliore è quella di provar-
li tutti, compiendo uno sforzo enorme che fortunatamente è già 
in cantiere. Comunque, la parola d’ordine è : fermare l’avanza-
ta del coronavirus. Una delle prospettive a medio-lungo termine 
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nella lotta al virus è lo sviluppo di un vaccino efficace.  Posto 
che non arriverà prima di un anno,  sono già iniziate le prime 
sperimentazioni.   Quest’ultime rappresentano l’autentico  game 
changer ( cambio di gioco).  In tutto il mondo, tra tanti gruppi al 
lavoro per un nuovo vaccino e qualche prototipo che viene già 
testato sugli esseri umani, la gara per il vaccino è cominciata. Al-
cune aziende farmaceutiche e/ università cercano di svilupparlo, 
mentre altre partecipano alla produzione. Secondo un articolo di 
Scienze/Scientific-American , tra Usa e Cina sarebbero cinque 
i candidati che avrebbero già avviato la fase di sperimentazio-
ne clinica, che  richiede alcuni passaggi ( almeno tre) durante i 
quali si effettuano test sulle persone per valutare sicurezza ed ef-
ficacia. Secondo Nature la sfera dei candidati si è allargata verso 
l’Europa.  Il vero problema è che se identificassimo i componenti 
del vaccino contro cui il sistema immunitario produce gli anti-
corpi , poi bisogna verificare che blocchino davvero la capacità 
del virus di riprodursi. I trial saranno molto veloci, ma è diffi-
cile una risposta in breve tempo. C’è una grande accelerazione 
della ricerca, le Autorita’ sanitarie sono più generose nel dare le 
autorizzazioni. Purtuttavia, le notizie vanno tastate  con molta 
cautela. Nell’ultimo mese gli annunci sul vaccino si sono molti-
plicati e i fallimenti sono da accreditare. Nel complesso,  esper-
ti e istituzioni (scientifiche) sono molto cauti riguardo ai tempi.
Al marzo u.s. spiccano due potenziali candidati vaccini (uno di un 
team di ricerca cinese, l’altro del National Institute od Allergy and 
Infectious Diseases (Niad) degli Stati Uniti approdati alla Fase 1 
della sperimentazione, mentre altri 42 potenziali vaccini sareb-
bero nella fase pre-clinica.  A livello mondiale secondo l’Oms le 
ricerche in fase molto avanzata su un vaccino sono della Biotech 
cinese CanSino Biologics, Biotechnology Inc.( affiliata con l’Ac-
cademia di Scienze Mediche Militari di Pechino) , in quotazio-
ne a Hong Kong, che sta collaborando con il Beijing Institute of 
Bio-technology per l’arruolamento dei volontari a Wunan;  e di 
quelli di Shenzhen Geno-Immune Medical Institute (Cina). a)--
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----Un esempio utile per capire le possibili tempistiche è forni-
to da Anthony Fauci direttore del National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases (NIAID) che si trova a Bethesda, negli 
Stati Uniti.  Presso questo istituto è iniziato uno studio di fase 
1 su un vaccino risultato sicuro ed efficace nei modelli anima-
li. Questa prima sperimentazione, diretta dal professor Anthony 
Fauci, dovrebbe coinvolgere 45 persone adulte e sane e si prevede 
di poter avere i primi risultati entro luglio-agosto. Altri arriva-
ti già alla fase di sperimentazione sull’uomo sono dei produtto-
ri farmaceutici statunitensi Moderna e Inovio Pharmaceuticals.   
b)---Sempre a marzo la società Biotech Moderna Therapeutics 
(Usa) ha avviato la prima sperimentazione clinica al Kaiser Per-
manente Washington Health Research Institute  di Seattle (Usa) su 
45 volontari adulti sani della zona ( tra i 18 e 45 anni) per un ciclo 
appena autorizzato. Se tutto andrà bene, già da quest’estate potre-
mo avere un’idea dei primi risultati. In autunno o in inverno si po-
trà poi passare ai test su un gruppo di persone considerate ad alto 
rischio.  Lo studio verificherà la sicurezza delle varie dosi di vac-
cino e come risponderà il sistema immunitario,  (test sul vaccino 
anti-Covid 19: a Seattle il primo volontario Ian Haydon, 29 anni, 
ha accettato  la sperimentazione «per la salvezza dell’umanità» ). 
Ad oggi, tra le varie prove in corso per produrre un vaccino contro 
Covid-19, da segnalare  decisamente  mRNA-1273 ;  questo  vac-
cino a Rna della biotech Moderna. Secondo lo scienziato italiano 
Andrea Cari, uno dei  maggiori responsabili della ricerca dell’a-
zienda Biotech americana,  “ l’utilizzo della tecnologia dell’Rna 
ha permesso di procedere velocemente  e di essere comunque cau-
tamente ottimisti: lo scopo è di approdare alla fase 3 in autunno 
per ottenere l’approvazione del vaccino nel 2021.  Questi test  pri-
mordiali  avranno  lo scopo  di verificare se tale vaccino ha gravi 
effetti, e, nel caso,  se l’avventura  dovesse avere buon esito, allo-
ra sì che ci troveremmo di fronte un vero e proprio super-primato.  
c)---Inovio Pharmaceuticals, compagnia del Massachusetts, è 
sostenuta dall’americano National Institute of Health (NIH), la 
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massima autorità nel campo della valutazione dei farmaci. Le pri-
me inoculazioni hanno preso avvio a marzo. Sono partiti i primi 
test su 40 adulti sani del prototipo Ino-4800, uno dei vaccini fi-
nanziati da Bill Gates. Le prime risposte sono previste per la fine 
dell’estate. La Food and Drug Administration (Fda) ha dato infat-
ti il via libera ai test sull’uomo per il vaccino sviluppato dall’a-
zienda Biotech americana Inovio e finanziato dalla Bill e Melinda 
Gates Foundation e dalla Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations (Cepi, che sostiene altri 5 progetti del genere). 
I 40 volontari, adulti sani che si sono offerti volontari per la spe-
rimentazione, arruolati tra Philadelfia (Perelman School of Medi-
cine) e Kansas City (Center for Pharmaceutical Research) hanno 
ricevuto nei giorni scorsi la prima dose e SUCCESSIVAMENTE 
riceveranno la seconda. I primi dati sulle risposte dei partecipanti 
arriveranno entro la fine dell’estate mentre, in parallelo, verranno 
condotti altri studi pre-clinici.  Le risposte immunitarie iniziali e i 
dati di sicurezza dello studio sono previsti entro la fine dell’estate.  
Parallelamente Inovio sta portando avanti ulteriori studi preclini-
ci e sta lavorando anche per aumentare la produzione di Ino-4800. 
Prevede di disporre infatti di un milione di dosi di vaccino dispo-
nibili entro la fine dell’anno per ulteriori studi e usi di emergenza, 
in attesa di linee guida e finanziamenti adeguati.>>>Altri lavori in 
corso d’opera: d)---Il gruppo di ricercatori con l’italiano Andrea 
Gambotto e con Louis Falo di UPMC (University of Pittsburgh 
Medical Center); lo studio è stato pubblicato su Ebiomedicine 
(Lancet). Anche questo team ha già avuto esperienza. Sono gli 
stessi che nel 2003 hanno realizzato il primo vaccino in assoluto 
contro un coronavirus emergente (in quel caso si trattava della 
Sars-Cov, e quel vaccino non fece in tempo ad essere sperimenta-
to sull’uomo perché la SARS si eclissò da sola) e hanno poi stu-
diato nel 2014 un vaccino per un altro coronavirus, la Mers-Cov.: 
in questi due virus , strettamente correlati a Sars-Covid-2 ( Co-
vid-19-Coronavirus), una particolare proteina , denominata spike, 
è importante per indurre immunità.  La stessa proteina chiave per 
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Sars e per l’attuale Coronavirus. “Con la Sars già nel 2003 era sta-
ta identificata la proteina chiave che occorre usare come target an-
che per il nuovo SARS-Cov-2: la proteina “spike”, ovvero quella 
che forma le punte (in realtà più simili a minuscoli ombrelli, ad 
antenne ) di cui è composta la corona del virione (La particella 
completa del virus è detta virione. ... Essi vengono chiamati “vi-
rus rivestiti) e che serve al virus per entrare nelle cellule legandosi 
ai loro recettori. La proteina “spike” è una specie di chiave che il 
virus usa per entrare nelle cellule: bloccando quella chiave, SI può 
fermare il virus”. Il successivo lavoro sulla Mers ha permesso poi 
di trovare la via più efficace per somministrare il vaccino, ovvero 
i microaghi”. I 400 microaghi sono lunghi 0,5 millimetri e larghi 
0,1 millimetri, sono fatti di carbossimetilcellulosa (polimero de-
rivato dalla cellulosa) e quando entrano nella pelle si sciolgono 
liberando la proteina “spike”. “A questo punto il sistema immu-
nitario si rende conto che è un corpo estraneo al nostro organismo 
e inizia a produrre gli anticorpi contro di essa - quando poi la per-
sona vaccinata viene infettata dal virus, gli anticorpi ingloberan-
no rapidamente le particelle del virus e bloccheranno l’infezione.   
In altre parole,  PittCoVacc-l’acronimo di Pittsburgh Coronavirus 
Vaccine-utilizza frammenti di proteine virali in grado di svilup-
pare l’immunità, seguendo una strada già tracciata e collaudata  
dai vaccini antinfluenzali. Nei topi la tecnica ha funzionato, con-
sentendo ai roditori di sviluppare una quantità di anticorpi suffi-
cienti a contrastare il virus entro due settimane dall’inoculazio-
ne. Il vettore utilizzato per per eseguire la profilassi : un cerotto 
delle dimensioni di un polpastrello dotato di miniaghi che som-
ministrano il siero attraverso la pelle. Un ritorno al passato tipo 
quella “anti-vaiolo” impiegando però una versione hi-tech più 
efficiente e riproducibile da paziente a paziente. I test clinici su 
pazienti richiedono tipicamente almeno un anno e probabilmen-
te di più. Per i ricercatori di Pittsburgh è sicuro che il loro siero 
segua un approccio più consolidato rispetto a quello con m- Rna 
sviluppato altrove , su cui sono stati appena avviati i trial clinici.  
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e)---In Israele : i ricercatori del Galilee Reasearch Istitute (Migal), 
hanno annunciato  “risultati scientifici che potrebbero portare alla 
creazione in tempi rapidi di un vaccino contro il coronavirus”. 
Gli studiosi israeliani starebbero lavorando a un prodotto “figlio” 
di un vaccino già sviluppato contro un coronavirus che colpisce 
i polli. Il meccanismo di infezione usato dai due virus sarebbe 
lo stesso, e proprio questa analisi aumenterebbe “la probabilità 
di ottenere un vaccino umano in breve tempo”. Dopo le modifi-
che genetiche necessarie per adattarlo al Covid-19, i ricercatori 
sarebbero ora in attesa delle approvazioni di sicurezza per poter 
eseguire test in vivo e successivamente attivarne la produzione. 
Per la direzione  “Sono vicini a un vaccino contro il Covid 19 
efficace e semplice da usare”.Il vaccino è stato sviluppato usan-
do una proteina artificiale: inoltre il farmaco non dovrà essere 
iniettato. E soprattutto i tempi di sperimentazione saranno mol-
to brevi»  I laboratori si trovano a Kiryat Shmona, Galilea, in 
Israele. Ci lavoriamo da metà febbraio. Circa quattro anni hanno 
iniziato a lavorare ad un vaccino per un coronavirus che colpisce 
il pollame, e ci sono riusciti. In questi quattro anni, il gruppo in-
terdisciplinare di ricerca ha imparato molto sui modi in cui ci si 
può difendere da un virus di questo tipo. In questi giorni stanno 
modificando il vaccino che, secondo gli esperimenti, ha funzio-
nato con i polli per adattarlo poi agli esseri umani. Comunque, 
resta da fare altri importanti esperimenti, sia sulla sicurezza del 
prodotto, sia la dimostrazione che nell’uomo è efficace come per 
i polli. Secondo questi ricercatori il loro vaccino è più sicuro di 
altri usati per le malattie virali. Si prende per bocca.  Per la tipo-
logia, trattasi di un vaccino denominato sub-units, una proteina 
sintetizzata artificialmente che imita le parti attive del virus. Una 
specie di pseudo-virus che innesca la risposta del corpo umano e 
attiva il sistema immunitario. Come la proteina di un integrato-
re alimentare. La sub-unit è un frammento della proteina che 
rappresenta la parte attiva del virus. Gli esseri umani riceve-
ranno il vaccino con qualche goccia sotto la lingua, e stop.  
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f)---L’azienda tedesca CureVac ha appena annunciato di essere 
pronta per avviare i test in estate in Belgio e Germania e il suo è 
uno dei tanti candidati vaccino anti-Covid-19 nati finora nei labo-
ratori di tutto il mondo da uno straordinario sprint della ricerca.  
La CureVac, azienda biofarmaceutica tedesca con sede a Tubinga 
e pioniera nel settore degli studi per vaccini e terapie a mRna.    
g)---In Italia sono attive alcune aziende. La  Advent-Irbm di Po-
mezia (Roma) in tandem con altre,  opera per un centro dell’Uni-
versità di Oxford dove vorrebbero rendere utilizzabile il vaccino 
già per settembre. Il vantaggio del progetto di Pomezia è di poter 
