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Coronavirus:
l’epidemia

IL PROGETTO ATTUATO DA DUE IRCCS MILANESI

Dalla saliva diagnosi sulla Sla (e test per individuare i positivi)
ENRICO NEGROTTI

n metodo innovativo e semplice per
porre diagnosi di Sclerosi laterale a-
miotrofica (Sla) da un campione di sa-

liva, che potrebbe rivelarsi utile anche per al-
tre malattie neurodegenerative come Alzhei-
mer e Parkinson. E che viene testato per indi-
viduare pazienti affetti da Covid-19. Tutto que-
sto è nel progetto attuato da due Irccs mila-
nesi della Rete delle neuroscienze e neuro-
riabilitazione, il "Santa Maria Nascente" del-
la Fondazione Don Gnocchi e l’Istituto Auxo-
logico Italiano, e pubblicato sulla rivista open
access Scientific Reports, del gruppo Nature.
Coordinatrice del progetto è Marzia Bedoni,
responsabile di Labion, Laboratorio di Nano-
medicina e Biofotonica Clinica, della Fonda-
zione Don Gnocchi: «Ora stiamo lavorando
con l’Università di Milano-Bicocca per auto-
matizzare l’analisi, grazie a tecniche di ma-
chine learning, e renderla quindi facilmente
fruibile nell’uso clinico».
Per la Sla non solo non esistono cure risoluti-
ve, ma anche la diagnosi viene fatta con fatica:
«La malattia ha spesso un decorso rapido – ri-
corda Marzia Bedoni – e avere una diagnosi al
primo mese può aiutare a iniziare presto i po-
chi trattamenti farmacologici e riabilitativi che

oggi esistono, per ritardare la comparsa di al-
cuni sintomi». Lo studio è stato finanziato dal
ministero della Salute (primo autore Cristiano
Carlomagno) ed è stato svolto in collaborazio-
ne con l’Unità di riabilitazione intensiva pol-
monare dell’Irccs "Santa Maria Nascente", di-
retta da Paolo Banfi, e con l’Unità operativa di
neurologia e laboratorio di neuroscienze del-
l’Irccs Auxologico, diretta da Vincenzo Silani. 
«Già da alcuni anni abbiamo introdotto nel no-
stro laboratorio – racconta Marzia Bedoni – la
spettroscopia Raman, un metodo inventato dal
fisico indiano Venkata Raman (insignito del
premio Nobel nel 1930) che utilizza luce laser
e restituisce uno spettro che identifica i legami
molecolari che ci sono all’interno di una so-
stanza e quindi i suoi componenti. Solitamen-
te viene usato nell’ambito della fisica e della
scienza dei materiali, noi l’abbiamo testato su
campioni biologici: cellule, tessuti, organi. Un
uso piuttosto raro negli ospedali. Al Labion lo
affianchiamo a una piattaforma di altri stru-
menti sulla base di biofotonica, piattaforma a-
vanzata che utilizza metodo insoliti e nuovi in
ambito biologico».
Analizzare piccoli campioni di saliva con la
spettroscopia Raman si è rivelata un’idea vin-
cente da molti punti di vista: «Innanzi tutto -
prosegue Bedoni – non è un metodo invasivo,

il campione è semplice da ottenere. Inoltre la
saliva è una sostanza cristallina, non viscosa, e
condivide con il sangue circa 2.500 proteine. In
più è rapido: dal prelievo del campione alla cen-
trifuga del tampone e analisi della saliva con lo
spettroscopio Raman passano poco più di die-
ci minuti». Dal confronto dei campioni di pa-
zienti con Sla e persone sane «è emersa una dif-
ferenza netta e abbiamo utilizzato tutto lo spet-
tro come biomarcatore. Il metodo è altamente
sensibile, quasi confrontabile con i metodi si-
no a oggi utilizzati della biologia molecolare,
come la Pcr. Ora lo stiamo testando per altre pa-
tologie invalidanti, come Alzheimer e Parkin-
son: nella saliva di questi pazienti abbiamo ri-
levato indicazioni molecolari ben precise, si-
mili tra loro per alcuni biomarcatori, e molto di-
verse entrambe da quelli della Sla». 
Lo sguardo si è allargato al Covid-19: «Abbiamo
analizzato campioni di saliva di pazienti posi-
tivi al Sars-Cov-2 e stiamo costruendo un mo-
dello. I primi dati sono confortanti: in manie-
ra statisticamente significativa riusciamo a di-
stinguere i pazienti dai sani. Potrebbe diventa-
re - conclude Bedoni - uno strumento minia-
turizzato per eseguire analisi veloci in Pronto
soccorso o in altri ambienti (aeroporti, stazio-
ni) perché il risultato arriva in pochi minuti».
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Covid letale, oltre 35mila decessi
Studio Istat-Iss: il virus è causa diretta di morte nell'89% dei decessi di persone positive al test SarsCov2
Ancora in salita i contagi. E il ministro Speranza chiude agli ingressi da Serbia, Kosovo e Montenegro