sfruttare una piattaforma già utilizzata per il vaccino anti-Ebola 
(poi prodotto da Merck Sharp & Dohme, ndr). È un candidato 
incoraggiante come altri in sperimentazione.  Per piattaforma si 
intende un vettore virale preso dalle scimmie, innocuo per l’uo-
mo, capace di esprimere la proteina spike e di indurre una risposta 
immunitaria. La spike permette al virus di attaccare le cellule di 
rivestimento di bronchi e polmoni ed è stata scoperta allo Jenner 
Institute (Oxford). L’obiettivo delle inoculazioni è di indurre la ri-
sposta del sistema immunitario, di fargli produrre anticorpi neutra-
lizzanti del virus- La tipologia del vaccino sperimentale si avvale 
di Advent-Irbm di Pomezia che produce il vettore ( un adenovirus 
animale) , e Jenner Institute della Oxford University che produce 
la spike ( la proteina con cui il coronavirus penetra nella cellula). 
Si tratta di un vaccino che usa una piattaforma simile a quella 
contro Ebola. Due ricercatori donne impegnate in prima linea su 
questo vaccino: Sarah Gilbert a Oxford  e Stefania Di Marco a 
Pomezia. Il vaccino si basa su un adenovirus che viene modificato 
e reso innocuo. All’interno di questo adenovirus viene inserito un 
pezzo di Dna che corrisponde alla proteina di superficie del coro-
navirus Sars-Cov2. Quindi si lavora proprio con il virus ma con 
un pezzo di Dna sintetico che viene reso innocuo e che funziona 
come molecola contenitrice. Il vaccino è stato costruito utilizzan-
do una versione “non pericolosa” di un adenovirus, un virus che 
può causare una comune malattia simile al raffreddore. Nel geno-
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ma dell’adenovirus, depotenziato in modo da non riprodursi nel 
nostro organismo, è stato in inserito il codice genetico necessario 
alla produzione della proteina spike, la chiave d’accesso del co-
ronavirus. In questo modo l’adenovirus esprime questa proteina 
in seguito alla somministrazione del vaccino, consentendo la pro-
duzione di anticorpi contro spike. Negli individui vaccinati, gli 
anticorpi prodotti contro la proteina possono legarsi al coronavi-
rus che è entrato nell’organismo umano ed impedirgli di causare 
un’infezione. In altri termini, l’utilizzo dell’adenovirus depoten-
ziato per «trasportare il gene spike sintetizzato del Sars-CoV-2 
nell’organismo umano può paragonarsi  ad una sorta di  cavallo 
di Troia:  quando l’adenovirus trasportatore entra nell’organismo, 
quest’ultimo reagisce e crea anticorpi. L’esperienza dello Jenner 
Institute deriva dal fatto di aver già testato e utilizzato sull’uomo 
in Arabia Saudita un vaccino anti-Mers. Secondo i responsabi-
li del progetto, in virtù dei dati acquisiti nelle ultime settimane, 
ancora qualche mese e il primo lotto del vaccino partirà perl’ 
Inghilterra dove inizieranno i primi test accelerati  sull’uomo. 
h)---L’ Igea, azienda di tecnologie biofisiche di Carpi (Mode-
na), partecipa al progetto europeo “Opencorona” per un vacci-
no anti coronavirus : Rapid vaccine development through Open 
novel Corona Virus Vaccine Platform. Igea  realizzerà il pro-
getto assieme ad altri  partners: le  aziende svedesi Adlego e 
Cobra Biologics, la  Justus Liebig University di Giessen (Ger-
mania), il Karolinska University Hospital (Svezia) e gli enti sta-
tali svedesi Karolinska Institutet  e  Folhhälsomyndigheten. In 
particolare, il progetto prevede di realizzare una vaccinazione 
a Dna che sarà somministrata attraverso la membrana cellula-
re.  Igea sarà responsabile della tecnologia di elettroporazione 
impiegata per il trasferimento di una parte del genoma del vi-
rus all’interno delle cellule al fine di fare esprimere una proteina 
virale capace di attivare una forte risposta immune contro il Co-
vid-19. L’azienda di Carpi ha sviluppato la tecnica di elettropo-
razione per l’inserimento di Dna nelle cellule da oltre 20 anni. 
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i)---Un’altra società della provincia di Roma, la Takis di Castel 
Romano, ha annunciato di avere iniziato la sperimentazione sui 
topi di cinque vaccini. Giorni fa ha comunicato: con una singola 
somministrazione abbiamo riscontrato un forte titolo anticorpale.  
Allo stato, trattandosi di un virus nuovo, la cui origine non è 
ancora del tutto conosciuta, non è disponibile un vaccino che 
possa consentire di bloccare la sua diffusione, e per realizzarne 
uno  i tempi possono essere anche relativamente lunghi (si sti-
ma  dai 12 ai 18 mesi). Il decorso necessario ha delle similitu-
dini a quello per i farmaci,  e richiede generalmente varie fasi: 
la prima è “costruire” il vaccino. Occorre comprendere come il 
virus  si trasmette, entra nell’organismo umano e si replica, e poi 
identificare quali sono gli antigeni (i componenti del virus ) in 
grado di attivare una risposta del sistema immunitario capace di 
eliminare o bloccare l’agente patogeno. Una volta identificato il 
potenziale vaccino, è necessario condurre degli studi “in labora-
torio” (sperimentazione pre-clinica), utilizzando colture di cellu-
le (in vitro) e modelli animali (in vivo) per valutare la risposta 
immunitaria, l’efficacia protettiva del vaccino da sviluppare e 
il suo profilo di sicurezza. Appena conclusa la sperimentazione 
pre-clinica,  si passa a quella nell’uomo (clinica), articolata in 
più lassi di tempo: di cui  quelli prima della commercializzazio-
ne del vaccino, e in seguito -dagli studi effettuati- dopo la sua 
pubblica diffusione. Le fasi sono interdipendenti e propedeudi-
che: prima di andare avanti occorre avere ottenuto  buoni risultati 
in  precedenza.  Comunque, la corsa alla ricerca e produzione di 
un vaccino contro Covid-19 è iniziata.  Nei gabinetti scientifici, 
dopo aver ottenuto  la sequenza genetica del virus ( già dispo-
nibile dal 7 gennaio u.s.) si possono realizzare bozze di vaccini 
anche in pochi giorni…, utilizzabili però soltanto in laboratorio 
e su modelli animali,  e soltanto dopo vanno provati nell’uo-
mo e ciò implica due fasi, per un continuo di almeno sei mesi».  
Lo stratagemma  che caratterizza la vaccinazione è molto sem-
plice: far sì che il nostro sistema immunitario memorizzi i pa-
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rametri e le particolarità del virus ( o del microrganismo in 
questione) che provoca la patologia  e quindi agire pronta-
mente nell’eventualità di un contatto successivo. Il tutto, cer-
tamente,  senza avviare una  malattia  vera e propria. Per fare 
ciò occorre iniettare dall’esterno un qualcosa, l’antigene, 
che imiti le caratteristiche dell’agente che causa la malattia. 
Come  anzidetto, oggi, grazie alla ricerca, disponiamo di almeno 
tre metodi per indurre una risposta immunitaria senza causare la 
malattia: i vaccini a vettore virale, a Dna o Rna e a proteina vi-
rale;  dunque pezzi del virus  da iniettare direttamente nel corpo 
in modo da stimolare una risposta immunitaria.   Si utilizzerà un 
frammento del genoma del coronavirus .  Tuttavia, ci vuole an-
che moderazione a cantare subito vittoria… Perchè,  la faccenda 
scientifica  richiede un complicato e lungo iter normativo per la 
commercializzazione in campo medico, analogamente all’altro 
vaccino già annunciato in Israele, sperimentato sui polli.  ( Uno 
dei problemi riguarda quanto è stato osservato in precedenza con 
altri coronavirus, responsabili di malattie diverse dalla Covid-19: 
i virus di questo tipo tendono a generare anticorpi che si legano 
al virus, ma non lo neutralizzano e non gli impediscono di entrare 
nelle cellule utilizzando  il recettore Ace2 (angiotensin conver-
ting enzyme 2), ossia la serratura molecolare che costituisce la 
principale via d’ingresso del nuovo coronavirus nell’organismo 
( un apri-porta presente sulle cellule umane). Così  il virus entra 
quindi sia nelle cellule che nel sistema immunitario, peggiorando 
la situazione. Il fenomeno, chiamato Antibody-dependent enhan-
cement (Ade- ovvero miglioramento dipendente dall’anticorpo), 
è quindi una delle condizioni da controllare in modo rigoroso nel-
la fase di sperimentazione. Il potenziamento anticorpale, a volte 
meno precisamente chiamato potenziamento immunitario, si ve-
rifica quando le “proteine antivirali non neutralizzanti” facilitano 
l’ingresso del virus nelle cellule ospiti, portando ad una maggiore 
infettività nelle cellule. Esistono varie ipotesi su come ciò possa 
accadere e una probabilità che esista più di un meccanismo. Per 
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questo motivo, oltre che sui topi, i test preclinici dovranno essere 
condotti sugli animali che hanno un recettore Ace2 molto simile 
a quello umano, come i furetti. La proteina  spike (spicole),  che 
costellano la superficie del virus come una corona,  si attacca con 
alta affinità  ad un recettore che sta nelle nostre cellule, il recettore 
dell’Ace2, che riconosce come simile e fa sì che il virus poi possa 
entrare nella cellula, come se si nascondesse. l virus SARS-CoV2 
entra nelle cellule “ingannando” così l ‘ospite  poiché l’antirecet-
tore virale, la glicoproteina S presente sullo spike, assomiglia al 
naturale ligando del recettore per ACE 2.  Le spike sono anche il 
principale target degli anticorpi neutralizzanti, e per questo im-
portanti per lo sviluppo di vaccini e terapie).   E’ pur vero che, in 
un clima di emergenza e di calamità sanitarie, la sinergia di ricer-
catori, aziende produttrici e istituzioni sanitarie  è fare il  vaccino 
nel minor tempo possibile. Le Autorità sanitarie possono acce-
lerare il passaggio temporale ad una sperimentazione nell’uomo 
che  coinvolga  un maggior numero di persone in fasi sperimentali 
anticipate. L’idea è quella di somministrare in via eccezionale 
ancor prima dell’approvazione definitiva (a partire dall’autunno 
di quest’anno) solo a medici, operatori sanitari  e agenti di  poli-
zia e forza pubblica che quotidianamente rischiano il contatto col 
virus. E a ruota le persone anziane. Si tratta  della fase iniziale per 
poi testare il vaccino su un numero di persone più allargato. La di-
stribuzione di massa potrebbe realizzarsi nel 2021.  Ma il dogma 
di prudenza non può svanire del tutto; nelle more di infezioni con 
presumibile  alta percentuale di morte può essere eticamente com-
prensibile che,  i rischi legati alla scarsa conoscenza e alle naturali 
perplessità,   siano maggiori rispetto ai canoni ordinari.  Comun-
que, qualora fosse  possibile identificare entro 3-4 mesi uno o più 
vaccini con parametri sufficienti sulla sicurezza e l’immuno-ge-
nicità (la maestria di suscitare una risposta del sistema immunita-
rio), dopodiché procedere con la sperimentazione nell’uomo, non 
è detto che avvenga una sperimentazione su un gruppo allargato 
di soggetti (fase 2 o fase 3) prima del prossimo anno.  Con molta 
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probabilità,  il vaccino non sarà pronto per l’epidemia attualmen-
te in corso, eccetto per le relative, ipotizzabili, fasi sperimentali. 
L’evolversi degli studi  è sempre utile, per eventuali future epide-
mie, sia del virus Covid-19 che di altri virus simili che dovessero 
ripresentarsi. In aggiunta, occorre tener conto che alcune infezio-
ni virali -per cui sono stati studiati vaccini- non hanno dato risul-
tati positivi. È recente, per esempio, la notizia dell’interruzione di 
uno studio clinico riguardante un vaccino contro l’HIV che sem-
brava promettente. Perciò, non possiamo sapere oggi se il vaccino 
contro il nuovo coronavirus riuscirà nella  sua nobile missione. 
>>> Post-scriptum. Altri vaccini in uso : il virus dell’influenza e il 
virus che causa Covid-19 (Coronavirus) sono diversi e il vaccino 
contro l’influenza stagionale non protegge da Covid-19. La vacci-
nazione anti-influenzale è fortemente raccomandata perché rende 
la diagnosi differenziale (cioè la distinzione tra le due infezioni), 
più facile e più rapida, portando più precocemente all’isolamento 
di eventuali casi di coronavirus. Inoltre, le vaccinazioni che ab-
biamo a disposizione per alcune malattie respiratorie, come quelle 
contro lo pneumococco e contro l’haemophilus influenza di tipo B 
(Hib) non ci proteggono dal Covid-19. Questo virus è completa-
mente nuovo e diverso da tutti gli altri e quindi ha bisogno del suo 
vaccino specifico. Al momento, i ricercatori di tutto il mondo stan-
no tentando di mettere a punto un vaccino contro il coronavirus, 
con il supporto dell’Oms. Vaccinarsi contro i germi che provoca-
no le malattie respiratorie, anche se non può proteggerci dal coro-
navirus, è sempre e comunque raccomandato per la nostra salute. 