GIULIO ISOLA

desso è ufficiale: di Co-
vid-19 si muore come
causa diretta. Tra le per-

sone decedute da febbraio a
maggio, e risultate posi-
tive al tampone, nove su
dieci sono infatti state
vittime dirette del coro-
navirus, anche se ave-
vano altre patologie. I-
noltre, tra queste, ben il
28% è morto proprio di
Covid-19, mentre solo
uno su dieci tra i positi-
vi è deceduto per altre
cause. È quanto rivela u-
no studio firmato Istat e
Istituto superiore di sa-
nità condotto su quasi
5mila schede di decesso
di soggetti positivi, dif-
fuso nel giorno in cui il
bollettino quotidiano
ha certificato che i mor-
ti da coronavirus in Ita-
lia hanno superato le
35mila unità.
Nel frattempo, la linea
di estrema cautela de-
cisa dal governo nelle
ultime settimane ri-
spetto a possibili "foco-
lai di ritorno" si arric-
chisce di un nuovo ca-
pitolo: ieri infatti il mi-
nistro della Salute, Ro-
berto Speranza, ha ag-
giunto Serbia, Monte-
negro e Kosovo alla li-
sta dei Paesi a rischio.
«Chi è stato negli ultimi 14 gior-
ni in questi territori ha il divie-
to di ingresso e transito in Italia
– ha detto il ministro –. Nel
mondo l’epidemia è nella fase
più dura. Serve la massima pru-
denza per difendere i progressi
che abbiamo fatto finora».
Quanto al bilancio di giornata,
contagiati e vittime sono tor-
nate a salire: 230 nuovi positivi
e 20 morti. Buone notizie arri-
vano dalla Lombardia, di nuo-
vo ben al di sotto del 50% del
totale dei nuovi casi a livello na-
zionale. I positivi sono stati 80
nella Regione più colpita, 46 in
Emilia Romagna, 29 in Veneto,
17 in Sicilia e 12 in Toscana; le
altre regioni hanno incrementi
a una cifra, tranne Umbria, Val-
le d’Aosta, Molise, Basilicata e
Provincia di Trento che non re-
gistrano alcun nuovo caso.
Un altro fronte da tenere d’oc-
chio è quello dei centri estivi per
bambini, dopo diversi casi ne-
gli ultimi giorni e in vista della
riapertura delle scuole. Il com-
missario Domenico Arcuri si è
detto fiducioso che «per il 10 a-
gosto, come si fa in emergenza
e in un Paese normale, i test sie-
rologici siano disponibili» per il
personale scolastico. Una gara

A
pubblica europea accelerata è
stata bandita a inizio settimana
per 2 milioni di test.
Nel frattempo, Istat e Iss, come
dicevamo, hanno detto una pa-
rola probabilmente definitiva

su una questione annosa, la di-
stinzione tra decessi "per" co-
ronavirus e "con" coronavirus.
Lo studio sulla mortalità ha in-
dicato che l’89% dei ricoverati
tra febbraio e maggio, sottopo-

sti a tampone, sono stati vittime
del Covid. Nel restante 11% dei
casi il decesso è dovuto a ma-
lattie cardiovascolari (4,6%),
tumori (2,4%), malattie del si-
stema respiratorio (1%), dia-

bete (0,6%), demenze e malat-
tie dell’apparato digerente
(0,6% e 0,5%). Ma si muore an-
che in assenza di concause
preesistenti, nel 28,2% dei ca-
si. Percentuale simile nei due

sessi e in tutte le classi di età.
Intanto, le Regioni continuano
a muoversi in ordine sparso. Da
sabato, in Toscana, le Asl faran-
no controlli negli aeroporti di
Pisa e Firenze per chi proviene
da aree extra Schengen. In Sar-
degna invece, méta di molti tu-
risti e ai primissimi posti come
performance nell’emergenza,
riaprono le discoteche all’aper-
to, con divieto di assembra-
mento e distanza obbligatoria.
In Veneto il governatore Luca
Zaia, che aveva lanciato l’allar-
me sul "ceppo serbo" del virus
(la Serbia è tra i nuovi Paesi nel-
la lista nera), parla di «decine di
positivi stranieri», alcuni dei
quali girano nonostante la qua-
rantena. «Vanno assolutamen-
te fermati», dice l’esponente
leghista.
Infine, il Consiglio di Stato, ac-
cogliendo il ricorso del Policli-
nico San Matteo di Pavia e di
Diasorin, ha sospeso gli effet-
ti della sentenza con cui il Tar
della Lombardia lo scorso 8
giugno aveva azzerato l’accor-
do tra la multinazionale e lo
stesso San Matteo sui test sie-
rologici per la ricerca nel san-
gue degli anticorpi dopo una
infezione da Covid-19. I magi-
strati di Palazzo Spada hanno
anche sospeso la decisione del
Tribunale Amministrativo
lombardo di trasmettere gli at-
ti alla Corte dei Conti.
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Quell’infezione che rompe le ossa
Durante l’emergenza dimenticata l’osteoporosi: ci si aspetta un’impennata di casi
PAOLO VIANA

opo il cuore, anche le ossa.
Dimenticate in corsia, cau-
sa Covid 19. L’emergenza co-

ronavirus ha assorbito tutte le risor-
se del sistema sanitario nazionale e
molte patologie hanno progredito nel
disinteresse generale. A fine marzo,
la fondazione De Gasperis aveva sot-
tolineato che, anche in tempi di Co-
vid 19, «i cardiopatici restano co-
munque a rischio, soprattutto quelli
affetti da cardiopatia ischemica e in-
sufficienza cardiaca» e la Società ita-
liana di cardiologia aveva rivelato che
un cardiopatico su due evitava i con-
trolli per paura del contagio. Ora, at-
traverso uno studio pubblicato su Na-
ture Reviews Endocrinology, il pro-
fessor Nicola Napoli, medico dell’u-
nità di Endocrinologia del Policlini-
co Universitario Campus Bio-Medi-
co lancia un nuovo allarme, che ri-

D
guarda gli anziani colpiti da osteo-
porosi. Se in tempi normali l’80 per
cento delle persone trattate per una
frattura non riceve una terapia anti-
osteoporosi, lo stop del SSN sulle ma-
lattie croniche, come osteoporosi e
riabilitazione, fa
prevedere agli e-
sperti una nuova
impennata delle
fratture: «È come
se un paziente,
dopo un infarto,
venisse dimesso
senza che gli fos-
se prescritta una
cura a base, per
esempio, di stati-
ne o betabloccanti. Noi vogliamo sen-
sibilizzare medici e pazienti su una
emergenza silenziosa che dopo l’e-
pidemia di Covid-19 rischia di esplo-
dere in tutta la sua drammaticità».
D’altronde, la pandemia e la cura dei

pazienti con fragilità ossea sono con-
nesse. la maggior parte dei pazienti o-
spedalizzati con Covid-19 ha una età
media superiore ai 60 anni, sono sog-
getti fragili e con almeno un’altra pa-
tologia in corso che, insieme all’im-

mobilizzazione
e a trattamenti
di lungo perio-
do, aumentano
il rischio di fra-
gilità e fratture.
Secondo gli ulti-
mi dati disponi-
bili in Italia so-
no circa 3,5 mi-
lioni le donne e
1 milione gli uo-

mini affetti da osteoporosi. Nei pros-
simi 20 anni, con il progressivo in-
vecchiamento della popolazione, si
prevede un aumento del 25 per cen-
to degli over 65, e la Società italiana
dell’osteoporosi stima un proporzio-