1.20 Medicinali in sperimentazione e ricerca 

Per adesso,non ci sono farmaci specifici per il trattamento di 
Covid-19 (Coronavirus). Non c’è una terapia che funzioni al cen-
to per cento: si prova qualsiasi cosa. Ma questo riflette la grande 
necessità di trovare dei composti attivi: in qualche modo, anche 
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per uso umanitario, viene sperimentato qualsiasi farmaco che 
sembra avere un effetto. E’ la stessa situazione che si è verificata  
per Sars ed Ebola. I farmaci già in uso, che non sono risultati tos-
sici possono essere impiegati subito. La ricerca di nuovi principi 
attivi può richiedere parecchio tempo: in sei mesi completare lo 
screening dei composti in vitro, poi passare ai modelli animali, e 
infine i composti selezionati potranno essere studiati sugli uomi-
ni. E’ difficile che i risultati arrivino prima di un anno. Il motto 
dei ricercatori è “massima ponderatezza”. In quanto, capita che 
effetti osservati in vitro ed in prototipi animali non manifestano 
poi la loro riproducibilità durante la traslazione al corpo umano; 
ed anche nel caso in cui i risultati iniziali fossero buoni, necessi-
terà attendere ancora pazientemente fino ad ottenere informazioni 
conclusive. I progetti sperimentali in corso comprendono studi 
sull’efficacia di medicinali ma anche su rimedi tradizionali fitote-
rapici cinesi ( piante o estratti di esse, funghi, licheni dalle pro-
prietà terapeutiche utilizzati come erbe curative). Le autorità po-
litiche e sanitarie stanno valutando una serie di protocolli 
sperimentali, sia indipendenti, sia proposti da aziende farmaceu-
tiche. Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e studi autorizzati : 
sono stati attivati diversi studi clinici, anche suggeriti dall’Oms , 
un cosiddetto “studio a multibraccia”; inoltre un atro studio con-
trollato riguarda i pazienti che vengono gestiti nelle loro case. 
L’Aifa ha comunicato di aver dato il via libera all’utilizzo off la-
bel (ovvero al di fuori del campo di impiego, ossia per indicazio-
ni diverse,  per cui sono stati autorizzati) e a carico del Servizio 
sanitario nazionale  (Ssn) di determinati farmaci.  Siamo in cerca 
di speranze biochimiche che ci possano permettere di sconfiggere 
il coronavirus. Secondo le linee guida dell’Oms ,oggi, la terapia 
prevede il solo trattamento dei sintomi. Per esempio  farmaci an-
tipiretici per la febbre e la somministrazione di ossigeno e di li-
quidi in caso di polmonite, terapia di supporto, in attesa che il si-
stema immunitario sconfigga l’infezione virale, in più l’uso 
empirico di antibiotici per trattare eventuali co-infezioni batteri-
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che.  Nel frattempo si sta cercando di capire quale cura o quale 
terapia sperimentale possa essere maggiormente significativa. 
Sono attualmente in corso studi clinici per valutare l’efficacia di 
alcuni farmaci nel ridurre la durata della malattia, oltre alle tera-
pie con cellule staminali,  e quelle sviluppate a partire dal plasma 
di pazienti guariti;  abbiamo buone aspettative sull’anticorpo mo-
noclonale 47D11 utilizzato in uno studio clinico condotto dall’U-
niversità di Utrecht.  Trai i trattamenti farmacologici ritenuti più 
promettenti dalla comunità scientifica ci sono:  a) il Remdesivir, 
un farmaco antivirale sperimentale studiato in precedenza, con 
risultati insoddisfacenti, per il trattamento dell’infezione da virus 
Ebola, b) la combinazione Opinavir / Ritonavir, già in commercio 
(costo da 375 a 536 euro per confezione) e utilizzata per il tratta-
mento dell’HIV(immunodeficienza acquisita), c) la Clorochina e 
l’Idrossiclorochina ( costo di circa 4 euro a confezione), farmaci 
usati per il trattamento della malaria e (idrossiclorochina) per 
l’artrite reumatoide. Agli antimalarici può associarsi l’enoxapari-
na un antitrombotico per prevenire le complicanze  (trombosi va-
sale). La combinazione che ora si usa spesso è la clorochina,  in-
sieme all’eparina e  all’ azitromicina ( un antibatterico). E pare 
che funzioni.  Sono farmaci che interferiscono con alcuni proces-
si della cellula che sono importanti per l’assembramento dei vari 
componenti del virus. In qualche modo ne rallentano la moltipli-
cazione. Ai farmaci  predetti, si sono  aggiunti: d) il Favipiravir 
(Avigan) , un antivirale usato come antinfluenzale, e) il Tocilizu-
mab ( costo tra i 210 e i 1480 euro a confezione), un anticorpo 
monoclonale già utilizzato in Cina e sperimentato anche in Italia.  
Altri due composti che hanno già mostrato un’attività contro il 
virus in test in vitro (quindi al momento non sugli esseri umani) 
sono  f) l’Umifenovir e g) il Darunavir: il primo è un antinfluen-
zale, mentre il secondo è un farmaco anti Hiv già in uso da diver-
si anni. Ci vuole grande prudenza: una cosa è annunciare l’avvio 
di un protocollo, un’altra è parlare di efficacia nella lotta alla ma-
lattia da coronavirus.  Per valutare la consistenza di una nuova 
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cura, occorre che la sperimentazione riguardi un numero vasto di 
pazienti e che soltanto a distanza di un mese è possibile effettuare 
una reale valutazione ( bisogna  sottolineare, inoltre, come vada-
no scoraggiate iniziative locali e su una platea ridotta: far com-
prendere come la scienza proceda per tentativi e che bisogna es-
sere molto attenti nell’essere trionfalisti). Mai come in questo 
periodo è opportuno seguire le fonti ufficiali su un argomento di 
una gravità tale che non può essere affidato a soggetti non qualifi-
cati, né tanto meno a siti online che offrono cure miracolose. Per 
il momento una delle conseguenze visibili di questa corsa alla 
cura è l’aumento dei prezzi delle azioni delle case farmaceutiche 
coinvolte nella produzione delle medicine utilizzate nei trial cli-
nici. Da segnalare alcune ricerche in corso tra cui Il team di David 
D. HO, collegato alla Columbia University. ( Il prof. Ho è  il vi-
rologo che ideò il cocktail di farmaci per fermare l’Aids. Ora la-
vora sul coronavirus ).  Alejandro Chavez sta studiando gli inibi-
tori della proteasi .Gli inibitori della proteasi utilizzati per l’HIV 
e poi contro la Mers.  Senza la proteasi il virus non esiste, è indi-
spensabile a processare le componenti proteiche che lo formano. 
Se si riesce ad inibirlo il virus non si può replicare. Viene fatto 
uno screening dei principi attivi per selezionare quelli che inibi-
scono la proteasi, non solo del Covid- 19 . Perchè quando finirà 
questa pandemia , prima o poi ce ne sarà un’altra , quindi si punta 
a trovare un inibitore che abbia affetto su tutti i tipi di coronavi-
rus.  Altri due team, quelli di Stephen Goff e Yosef Sabo, e  quel-
lo di Jingyue Ju , si occupano degli inibitori della polimerasi, cioè 
la proteina con cui il virus copia il proprio genoma. Il primo grup-
po fa test a tappeto su centinaia di principi attivi, mentre il secon-
do punta alla costruzione di un inibitore specifico che si adatti alla 
polimerasi del virus tipo una presa elettrica. E’  di  questo periodo 
la notizia sulla descrizione della struttura del motore molecolare 
che permette al coronavirus di moltiplicarsi. Il risultato, pubblica-
to su Science, rende più facile mettere a punto farmaci mirati con-
tro la Covid-19. Il motore è l’enzima polimerasi nsp12  (enzima 
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che permette al nuovo coronavirus di duplicare il suo materiale 
genetico, l’Rna, e di replicarsi; ), lo stesso che è il bersaglio 
dell’antivirale Remdesivir utilizzato contro il nuovo coronavirus, 
ma nato come arma anti-Ebola;  Autore della ricerca è il gruppo 
di Yan Gao, dell’Università Tsinghua di Pechino. Il quarto team, 
appunto guidato da D. HO, isolerà gli anticorpi dal plasma dei 
pazienti guariti, e costruirà anticorpi monoclonali  capaci di neu-
tralizzare il virus. L’uso del plasma dei pazienti/ infettati che han-
no risposto al virus è una grandissima e ottima fonte di anticorpi. 
ll problema è la purificazione e la standardizzazione dell’uso. 
Non basta averli, bisogna capire come utilizzarli per la prevenzio-
ne. >>>Plasma: utilizzare il plasma dei guariti potrebbe aiutare i 
pazienti ancora sintomatici. L’utilizzo del plasma delle persone 
guarite a uso terapeutico  è in valutazione , in Italia,   presso il 
Centro nazionale sangue su proposta di alcuni centri trasfusionali.  
La pratica sarebbe questa : attraverso la plasmaferesi si preleva il 
plasma—parte liquida del sangue—che viene reinfuso nei pa-
zienti sintomatici per una possibile terapia. Ma occorre andarci 
piano : in letteratura c’è solo qualche sporadica pubblicazione che 
dimostra la loro efficacia e in pochissimi pazienti.  Si soggiunge  
che,  sulla  procedura, è la tecnologia ad  essere nuova. Oggi di-
sponiamo di separatori cellulari in grado di separare il plasma dal 
sangue in modo più efficace rispetto al passato. Risulta pertanto 
più efficace e molto meno costoso adottare anche questa terapia 
che non è alternativa ai farmaci in uso  bensì aggiuntiva. Potrebbe 
contribuire alla guarigione. Il plasma iperimmune è  già stato an-
che in passato  provato per Sars ed Ebola e, secondo qualche ri-
cercatore, con risultati incoraggianti.

1.21 Reazioni e osservazioni 

La scienza, e la medicina in particolare, non è sempre inno-
cente come non può essere sempre colpevole. La ricerca, in Ita-
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lia, è stata sempre scoraggiata dalle pochi risorse disponibili. La 
situazione drammatica ed emergenziale in corso potrebbe essere 
l’occasione per delucidare il nocciolo della questione, in specie 
per facilitare la comprensione del “come e perchè” delle moda-
lità di azione rispetto al coronavirus. Soprattutto la differenza tra 
esperto, medico clinico e scienziato.  Magari, stesso  soggetto, 
ma ruoli diversi. La cosiddetta politica dei due forni ( anzi tre) 
nell’uso pubblico della scienza; a volte , nei panni dell’esperto , si 
chiede affidamento ai cittadini. In altri momenti , quando le cose 
prendono una brutta piega si re-infilano immediatamente i vestiti 
dello scienziato, ricordando i limiti di ogni evidenza scientifica e 
bacchettando sia i giornalisti che i cittadini/utentì per la loro pre-
tesa di certezza (quando questi chiedevano semmai qualche sem-
plice chiarimento sui limiti di ciò che si può garantire) e  che sola 
consente una valutazione pubblica del rapporto costo-benefici 
dell’azione.  “Chi oggi pensa che il Covid-19 sia una lezione sa-
lutare che riporterà nel dominio della scienza  individui diffidenti 
, intolleranti e attaccabrighe potrebbe trovarsi domani di fronte ad 
un’amara delusione. Non è diffondendo il panico che si ri-conqui-
sta fiducia e legittimazione , ma andando al fondo delle sue cause 
che l’emergenza sta facendo affiorare. Se non si approfitta della 
combinazione  per ripensare la relazione scienza-economia-poli-
tica-società  il ritorno alla <normalità> potrebbe creare pericolosi 
contraccolpi di rigetto. I science and technology studyes, ignorati 
quando non avversati da molti scienziati e decisori, offrono in-
dicazioni utili al riguardo” (Luigi Pellizzoni, UniPisa) Possiamo 
sottoscrivere fin da subito che ci sono ancora pochi dati sugli <an-
tivirali>; non a caso, si è levata qualche voce di dissenso, anche 
da parte di noti studiosi  mettendo in guardia dall’uso improprio 
di questi prodotti farmaceutici. Buoni risultati si ottengono dalle 
molecole di medicinali che agiscono sui sintomi e, su questo, c’è  
pieno accordo.  In tempo di crisi economiche e disastri socio-sa-
nitari, possono accadere cose inverosimili: aumentano giorno per 
giorno  dispositivi e farmaci  raccomandati come utili o addirittu-
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ra fondamentali ! Tuttavia, anche in questi frangenti, nella valida-
zione di strategie terapeutiche vale sempre la regola di fare molti 
passaggi irrinunciabili, quali studi e verifiche di reale efficacia.   
Gli studi “dovrebbero” essere registrati al momento della stesu-
ra del protocollo di ricerca. Per fortuna, buona parte delle cose 
propagandate, non sembrano avere grande riscontro né applica-
zioni pratiche. E’ alquanto disonesto e rischioso infondere vane  
speranze senza che ci siano ancora comprovati test di efficacia. 
Mercanteggiare false  aspettative significa solo strumentalizzare 
lo stato d’animo  di pazienti e  familiari , che si configura  sem-
pre in situazioni come questa. Durante un’emergenza sarebbe il 
caso di punire legalmente qualsiasi divulgazione di informazioni 
false o parziali che possono turbare l’immaginario collettivo, os-
sia l’equilibrio pubblico. Stesso trattamento andrebbe riservato a 
coloro che mettono in commercio dispositivi  di scarsa qualità.  
Oltretutto, può innescarsi anche una specie di gara tra i presidi  
sanitari che, pur di venire incontro  alle esigenze dei ricovera-
ti e dei loro congiunti, cercano a tutti i costi di by-passare tutte 
le altre concorrenze. La parola d’ordine dovrebbe essere: no alle 
cure fai da te e ai rimedi presunti miracolosi. Qualsiasi farma-
co deve essere prescritto dal medico e alcuni da somministrare 
esclusivamente in ospedale.  Il gestore di risorse statali ha più 
responsabilità, perché le sue scelte gravano sull’aspetto sociale, 
sanitario e scientifico. Ci sono  procedure  sanitarie da seguire, 
perché la sopravvalutazione di un prodotto medicale può  far sor-
gere problemi ancor più gravi.  Comunque, è cosa buona e giusta  
che scienziati e ricercatori lavorino proprio sui farmaci antivirali.

1.22 Avigan 

Su questo prodotto non si conosce ancora abbastanza. Siamo in 
cerca di speranze, di farmaci che ci possano permettere di scon-
figgere il coronavirus (Covid-19): l’ultimo in ordine di tempo è 
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l’Avigan (Favipiravir), un antivirale utilizzato in Giappone, già a 
partire dal marzo 2014, per contrastare forme di influenza dovute 
a virus nuovi o mutati (riemergenti); il suo utilizzo è limitato ai 
casi in cui gli altri antinfluenzali  sono inefficaci.   Da sottoline-
are, infatti, che ad oggi il farmaco non è stato autorizzato né in 
Europa né negli USA e che non esistono prove scientifiche di 
efficacia. Anche il farmaco russo Arbidol (Umifenovir) e’stato 
oggetto di attenzione. In questo preciso momento, non esistono 
studi clinici con  dati relativi all’efficacia e soprattutto alla sicu-
rezza di Favipiravir (principio attivo dell’Avigan) nel trattamento 
di Codiv-19., lo dice anche la casa produttrice. Ci vuole molta 
pazienza  per valutare la risposta a un farmaco e occorre atten-
dere i tempi giusti, che sono purtroppo piuttosto lunghi. Esistono 
solo dati preliminari ma soprattutto soltanto uno studio in versio-
ne pre-proof (non ancora passato mediante la valutazione di altri 
scienziati e studiosi), condotto su un numero molto limitato di 
pazienti affetti da Covid-19, tra l’altro non particolarmente gravi, 
in cui l’Avigan è stato messo a confronto con un altro farmaco 
antivirale con l’aggiunta dell’interferone alfa-1b.  I dati in no-
stro possesso, comunque, ancora troppo scarsi, sembrano indica-
re un’attività del farmaco per quanto concerne la scomparsa del 
virus dal sangue e a partire da alcuni aspetti radiologici; mancano 
però sufficienti esperienze sull’uso clinico e sull’evoluzione della 
malattia. Il favipiravir, “è un farmaco che, per i dati in nostro pos-
sesso  sarebbe giustificato provare su persone positive a un virus 
ma in una fase di sintomatologia blanda e non particolarmente 
aggressiva. A oggi, solo uno studio svolto in Cina su 240 pazien-
ti (e ancora non formalmente pubblicato) ha messo a confronto 
la terapia con Favipiravir  (Avigan) e con Umifenovir  (che ha 
il nome commerciale di Arbidol..),  Però questo studio ha evi-
denziato effetti collaterali abbastanza frequenti, peraltro comuni 
a molti farmaci antivirali e già noti [. Di fronte a elenchi del ge-
nere dei farmaci in studio, scopriamo che gran parte delle vol-
te le sperimentazioni vengono avviate sulla base di presupposti 
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che sono poco più di un’ipotesi”. Tornando agli effetti collaterali 
del prodotto, va sottolineato che essi sono il motivo di una certa 
prudenza espressa addirittura dall’industria farmaceutica produt-
trice e che ha invitato le autorità competenti  a valutare con atten-
zione l’opportunità di sperimentare il medicinale su larga scala. 