nale incremento dell’incidenza di o-
steoporosi nella popolazione. I malati
di osteoporosi sono classificati come
«non urgenti» nel triage Covid: «Du-
rante il lockdown molti reparti di or-
topedia, di riabilitazione o per pa-
zienti cronici sono stati chiusi, sia per
dare spazio a pazienti Covid che per
garantire misure anticontagio. Di
conseguenza, i pazienti con frattu-
ra d’anca, se accettati in ospedale,
sono stati rapidamente dimessi do-
po l’operazione - conclude Napoli
- e spesso senza corretta riabilita-
zione post-chirurgica, trattamenti
anti osteoporosi, o ulteriori racco-
mandazioni per il follow-up. Ne
consegue un aumentato rischio di
sviluppare tute le complicanze le-
gate alle fratture di femore, quali al-
lettamento, piaghe da decubito, in-
fezioni, patologie cardiovascolari
che aumentano drasticamente il ri-
schio di disabilità e morte». Il ri-
schio di morte per i pazienti con u-
na frattura del femore va dal 15 al
30% entro un anno: l’incidenza del-
le fratture osteoporotiche sulla
mortalità è sostanzialmente so-
vrapponibile a quella per ictus e
carcinoma mammario.
L’oblio da Covid 19 interessa anche i
malati oncologici: «Abbiamo dram-
maticamente constatato come le vi-
site di controllo, insieme alle prime
visite, si siano ridotte drasticamente
da marzo a maggio scorsi. Stiamo ri-
prendendo lentamente - spiega Da-
niele Santini, direttore del Day Ho-
spital Oncologico - verso un numero
sempre maggiore di visite ma lo stop
degli scorsi mesi comporterà certa-
mente la scoperta di patologie più o
meno avanzate derivanti dalla man-
cata prevenzione. Anche le cure, che
non possono essere sospese, sono
diventate più difficili da sommini-
strare. Stime dell’Aiom parlano di un
numero tra 24 e 30mila diagnosi di
tumore in meno nei mesi del lock-
down, con un fortissimo impatto
sulla popolazione». Al Policlinico U-
niversitario Campus Bio-Medico è
stato attivato perciò un percorso
protetto per i pazienti oncologici che
ancora oggi permette loro di otte-
nere i servizi dell’oncologia rag-
giungendo il reparto senza correre
rischi di contagio.
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Regioni avanti
ancora

in ordine
sparso

su eventuali
misure restittive.

E il Consiglio
di Stato accoglie

il ricorso
di San Matteo

e Diasorin
sulla ricerca

per i sierologici
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Pubblicata su Nature una
ricerca di endocrinologia
dell’Università Campus
Biomedico di Roma sui
legami tra il morbo e le

fratture. Il professor Napoli:
pazienti dimessi senza la

riabilitazione

! LE PAROLE
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È l’indice che misura
la potenziale
trasmissibilità del
coronavirus in base a
cui l’Istituto superiore
di sanità ha espresso
il suo parere
favorevole rispetto
all’ipotesi di
riapertura dei confini
regionali italiani dal 3
giugno. Secondo
l’Iss, perché la libera
circolazione sia
consentita, deve
rimanere al di sotto di
1. Il parametro, in
particolare, si traduce
nel numero medio
delle infezioni
generate da ogni
individuo infetto
dopo l’applicazione
delle misure di
contenimento della
pandemia.

Focolaio 

Per focolaio s’intende
l’improvviso aumento
di casi di una
determinata malattia
all’interno di un’area
circoscritta. Pure un
singolo caso di una
malattia trasmissibile
che per lungo tempo
non è insorta o non è
mai stata riscontrata
può rappresentare un
focolaio. È
sull’individuazione e il
contenimento
immediati dei focolai
che si gioca tutta la
seconda fase
dell’epidemia.
Prima e meglio, cioè,
verranno circoscritti,
con più efficacia si
eviterà una seconda
ondata di infezioni.

Cluster

Un "cluster" (cioè un
gruppo) indica la
presenza di due o più
casi correlati per
spazio e tempo,
determinati dallo
stesso ceppo (in
questo caso il Sars-
Cov-2). La
circostanza può
indicare la presenza
o la formazione di un
focolaio.

Rebound

È il termine inglese
che significa
letteralmente
"rimbalzo". Si utilizza
per spiegare come
un’epidemia possa,
una volta allentate le
misure di
contenimento,
registrare un nuovo
aumento di contagi.