1.23 Farmaci per Ebola, Hiv e Malaria. Eparina

Una speranza potrebbe venire da farmaci già usati in altre 
epidemie. Il primo trial di cui si attendono i risultati prevede la 
somministrazione di Kaletra, una combinazione di due antiretro-
virali - il Lopinavir e il Ritonavir – usata nei pazienti con HIV. 
Lo studio a cui l’Oms occhieggia con speranza riguarda un primo 
campione di 200 persone. Il secondo studio cercherà di capire se 
il Remdesivir, un farmaco antivirale già messo in campo contro 
l’epidemia di Ebola nel 2018 (ma non sufficientemente efficace 
contro questa infezione) funzioni, e in che misura, su pazienti 
con sintomi moderati o più gravi della malattia da coronavirus, 
rispetto al solo placebo. II Remdesivir ( in sperimentazione con 
un maxi programma che coinvolge alcune migliaia di pazienti nel 
mondo, compresa l’Italia con circa 12 centri interessati ), pur rap-
presentando un altro  fronte interessante  non è ancora in com-
mercio ( non essendo stato prima autorizzato ufficialmente) , e 
pertanto viene offerto gratis e  quindi somministrabile solo in via 
compassionevole;  sviluppato originariamente come anti-Ebola,  
il  Remdesivir è molto promettente (anche se non era fatto per il 
Covid-19)  perché ha ottimi dati in vitro e nelle scimmie. La fase 
tre dei trial sui pazienti non ha funzionato, ma è dipeso da come 
era disegnata. Queste due sperimentazioni stanno procedendo su 
una corsia preferenziale. Alla luce della recente conoscenza della 
struttura dell’enzima polimerasi nsp12, di cui innanzidetto, sarà 
permesso  di verificare se il Remdesivir è effettivamente in grado 
di bloccare la replicazione del virus SarsCoV2; dall’altro accele-
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rerà la ricerca su nuovi farmaci antivirali specifici, progettati per 
combattere la Covid-19, indispensabili per arginare la pandemia. 
L’Oms crede che la Ciorochina possa potenzialmente curare i ma-
lati Covid-19. Questo perché la Clorochina, partendo da quanto 
osservato ai tempi della Sars, avrebbe dimostrato di poter bloc-
care anche la replicazione del materiale genetico del Covid-19 
(Sars-Covid-2) o coronavirus. Secondo la Società italiana di ma-
lattie infettive e tropicali (Simit) “la clorochina ha un’attività im-
munomodulante che potrebbe amplificare l’attività antivirale in 
vivo”.  Il Plaquelin ( antimalarico a base di Clorochina), risale agli 
anni  ’50, e avrebbe un effetto inibitorio sul virus se preso in un 
certo modo, cioè prima e dopo l’infezione.  La Clorochina, è stata  
testata contro il coronavirus da scienziati in Cina. La clorochina la 
usiamo da tempo e non è tossica.  Da  studi pubblicati risulta che 
la Clorochina  avrebbe effetti antivirali a largo spettro, relativa-
mente  alle  proprietà immuno-modulanti del composto chimico 
stesso, impiegato nell’artrite reumatoide con qualche buon risul-
tato. La Clorochina  si è dimostrata efficace in diversi pazienti, an-
che in associazione con Lopinavir / Ritonavir , usati contro l’HIV.  
Come già accennato, all’antimalarico  viene associata la sommini-
strazione dell’Enoxaparina (Eparina a basso peso molecolare)  per 
l’effetto anti-coagulante, in modo prevenire una delle maggiori 
complicanze osservate nei pazienti Covid-19: la trombosi diffusa 
( formazione di coaguli nel circolo sanguigno).  Il noto farmaco 
anticoagulante sembra avere anche altre proprietà come risulta da 
dati diffusi dai paesi asiatici che suggeriscono un suo ruolo sul 
meccanismo stesso di azione del virus: secondo questi ricercatori,  
mettendo a contatto in vitro l’Enoxaparina sodica in concentra-
zione elevata con il nuovo coronavirus, il principio attivo sembra 
determinare una significativa riduzione dell’agente patogeno, che 
si legherebbe all’Eparina invece di attaccare le cellule dell’organi-
smo: l’Eparina è infatti caratterizzata da una struttura molecolare 
simile a quella del sito della parete cellulare a cui aderisce il Co-
vid-19 (SARS-CoV-2) prima di penetrare nella cellula. L’eparina  
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in primo piano. Ora è diventata di dominio pubblico quasi alla 
moda, ma è un farmaco storico che in questa tragica occasione  
provano da diverse settimane.  Si tratta di un anticoagulante noto 
da testare con attenzione perché può bloccare l’entrata del virus 
nelle cellule, ma fare anche danni.  A detta di qualche  medico-cli-
nico-ricercatore, e’ verosimile che  la gravità della malattia da Co-
vid-19 sia dovuta alla polmonite ma ancor più alla CID ( per in 
non – addetti, coagulazione  intravasale disseminata) una sorta 
di trombo embolia generalizzata e soprattutto trombo embolia 
polmonare(TEP) innescata dal virus: ecco l’importanza della te-
rapia con eparina per sciogliere il trombo: secondo questi studio-
si, ventilare un polmone dove arriva poco sangue è quasi inutile! 
Una sperimentazione con il Kaletra è in corso anche per un’altra 
infezione respiratoria da coronavirus, la Mers (Middle east respi-
ratory syndrome), ma ci sono troppi pochi casi per avere risultati 
in tempi brevi.   Anche se una rivista molto nota e rispettata – il 
New England Journal of Medicine – ha già pubblicato uno studio 
condotto in Cina che ha valutato l’efficacia della associazione tra 
Lopinavir e Ritonavir. La conclusione? I due farmaci non miglio-
rano la sopravvivenza o la rapidità del decorso clinico. Dei 199 
pazienti coinvolti nello studio, il 22% è deceduto: un dato sostan-
zialmente superiore alla mortalità riportata negli studi descrittivi 
iniziali di pazienti ospedalizzati con Covid-19, che sembra essere 
tra l’11% e il 14,5%. L’Aifa ha comunicato che l’Italia parteciperà 
ai 2 studi di fase 3 promossi per valutare l’efficacia e la sicurezza 
del Remdesivir negli adulti ricoverati con diagnosi di Covid-19. 

1.24 Farmaci anti-artrite: Tocilizumab  

La Cina ha autorizzato l’uso del Tocilizumab (Roactemra), per 
il trattamento dei pazienti infetti da Covid-19 che presentano una 
forma grave di malattia. In Italia è in corso lo studio Tocivid-19 
-approvato dall’Aifa- su efficacia e sicurezza del Tocilizumab 
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(offerto gratis dall’azienda Roche), che coinvolge 330 pazienti. 
L’indagine ha previsto  due gruppi di pazienti. Nel primo (stu-
dio di fase 2) 330 pazienti ricoverati per polmonite da Covid-19 
che hanno mostrato i primi segni di insufficienza respiratoria o 
che siano stati intubati entro le ultime 24 ore. Il secondo gruppo 
(raccolta dati o studio osservazionale) ha incluso i pazienti già 
intubati da oltre 24 ore e i pazienti che siano già stati trattati pri-
ma della registrazione, sia intubati che non intubati”.  Si tratta di 
un farmaco biologico che blocca gli effetti dell’interleuchina.6, 
una proteina prodotta dal sistema immunitario, tra i protagonisti 
della cosiddetta <tempesta citochinica> che si verifica nei casi più 
gravi dell’infezione. Altri due farmaci, in sperimentazione,  da 
tenere sott’occhio sono Siltuximab, che ha un meccanismo d’a-
zione simile a Tocilizumab.   Mentre sui farmaci antivirali, come 
Avigan, abbiamo pochi dati , le molecole che agiscono sui sinto-
mi , Tocilizumab e Siltuxmab, stanno dando “buoni” risultati. Nei 
pazienti con forme gravi di Covid-19 ridurre la compromissione 
funzionale del polmone è un obiettivo prioritario e spesso decisi-
vo.   Tocilizumab è un anticorpo monoclonale “umanizzato” atti-
vo contro il recettore dell’interleukina 6, una citochina coinvolta 
nel processo infiammatorio legato all’artrite reumatoide(A.R.): 
utilizzato in associazione con Metotrexate(Mtx) nel trattamento 
dell’artrite reumatoide attiva -in pazienti adulti che non abbiano 
risposto conformemente  o siano intolleranti a precedente tera-
pia con uno o più farmaci antireumatici.  Per diversi medici , il 
prodotto è’ ancora tutto da valutare. Il Tocilizumab ha un effetto 
anti-infiammatorio in quanto un farmaco biologico, ma nulla di 
più. Forse, essendo stato molto pubblicizzato, potrebbe dare qual-
che delusione. Qualcuno dice di aver trovato il rimedio risolutivo 
ma, la cosa non  è proprio in questi termini; in primis non è un 
prodotto antivirale.  La vera conquista sarebbe la realizzazione di 
un farmaco “antivirale super selettivo” contro il virus; ma, allo 
stato, ciò non è disponibile. Inoltre, è noto che la ricerca si fa sui 
numeri di grandi casistiche. >>>Reazioni avverse:: I più comuni 
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effetti collaterali dei farmaci biologici sono le reazioni nel luo-
go di iniezione: rossore, bruciore e prurito. Dalle pubblicazioni, 
risultano dati sull’insorgere di infezioni gravi, con conseguente 
morte, ospedalizzazione o somministrazione endovenosa di an-
tibiotici . Sono stati osservati casi di comparsa e/o riattivazio-
ne di malattie demielinizzanti (sclerosi multipla, neurite ottica, 
mielite trasversa idiopatica, sindrome di Guillan-Barrè, polineu-
ropatia infiammatoria cronica demielinizzante). Particolarmente 
a rischio sarebbero i pazienti affetti da patologia infiammatoria 
intestinale. Nella maggior parte dei casi, la sospensione del trat-
tamento con farmaci biologici determina la risoluzione parziale 
o completa del quadro neurologico quasi in tutti i pazienti .  Da 
una recente metanalisi, è emerso che durante il trattamento con 
farmaci biologici e biosimilari si possa diagnosticare e/o riatti-
vare tubercolosi (0-0.6%), insufficienza cardiaca congestizia  e 
linfoma. Si sospetta che la terapia immunosoppressiva per artrite 
reumatoide (AR) possa indebolire  la sorveglianza immunitaria 
correlata a necrosi determinando un aumento del rischio di inci-
denza di tumori, ma nello specifico le evidenze sono poche. Dai 
dati estrapolati dalla pratica clinica, si deduce che la somministra-
zione di farmaci biologici ( anticorpi ) inibitori TNF-alfa ( “tumor 
necrosis factor” / citochine infiamatorie)  in combinazione con 
DMARDs (“farmaci di fondo” quali ad esempio il methotrexa-
te, la sulfasalazina etc.), in gestanti affette da AR, incrementa il 
rischio di aborto spontaneo. Lo scompenso cardiaco congesti-
zio in classe NYHA III o IV costituisce una controindicazio-
ne assoluta all’utilizzazione degli anti-TNF-alfa per il pericolo 
di peggioramento del quadro clinico e di decesso del paziente. 

1.25 Anticorpi monoclonali

Agli inizi degli anni Settanta, era risaputo come il mieloma (un 
tumore che colpisce le plasmacellule del midollo osseo) portas-
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se alla produzione di grandi quantità di anticorpi uguali tra loro. 
Nel 1975, George Kohler e Cesar Milstein hanno pubblicato sulla 
rivista Nature un metodo di preparazione e produzione degli anti-
corpi monoclonali. Nel 1984 il tedesco Georges Köhler, il danese 
Niels K. Jerne e l’argentino -di origine ebraica- César Milstein 
hanno ricevuto il Premio Nobel per la medicina per questa sco-
perta. La motivazione del Nobel fu “per il lavoro sul sistema im-
munitario e la produzione di anticorpi monoclonali”. Jerne aveva 
trovato un modo per isolare e contare gli anticorpi. Il metodo da 
lui preposto è famoso come <Tecnica delle placche di Jerne>. 
Milstein aveva ideato un procedimento  che favoriva l’accoppia-
mento di un linfocita B con una cellula cancerogena, in modo da 
produrre moltissimi anticorpi. Una piastra di Petri gremita di an-
ticorpi, a disposizione dei ricercatori per valutare e sperimentare 
su questi pregiati guardiani corporei. Kohler sintetizzò le tecniche 
precedenti, manovrando su topi e pecore per estrapolare i singoli 
anticorpi in modo da fabbricarne un numero illimitato di copie. 
Si osservò che sulla superficie dei linfociti B esistevano migliaia 
di anticorpi. A detta del medico-scienziato Anthony Fauci, que-
sta eventualità rivoluzionò la patologia generale e l’immunolo-
gia. Per l’appunto, questi anticorpi separati e poi replicati saranno 
configurati quali “ anticorpi monoclonali”. Questi, nel corso degli 
anni Duemila, hanno portato  a confezionare farmaci denominati 
Humira, Remicade, Ipilimumab, Nivolumab , per un giro di affari 
annuale sui 100miliardi di dollari.   La loro teoria fu ripresa suc-
cessivamente dall’immunologo australiano Frank Mac Farlane 
che le ampliò , definendola “teoria della selezione clonale”. Quella 
degli anticori monoclonali è una delle grandi scoperte più impor-
tanti. L’azione si concretizza a livello molecolare per persuadere 
il sistema immunitario ad attaccare il cancro usando le difese na-
turali del corpo. Si è scoperto che i linfociti T venivano dal Timo, 
e i linfociti B dal midollo osseo. In fase successiva, il ricercatore 
giapponese Susumu Tonegawa scopre qualcosa che spiega il Big 
Bang dell’immunologia : il Dna dell’uomo è organizzato in modo 
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tale da formare milioni di anticorpi che possono legarsi con un 
trilione di antigeni differenti e di affrontarli. Poi, Peter Doherty, 
ancora un australiano, intuì che i linfociti T potevano distinguere 
tutto quello che non appartiene al nostro corpo, essendo estraneo. 
Successivamente ci sono stati altri scienziati/Nobel (  come R. 
Glaser, N. Lonberg, J. Allison, S.Werner, T. Honjo, M. Krummel, 
e Coll.) e  nuovi  studi (da sottolineare quelli di Hallison e Honjo 
con la scoperta che si poteva modulare le nostre difese sfruttando 
il recettore CTLA-4 , la molecola presente sui linfociti T che può 
attenuare o sopprimere la risposta immunitaria; nonché quello di 
Lonberg et Altri che crearono  il frankentopo, ossia un roditore 
con innesto di Dna umano, in modo da diventare una fabbrica di 
anticorpi monoclonali, quasi un sistema immunitario robotizzato  
) fino al  rilascio delle citochine da parte dei linfociti T: ecco il 
fenomeno noto come <tempesta di citochine> Le citochine sono 
proteine che inviano segnali al sistema immunitario restando in 
attesa di diverse risposte veloci, come la crescita cellulare e l’ in-
fiammazione. Esse mettono in azione gli interferoni ( fondamen-
tali per far funzionare il sistema immunitario),  le interleuchine 
e le chemochine che hanno funzioni ancora più ampie. Qualora 
il sistema comunicante sfugge al controllo, generando segnali a 
raffica, succede la < burrasca >, che significa un processo mortale 
per il paziente: la suddetta tempesta di citochine ( potenti media-
tori dell’infiammazione) con comparsa di una risposta anomala 
da parte dell’intero organismo e netto peggioramento delle condi-
zioni generali. Questo per ricordare che qualsiasi manipolazione 
del sistema immunitario può creare situazioni molto pericolose. 
Sono noti alcuni modi diversi per produrre gli anticorpi utiliz-
zabili per la terapia, tra questi: l’uso di anticorpi monoclonali 
(mAb) per attaccare e distruggere le cellule tumorali bloccando 
specifici recettori e prevenendo quindi la crescita tumorale da 
essa dipendente. La terapia prevede l’utilizzo di questi anticorpi 
(mAb) che si legano specificamente alle cellule bersaglio. Questo 
può quindi stimolare il sistema immunitario del paziente ad ag-
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gredire le cellule. È possibile creare un frammento mAb specifico 
per quasi tutti gli antigeni di superficie extracellulare delle cellule 
bersaglio. Questa branca della farmacologia è oggetto di ingenti 
investimenti e ricerche cliniche al fine di ottenere anticorpi at-
tivi contro malattie gravi, quali: l’artrite reumatoide,la sclerosi 
multipla e varie forme tumorali. Tutti i farmaci  con il suffisso 
–mab - sono anticorpi monoclonali. Sin dal 2000, il mercato dei 
farmaci della classe degli anticorpi monoclonali è cresciuto in 
modo esponenziale. Ecco alcuni anticorpi monoclonali  sul mer-
cato, ad uso terapeutico: Adalimubab ( malattie autoimmuni e 
infiammatorie), Bevacizumab ( oncologia), Inflixmab (malattie 
autoimmuni e infiammatorie), Ipilimubab ( oncologia), Muromo-
nab –CD3 (rigetto di trapianto), Rituxmab (oncologia, malattie 
autoimmuni e infiammatorie), Tolicizumab ( artrite reumatoide- 
malattie autoimmunitarie, oncologia), Trastuzumab ( oncologia).
INTERFERONE: Interferone alfa 2B: il farmaco che tro-
viamo nell’elenco di quelli scelti dalla Commissione Na-
zionale Sanitaria Cinese per affrontare il coronavirus. 
per curare le condizioni respiratorie ; la sua selezione è dovuta all’ef-
ficacia mostrata in precedenza contro virus con caratteristiche simili. 
L’esatto funzionamento dell’interferone alfa-2b non è completa-
mente noto. Si pensa che agisca aiutando il sistema immunitario a 
combattere virus e cellule tumorali e che allo stesso tempo riduca 
la loro capacità di riprodursi. L’interferone alfa-2b viene utilizzato 
nel trattamento di alcune forme di leucemia, di linfoma e di epati-
te, di alcune malattie associate all’Aids e dei condilomi acumina-
ti. Trova inoltre impiego, in combinazione con il trattamento chi-
rurgico, di alcune forme di cancro alla pelle.  Gli INTERFERONI 
sono proteine (molecole, sostanze) prodotte naturalmente dalle 
cellule in risposta ad una grande varietà di stimoli. Sono stati sco-
perti nel 1957 da Isaacs e Lindenman che riuscirono ad  isolare un 
fattore capace di interferire - da cui  interferone - con la crescita del 
virus. Gli interferoni appartengono alla numerosa famiglia delle 
-già citate- citochine, cito-cinetico (dal greco κινέω “mettere in 
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movimento”). Sono, quindi, molecole che diffondendosi nei tes-
suti/organi  permettono la comunicazione a distanza tra le cellule. 

1.26 Farmaci, ipertensione e infiammazione 

E’ circolata  la notizia  che l’uso di medicinali antinfiamma-
tori non steroidei, del Paracetamolo, dell’Ibuprofene , possano 
peggiorare il decorso della malattia virale. In contemporanea, si è 
parlato anche dei  farmaci antipertensivi che avrebbero lo stesso 
effetto negativo. La discussione ha coinvolto l’Agenzia italiana 
del farmaco (Aifa) ed europea (Ema) , Società medico-scientifiche 
e case farmaceutiche che hanno smentito la notizia. A oggi, non 
esistono sicure evidenze scientifiche sull’ipotetico effetto collate-
rale degli ACE inibitori e dei Sartani sull’evoluzione della malat-
tia da coronavirus. Si tratta solo di valutazioni fatte con studi in 
vitro (ossia su cellule). Inoltre, non esiste, ad oggi, alcuna dispo-
sizione  da parte dell’Oms che ci dica di non usare l’Ibuprofene o 
di sospendere la terapia in quei pazienti che lo usano. L’Ibupro-
fene è un antinfiammatorio non steroideo (Fans), ed è un farmaco 
antidolorifico e antipiretico (antifebbrile); è prescritto anche per 
il trattamento dell’artrite e delle condizioni reumatiche. Anche 
per i farmaci antipertensivi  appartenenti alla classe degli inibitori 
dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE inibitori), o 
degli antagonisti del recettore per l’angiotensina II (Sartani), le 
autorità sanitarie hanno smentito la notizia. A oggi, infatti, non 
esistono evidenze scientifiche sul supposto effetto sulla  malattia 
da coronavirus, e che -in base alle conoscenze attuali- non c’è nes-
sun motivo di modificare o sospendere eventuali terapie in corso.  
Qualche ricercatore ha rilevato che gli Ace-inibitori  agiscono 
proprio sul recettore ace2, lo stesso recettore a cui si lega il virus.  
Ma si tratta solo di osservazioni preliminari e anche la Società ita-
liana dell’ipertensione ha ribadito  non bisogna cambiare terapia. 
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1.27 Altri rimedi e dispositivi di protezione indivi-
duali

Prima di parlare di dieta e alimenti necessari per una buona fun-
zionalità del sistema immunitario è importante fare una premessa: 
la maggior parte degli studi si concentra su problemi causati da stati 
di carenza e non cerca di individuare sostanze/nutrienti che possa-
no “amplificare” o “spingere” l’attività del sistema immunitario. 
Vediamo cosa si legge o sente dire in giro:  >>>a)- IL CONSU-
MO DI BEVANDE CALDE E ACQUA UCCIDE IL CORONA-
VIRUS:  Non c’è nessuna evidenza che rispetto a  questa convin-
zione. Il coronavirus, come tutti gli altri virus d’altronde, non solo 
è capace di resistere a temperature di 26-27° C, ma è anche in gra-
do di replicarsi in un organismo che ha una temperatura di circa 
36-37° C.  >>>b)- OCCORRE AUMENTARE LA QUANTITÀ 
DI PROTEINE INGERITE PER PRODURRE PIÙ ANTICOR-
PI: aumentare l’assunzione di proteine mediante la dieta non for-
nisce benefici per il sistema immunitario.  >>>c)- MANGIARE 
AGLIO PREVIENE L’INFEZIONE DA  CORONAVIRUS? No. 
L’aglio è un alimento sano che possiede qualche proprietà anti-
microbica. Tuttavia, non ci sono prove che questo possa aiutare 
a prevenire l’infezione .   >>>d)- L’OLIO DI SEMI DI SESA-
MO PUÒ BLOCCARE O UCCIDERE IL NUOVO CORONA-
VIRUS? No. l’olio di semi di sesamo non uccide il Coronavirus.
>>>e)- LA VITAMINA C:  assumere integratori a base di vitami-
na C può prevenire l’infezione Covid-19: Nonostante sia acclara-
to che tale  sostanza possa potenziare le difese immunitarie e con-
trastare i radicali liberi, non ci sono evidenze scientifiche che 
provino un’azione di tale  vitamina  sia  nel prevenire il raffreddo-
re e l’influenza che l’infezione da coronavirus. Consideriamo, 
inoltre, che il nostro organismo ha la capacità di assorbire quanti-
tà di vitamina C limitate, l’eccesso verrebbe eliminato rapida-
mente con le urine con il rischio, tra l’altro, di favorire i calcoli 
renali. >>>f)-VITAMINA D CONTRO IL CORONAVIRUS? 
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Solo un’ipotesi. Qualcuno ha suggerito che la vitamina D possa 
essere utile alle persone più a rischio di contagio da Covid-19 o di 
complicanze. L’idea alla base è che una sua carenza possa essere 
un fattore di rischio.  Non ci sono studi in corso che abbiano te-
stato l’efficacia di questo pro-ormone nel contagio o nei confron-
ti delle complicanze da Covid-19.  Il problema è che i dati sono 
contraddittori: se è vero che una carenza di vitamina D è stata 
associata a maggior rischio di diverse patologie, e anche vero che 
gli studi clinici (negli Usa è in corso l’ampio Vital Study) ad oggi 
non hanno dimostrato in modo convincente che la supplementa-
zione li riduca.. Gli studi che hanno provato l’effetto della vitami-
na D sull’immunità sono pochi, e infatti non vi è ad oggi alcuna 
indicazione per usare questo farmaco come immunomodulante.  
>>>g)- INTEGRATORI alimentari:  ecco i falsi miti dietro il pas-
saparola, il fai da te e anche  le prescrizioni mediche. “La scarsa 
base scientifica delle proprietà vantate dagli integratori è partico-
larmente evidente nel caso di quei prodotti che si propongono 
come “potenziatori” della risposta immunitaria” . Ad oggi, man-
cano prove anche sull’efficacia di altri integratori suggeriti  in 
questo periodo  (per esempio zinco, selenio,lattoferrina) nel pro-
teggerci dal Coronavirus. Comunque, gli integratori alimentari 
biodinamici non sono farmaci propriamente detti.   Sul web è 
possibile trovare in vendita prodotti pubblicizzatI come “Prote-
zione Coronavirus” contenenti curcuma, papaya fermentata o olio 
di origano. l’integratore alimentare Rhodiola Rosea .  >>>h)- 
PRODOTTI OMEOPATICI :  per evitare l’infezione e/o  trattare 
i sintomi, secondo alcuni medici, sarebbero sufficienti cure ome-
opatiche come l’antiCD13 e lo stannum. Le soluzioni  omeopati-
che non sono soggette a sperimentazione e, quindi, non è possibi-
le stabilire la loro efficacia.  Purtroppo No; sarebbe una grande 
fortuna se l’omeopatia potresse ostacolare il coronavirus. Non si 
tratta di farmaci riconosciuti validi attraverso i normali studi 
scientifici. >>>i)-UNA RACCOMANDAZIONE ULTERIORE : 
troppa vitamina D può essere tossica, così come un eccesso di 
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zinco può depauperare le riserve di rame e causare un’anemia e, 
in generale, moltissimi integratori possono interferire con il me-
tabolismo di farmaci assunti per patologie croniche e a volte gra-
vi, con esiti inattesi. >>>DISPOSITIVI: MASCHERINE. Pen-
sando al coronavirus, l’immagine che appare subito ai nostri 
occhi è quella della mascherina respiratoria. Secondo il  New 
Scientist anche nella migliore delle ipotesi “indossare una ma-
scherina può aiutare, ma non garantisce una protezione totale“.  
Quello sull’efficacia delle mascherine protettive è un interrogati-
vo che molti si stanno ponendo. Le mascherine, infatti, hanno una 
certa utilità quando sono della migliore qualità e vengono usate 
nel modo opportuno, ma le cattive abitudini e qualche errata con-
vinzione  possono renderle di scarso aiuto. Indossare la mascheri-
na potrebbe infondere nelle persone un senso di pseudo sicurezza 
portandole a trascurare altri aspetti comportamentali. Infatti, ci 
sono precauzioni più importanti da tenere sempre presente: dal 
lavaggio delle mani, fino all’evitare  posti affollati. Non tutte le 
mascherine  in commercio sono efficaci contro il virus Covid-19. 
Spesso però si trovano in vendite  modelli  non classificabili come 
dispositivi di protezione individuale (Dpi). Le maschere N95 
sono note anche con la sigla Ffp3(filtering face piece di terzo li-
vello), ma in commercio si trovano anche le Ffp2 (che garantisco-
no protezione all’89%) e Ffp1 (al 75%), con prestazioni ovvia-
mente inferiori.  I modelli di mascherina “utili”, e che comunque  
andrebbero cambiate dopo averle usate per un’intera giornata, 
sono quelle etichettate FFP2 o FFP3.  Le Ffp2 filtrano sia parti-
celle nocive solide che liquide. Sono progettate per bloccare le 
particelle fini, e da virus influenzali grazie al’utilizzo di carboni 
attivi. Quelle Ffp3 possiedono anche una valvola che facilita la 
respirazione ed evita la condensa interna. Assicurano una prote-
zione alta contro sostanze liquide e solide, e dai virus.  Le ma-
scherine andrebbero usate particolarmente dagli ammalati: Infat-
ti, questo dispositivo, coprendo naso e bocca, impedisce  alle 
particelle del virus di arrivare alle altre persone.  Mascherina 
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semplice verde  (azzurrina / bianca), cioè quella chirurgica oppu-
re quella con la valvola? Uno studio condotto in modo metodolo-
gicamente rigoroso pubblicato nel 2015 ha messo a confronto i 
due tipi di mascherina evidenziando che la protezione garantita 
dalla mascherina “chirurgica è molto inferiore, sostanzialmente 
non sufficiente.   La mascherina chirurgica è finalizzata ad «evita-
re la diffusione di secrezioni contenenti batteri da parte dell’esse-
re umano che la indossa, ed è progettata e testata rispetto alla ca-
pacità di ottenere questo risultato; il FFP è finalizzato a 
proteggere le vie respiratorie della persona che lo indossa dall’in-
gresso di particelle pericolose, ed è progettato e testato per verifi-
care che risponda a questo scopo. E’  un dispositivo di protezione 
più sofisticato, che dovrebbe riuscire a filtrare almeno le particel-
le sospese nell’aria, inclusa l’eventuale presenza del coronavirus.  
L’uso della mascherina concorre  a  limitare la diffusione del vi-
rus  a patto che venga  usata assieme  ad altre norme  di igiene 
respiratoria e delle mani. Da precisare che  non serve indossare 
più mascherine sovrapposte. Le mascherine  hanno una doppia 
funzione: proteggere  chi  le porta dall’acquisizione del virus e nel 
contempo proteggere gli altri dal contagio. Ma non tutte le ma-
scherine svolgono entrambe queste funzioni. Quella verde chirur-
gica  serve per proteggere gli altri  in quanto è  strutturata  in 
modo che le goccioline ( droplets) di saliva  prodotte  quando si 
parla non possano  “ bagnare”  né le persone né le superfici.  Noi 
comunque quando parliamo emettiamo delle goccioline che ca-
dono nel raggio di un metro. Perciò, se manteniamo la distanza di 
sicurezza non raggiungiamo le persone che ci stanno intorno e 
quindi virtualmente potrebbe non essere necessario indossare la 
mascherina. Le mascherine chirurgiche sono quelle che rispetta-
no la norma UNI EN 14683:2019 + AC:2019 che definisce i re-
quisiti ( la struttura è semplice e consiste in un insieme di strati di 
tessuto-non-tessuto che formano una barriera impenetrabile alle 
goccioline liquide ma permeabile all’aria) :  “il principale utilizzo 
previsto delle maschere facciali ad uso medico è quello di proteg-
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gere il paziente dagli agenti infettivi e, inoltre, in determinate cir-
costanze, di proteggere chi le indossa da spruzzi di liquidi poten-
zialmente contaminati. Possono anche essere destinate ad essere 
indossate dai pazienti e da altre persone per ridurre il rischio di 
diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche 
o pandemiche”. La norma precisa inoltre che “una maschera fac-
ciale ad uso medico con una barriera microbica appropriata può 
anche essere efficace nel ridurre l’emissione di agenti infettivi da 
naso e dalla bocca di un portatore asintomatico o di un paziente 
con sintomi clinici”. Tutt’atro  sono le mascherine con la valvola: 
FFP2, FFP3 e N95 :  Questi dispositivi  sono protettivi solo per 
chi le porta. Quindi è normale che vengano  utilizzate dai medici 
e altri operatori sanitari  che sono più a rischio. L’Organizzazione 
mondiale della sanità raccomanda di indossare una mascherina 
solo se si sospetta di aver contratto il nuovo coronavirus e se si 
presentano sintomi come tosse o starnuti, oppure se ci si prende 
cura di una persona con sospetta infezione. Questo vale, per 
esempio, quando si porta in giro il cane da soli. Ma quando si va 
al supermercato è facile contaminare i prodotti, il carrello, la cas-
sa. Perciò, indossare la mascherina quando si va a fare la spesa è 
un atteggiamento di responsabilità civica  cosa perché permette di 
arginare  il carico di diffusione del virus nell’ambiente”.   Si può 
riutilizzare la mascherina?  Visto che scarseggiano, chi è riuscito 
a comprarne una deve necessariamente utilizzarla più volte anche 
se le mascherine protettive dovrebbero essere monouso. Ma un 
aiuto potrebbe arrivare da una procedura per la “sanitizzazione 
delle mascherine” monouso. Una manovra valida “solo ed esclu-
sivamente nei casi in cui sia valutato applicabile il riutilizzo dei 
dispositivi di protezioni individuale a seguito di carenza causata 
dall’emergenza sanitaria da coronavirus”. Per disinfettare le ma-
scherine bisogna dotarsi di una “soluzione idroalcolica al 70% in 
erogatore spray ecologico o altro dispenser”. Poi bisogna seguire 
una dettagliata serie di passaggi, ricordandosi “che sia la superfi-
cie esterna” della maschera che le mani “possono essere contami-
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nate dal virus”. Circa i  Filtri N95, N99 e N100 : altre normative 
riguardano la classificazione del materiale filtrante. In Europa, la 
EN 143 identifica tre categorie di filtri per polveri in base alla loro 
efficienza filtrante: la classe P1 in grado di fornire protezione da 
polveri solide, e i filtri P2 e P3, classificati in base alla loro capa-
cità di filtrare soltanto particelle solide o particelle solide e neb-
bie. Analogamente, anche all’estero, come negli Stati Uniti,  sono 
state  definite alcune categorie di filtri antiparticolato in base alla 
resistenza agli oli e alla capacità filtrante. Esistono, infine, altri 
tipi di mascherine che non sono considerate come dispositivi me-
dici o di protezione individuale. Non sono concepite per l’utilizzo 
sanitario. Si tratta di prodotti generici, utilizzati in alcuni habitat 
aziendali o industriali e non necessitano di marcatura CE. 

1.28 Pazienti oncologici 

Le persone affette da neoplasie ematologiche ( malattie del 
sangue), sottoposte a chemioterapia e/o a radioterapia, che rice-
vono trattamenti con anticorpi o altre cure mirate ( come inibito-
ri della protein-chinasi), o che hanno subito trapianti di midollo 
osseo o di cellule staminali -negli ultimi sei mesi- sono notevol-
mente attaccabili, poiché queste terapie indeboliscono il siste-
ma immunitario.  Il maggior rischio di infezione e complican-
ze dei pazienti oncologici è in rapporto  alla tipologia tumorale, 
alle condizioni psicofisiche del soggetto e al piano terapeutico 
: le cure  immunosoppressive (come ad es.  la chemioterapia) 
che riducono la forza del sistema immunitario espongono a un 
maggiore probabilità di infettarsi, ma non solo col coronavirus, 
ma anche con la nota influenza stagionale. Secondo uno stu-
dio fatto in Cina,  i risultati confermano un aumentato rischio 
di complicanze. Naturalmente, i malati di cancro polmonare 
sono più esposti alle gravi infezioni respiratorie. Non ci sareb-
be da preoccuparsi per chi è sottoposto alla terapia radiante o a 
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quella ormonale, che non agiscono direttamente sul sistema im-
munitario, per cui è consigliabile, anche in questo periodo, non 
rinviare nè interrompere i trattamenti antitumorali. È possibile, 
inoltre, che in casi specifici gli specialisti oncologi scelgano di 
modificare il piano terapeutico previa attenta e coscienziosa  va-
lutazione. Per  coloro che sono in trattamento attivo, è opportuno 
valutare malato per malato ogni decisione di rinvio terapeutico. 

1.29 Anziani, malati fragili e malattie rare

Le persone di ogni età possono contrarre l’infezione che man-
da  fuori fase  il cuore e i polmoni. Tuttavia, gli anziani e i por-
tatori di  malattie croniche  sono più  indifesi e maggiormente a 
rischio di complicazioni  qualora fossero contagiati.  Come per 
l’influenza  stagionale (che non provoca polmoniti tanto frequen-
temente quanto l’infezione da coronavirus) dove esiste, comun-
que,un vaccino e un certo livello di immunità diffusa nella po-
polazione, alcune categorie di pazienti (oltre a quelli oncologici 
predetti) sono esposte a un rischio maggiore perché l’eventuale 
infezione può causare complicanze gravi:  persone con disabi-
lità, deficit immunitari, alterazioni neuromotorie, asma e pa-
tologie polmonari croniche, cardiopatie, ipertensione, malattie 
ematologiche e con patologie metaboliche ereditarie a rischio di 
scompenso acuto, o portatori di dispositivi medici ;  gli  immu-
nodepressi, trapiantati e dializzati, soggetti con patologie conco-
mitanti, e con deterioramento psico-fisico ; infine,  pazienti in 
trattamento con immunosoppressori, che soffrono di una malattia 
cronica reumatologica con compromissioni severe come insuffi-
cienza respiratoria, ipertensione polmonare  (es. sclerodermie e 
lupus, ma anche patologie respiratorie come asma severo), che 
inducono a una particolare fragilità nella respirazione e quindi 
maggiormente a rischio nell’esposizione al contagio Covid-19.  
La polmonite è una malattia killer dell’infanzia perché i bambini, 
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insieme agli anziani e ai malati cronici, sono i soggetti più vul-
nerabili alle infezioni respiratorie acute. A essere a rischio sono 
soprattutto i neonati e i bambini sotto i 2 anni di età, a causa della 
fisiologica immaturità del sistema immunitario. I bambini immu-
nodepressi sono esposti a un rischio particolarmente elevato.  Un 
reporter  cinese ha  riportato buone notizie per i più piccoli: lo 
studio ha individuato un tasso di mortalità quasi pari a zero per 
i bambini piccoli.    Secondo una valutazione  più aggiornata, 
i bambini colpiti da Covid-19 tendono a presentare sintomi più 
lievi rispetto agli adulti, ma il 6% dei bambini  (specie i neonati e 
quelli in età prescolare ) si ammala gravemente, con seri proble-
mi respiratori fino alla fatidica polmonite. Lo afferma un recente 
-ultimo- studio Su 2143 bimbi  pubblicato su Pediatrics e coor-
dinato da Shilu Tong, del centro medico pediatrico di Shanghai.
Glianziani sono presi di mira, non solo a causa dell’invecchia-
mento del loro sistema immunitario, ma in particolare per la con-
comitanza di  broncopneumopatia cronica ostruttiva, il diabete 
avanzato o lo scompenso cardiaco. Negli anziani si riscontra spes-
so anche un problema di malnutrizione che li rende certamente 
più vulnerabili alle infezioni. Al momento, nei decessi italiani, 
la comorbilità più espressa è l’ipertensione (presente nel 74,6% 
del campione), seguita dalla cardiopatia ischemica (70,4%). 
  

1.30 Diritto alla salute  e “fuoco amico”:  
virus e altre patologie

Sanità: l’altra faccia della medaglia. L’avanzata  della pandemia 
ha determinato , causa forza maggiore, una revisione e riorganiz-
zazione  delle strutture  ospedaliere diretta a  moltiplicare le Unità 
operative utili a gestire il coronavirus. Senonchè, nella folla  dei 
contagiati, si intravvedono  anche utenti che  richiedono percorsi 
appositi.   Si evince facilmente che, i malati cronici,  rischiano di 
non essere curati.  A causa dell’emergenza e della situazione che 
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le strutture sanitarie stanno affrontando, alcune fasce di pazienti 
sarebbero state contattate dagli Enti ospedalieri e avvisate della 
sospensione delle loro terapie.   Molti di questi pazienti suddet-
ti necessitano di assistenza continua, dalle terapie, ai trattamenti 
riabilitativi, ai dispositivi medici, spesso salvavita. Sono soggetti 
particolarmente sensibili e delicati, che per il rischio di contagio 
dal nuovo virus, stanno vivendo una sorta di emergenza nell’e-
mergenza :  col Codiv-19, esami e interventi rinviati e gli altri 
malati aspettano.  Pronto soccorso, cure ginecologiche, assistenza 
ai dializzati, prestazioni ambulatoriali urgenti o domiciliari per i 
malati oncologici, attività di laboratorio di analisi, indagini dia-
gnostiche e visite specialistiche indifferibili: è questo, in tempo di 
di emergenza , lo spazio di assistenza richiesto dai  cittadini ma-
lati, portatori di altre patologie acute o croniche. Negli ospedali, i 
Pronto soccorso sono quasi svuotati, in molti rinviano i controlli e 
le visite, la limitata circolazione previene traumi e incidenti della 
strada.   Le cosiddette malattie rare  colpiscono tutte le età. Per-
tanto, questi  pazienti  vanno monitorati, tutelati e supportati con 
massima attenzione. I bambini si ammalano spesso, virus o non 
virus, e hanno bisogni di cure, monitoraggio, attenzione, preven-
zione, ricoveri  per mal di pancia, traumi domestici, cerebropatie  
etc.: basta lo specialista pediatra del territorio? Sono state RIN-
VIATE  tutte le procedure chirurgiche non RITENUTE indispen-
sabili  e le attività ambulatoriali non urgenti. In particolare sono 
stare differite  tutte le operazioni- non impellenti- che richiedono 
la terapia intensiva; per cui,  gli interventi chirurgici sono RISER-
VATI solo  ai pazienti in imminente pericolo di vita. Nel contem-
po, dovrebbero essere  garantiti gli interventi in pronto soccorso 
con traumi gravi, per infarti e altri problemi cardiaci, i trapianti.. 
Analogamente per le prestazioni  come dialisi, chemioterapia e 
radioterapia.    In ogni caso,  c’è chi aspetta una visita speciali-
stica di prevenzione oncologica,  e chi deve fare un intervento  
prenotato da mesi e ora  rinviato ad una data   da destinarsi. Si 
tratta di un grande sacrificio di cittadini/utenti. Questa situazione 
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potrà comportare danni diretti e indiretti alle persone coinvolte, 
che, malauguratamente, non ci saranno più’ quando le cose torne-
ranno normali. In effetti, l’attenzione e’ stata rivolta prevalente-
mente verso i reparti ospedalieri di Terapia intensiva; nel mentre 
c’è la problematica di tutti gli altri affetti da <patologie croniche> 
che sono a casa. Il quadro che si è delineato è questo : gli ospe-
dali congelano visite e interventi; possibile condizione rischiosa   
per  gli altri malati .  SI è registrato l’allarme degli specialisti 
cardiologi: ridotti i ricoveri per infarto di oltre il 50%,  molti ri-
nunciano per paura del contagio. Mancano all’appello anche di-
versi pazienti affetti da scompenso cardiaco, anomalie del ritmo 
cardiaco e malfunzionamento dei pacemaker e dei defibrillatori. 
Addirittura, persone infartuate, sono giunti in ospedale con effetto 
tardivo. Circa i reparti di Chirurgia oncologica , i grandi interven-
ti su torace e addome etc. andrebbero tutelati, ma le rianimazioni 
e terapie intensive post- chirurgiche. sono occupate da malati con 
coronavirus. Naturalmente, non si poteva fare diversamente ma, 
purtroppo, i nodi verranno al pettine quando l’emergenza sarà ri-
dimensionata..e potranno esplodere gli effetti collaterali negativi 
sullo stato di benessere /salute di tanti cittadini/utenti. Ancor prima 
della bomba Covid19, tra gli assistiti del Pronto soccorso c’erano 
sicuramente tanti casi inappropriati , ora , viceversa, si registra un 
decremento dell’attività prioritaria , in quanto non vanno in fumo 
solo le prestazioni non consone  e non urgenti. L’altro problema 
importante è quello, già citato,  dei malati con patologie croniche 
che, periodicamente, necessitano di visite e aggiornamento della 
terapia e, perciò, debbono recarsi nei reparti di Medicina inter-
na/Geriatria etc. a somministrazione dei piani terapeutici in atto 
previsti in regime di day hospital. Sotto l’aspetto psicologico, s è 
diffusa la paura che un tumore, se non fosse subito trattato/ope-
rato, possa degenerare. Di conseguenza, si decide caso per caso 
fra specialisti : radiologo, oncologo, radioterapista e chirurgo. Ci 
sono tumori per i quali puoi dilazionare l’intervento senza com-
promettere la prognosi, altri per i quali la chirurgia non è rinviabi-
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le.  In questi momenti, in un modo o nell’altro  si parla poco  delle 
altre malattie, in quanto la preoccupazione per la salute messa alle 
strette da questo virus  sembra avere ammorbidito gli altri brutti 
ceffi, cosiddetti  <serial killer> della clinica medica, come le ma-
lattie cardiovascolari, gli ictus cerebrali, e le patologie cancerose.                                                                                                                          
Comunque, in questi momenti difficili,  c’è anche una  buona no-
tizia per alcune tipologie di pazienti oncologici :  in alcune regioni 
le Strutture oncologiche convenzionate , dove non c’è la proble-
matica del Pronto soccorso et altro, sono state classificate come 
Centri Hub oncologici , ossia  che in questi luoghi  si dovrebbe 
concentrare  l’attività delle prestazioni più urgenti e complesse,  
garantendo la sicurezza dal contagio con un percorso  protetto.

1.31 Immunità

Gli esperti hanno, al momento, opinioni diverse  sul valore 
dell’ immunità dopo la guarigione  da coronavirus. Il Covid-19 
è un fenomeno nuovo e ancora non si conosce bene come può 
evolvere negli anni a venire. Mancano le basi per affermare 
con certezza che la protezione ottenuta si mantenga tale nel 
tempo.  Diverse ricerche attuali indicano  che l’immunità si 
conquista dopo la malattia: i risultati  dimostrano che coloro 
che si sono ripresi dall’infezione da coronavirus sviluppano 
immunoglobuline M e G nel sangue che salvaguardano l’or-
ganismo contro la reinfezione.  Se volessimo considerare che  
la risposta immunitaria alla malattia Covid-19 sia analoga a 
quella dell’ epidemia Sars del 2002-2004 - tanto che il suo 
nome scientifico è Sars-CoV2- , allora gli anticorpi prodotti 
dovrebbero agire fino a circa 6 anni e in misura ridotta dopo i 
primi 3 anni. Infatti questi virus sono molto simili.  Per l’espe-
rienza  avuta con altri tipi di coronavirus, gli anticorpi prodotti 
durante l’infezione conferiscono al paziente l’immunità a quel 
virus specifico per un tempo definito. Altro riferimento è l’e-
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pidemia Mers  (2012-2015).  Allo stato, necessita comprende-
re  se e come funziona con Covid-19, anche perchè secondo i 
ricercatori questo nuovo coronavirus continuerà a circolare in 
tutto il mondo con fluttuazioni improvvise ed anche regolari, 
coinvolgendo lo stesso luogo più volte. Solo l’immunità natu-
rale ci può in realtà proteggere contro un eventuale ritorno del 
virus, in attesa del vaccino: tuttavia la durata più verosimile di 
questa immunità non è ancora nota e deve essere monitorata 
nel tempo. Di solito, qualora  si viene a contatto con un virus 
che è già stato preso, gli anticorpi lo dovrebbero bloccare  pri-
ma che si metta in azione:  è possibile diventare immuni. È 
il presupposto di molti vaccini. Purtroppo, l’immunità non è 
perfetta. Per molti virus,  l’immunità può perdere di efficacia  
con il tempo. Ecco perché di tanto in tanto ci si deve rivacci-
nare  (fare i “richiami”): per indurre il sistema immunitario a 
produrre più anticorpi e cellule della memoria. L’interrogativo 
che si rincorre è appunto:  quanto durerà questa immunità.  In 
altri termini, le persone cosiddette sintomatiche, asintomati-
che o comunque positive al tampone, terminato il periodo di 
malattia sviluppano difese immunitarie durature o in teoria 
potrebbero tornare a infettarsi e ammalarsi? I massimi studio-
si internazionali del Covid-19 sono divisi circa la risposta da 
dare a questa domanda. I dubbi sono nati  in seguito a notizie 
relative a qualche caso di  pazienti in Giappone e in Cina ri-
sultati ancora positivi dopo essere stati dichiarati guariti dal 
virus. Reinfezioni !? Alcuni ricercatori  sono scettici.  Altri 
hanno  ipotizzato che i test effettuati  possono rientrare tra 
i falsi positivi, o comunque non- totalmente affidabili. Allo 
stato,  è presto per sentenziare sul  grado di immunità dei pa-
zienti guariti da coronavirus, ma naturalmente questo è un set-
tore di studio di massimo interesse e di primaria importanza.
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