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L’incidenza cumulativa dell’infezio-
ne da Sars-Cov-2 è significativa-
mente più bassa tra le persone tra-

piantate che tra i pazienti in lista d’attesa 
per un trapianto d’organo. È questo uno 
dei dati che emerge da uno studio pre-
liminare presentato recentemente dal 
Centro Nazionale Trapianti agli Stati ge-
nerali della Rete Trapiantologica.  “Una 
maggiore incidenza del contagio tra i 
pazienti con insufficienza d’organo e tra 
i trapiantati sottoposti a terapia immu-
nosoppressiva era scontata, trattandosi 
di categorie di persone oggettivamente 
più vulnerabili alle infezioni”, spiega il 
Direttore del CNT, Professor Massimo 
Cardillo “ma la netta differenza dell’incidenza del Covid-19 tra persone in 
lista d’attesa e popolazione trapiantata a favore di quest’ultima ci conferma 
che il trapianto resta l’opzione terapeutica migliore per le gravi insufficienze 
d’organo anche in tempo di pandemia, e che i protocolli di sorveglianza infet-
tivologica applicati dalla Rete Nazionale Trapianti stanno funzionando bene”.  

Il rapporto è il frutto di un’elaborazione incrociata tra il Sistema informativo 
trapianti e i Registri della Task force Covid del Dipartimento di Malattie 
Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, evidenzia come al 22 giugno 
2020 l’incidenza dell’infezione da nuovo Coronavirus fra gli 8.400 pazien-
ti in attesa di un organo fosse dell’1,85%, quasi cinque volte maggiore 
rispetto a quella della popolazione generale nella stessa data (0,4%). Ma tra 
i 44mila cittadini che attualmente vivono con un trapianto d’organo funzio-
nante la percentuale dei contagiati quasi si dimezza, scendendo all’1,02%. 
Complessivamente, nei primi quattro mesi di pandemia (21 febbraio-22 
giugno), l’infezione è stata contratta da 450 trapiantati e da 155 pazienti 
in lista d’attesa, mentre i decessi sono stati rispettivamente 123 e 30. Tra 
le 722 persone che hanno ricevuto un trapianto durante l’epidemia i con-
tagiati dopo l’intervento sono stati invece 16 e 6 i deceduti.  

Sono disponibili inoltre i dati aggiornati relativi all’attività di donazione 
e trapianto nel 2020, fortemente condizionata dal pesante impatto della 
pandemia sulla rete ospedaliera e in particolare sul lavoro delle terapie 
intensive. Nei primi nove mesi dell’anno il calo dei donatori utilizzati è 
stato del 7,8% e del 6,6% quello dei trapianti effettuati; positivo il bilancio 
sulle opposizioni al prelievo degli organi, che è sceso al 28,8% rispetto al 
30% dello stesso periodo del 2019. Conclude il Prof. Cardillo: “Si tratta di 
una diminuzione inevitabile ma tutto sommato contenuta alla luce della 
situazione generale, e inferiore rispetto a quella osservata negli altri Paesi 
Europei. La Rete Trapianti è al lavoro per invertire la rotta e tornare il prima 
possibile ai livelli di attività degli ultimi anni”.

* Direttore del Centro Nazionale dei Trapianti

Coronavirus e Trapianti: 
cosa sappiamo oggi

di MASSIMO CARDILLO*
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 http://www.trapianti.salute.gov.it/trapianti/homeCnt.jsp
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Città della Salute di Torino: 
un’Eccellenza nelle cure e un 

Modello Gestionale innovativo
CENTRO DI RIFERIMENTO PER I TRAPIANTI, HUB PER LE COMPLESSITÀ E CAPACE 

DI ACCOGLIERE PAZIENTI COVID, IL POLO SANITARIO TORINESE SI PREPARA 
ANCHE A PORTARE A TERMINE IL GRANDE PROGETTO PARCO DELLA SALUTE.

A parlarcene, il Dottor Giovanni La Valle, dal 
marzo 2020 Commissario dell’AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino, di cui era già 

Direttore Sanitario. Medico specializzato in Igiene e 
Medicina Preventiva, dopo quella clinica, inizia la car-
riera in Direzione Sanitaria di Presidio per poi passare 
alla Direzione d’Azienda: un percorso che lo ha visto 
maturare una grandissima esperienza nel settore. 

Com’è stato affrontato dalla Città Della 
Salute il periodo di emergenza sanitaria? 
“Con un grande spirito di squadra. Abbiamo resistito a 
questo tsunami al meglio, ma la sfida maggiore per un’A-
zienda come la nostra – che è un punto di riferimento per 
la provincia e la Regione per una serie di funzioni ma so-
prattutto è Centro di Riferimento regionale per i trapianti 
– è stata quella di garantire tutta la Medicina in emergen-
za urgenza. C’è stata una grandissima collaborazione con 
la Rete Regionale e con l’Unità di Crisi per salvaguardare 
Città della Salute come struttura non Covid di riferimento 
per gli altri Ospedali che, soffocati dal Covid, mandavano 
da noi le loro urgenze. Siamo riusciti a garantire dunque 
parallelamente due binari di assistenza: il supporto alla 
rete ospedaliera regionale ed un contributo all’emergen-
za, con circa 250 posti letto per i pazienti affetti dal virus”. 

Cosa è stato determinante 
in questo periodo?
“Un grande senso di appartenenza degli operato-
ri, un fortissimo senso della mission sanitaria, una 
grande capacità di risposta nel gestire le complessità 
e nel lavorare a ritmi serrati, un enorme desiderio di 
dare il proprio contributo”.

Si sta tornando alla normalità?
“Abbiamo recuperato quasi tutto e riprogrammato 
ciò che era procrastinabile; oggi il grosso vincolo lo 

fanno i protocolli di sicurezza, che hanno cambiato 
molto l’approccio lavorativo. Nei nostri quattro presidi 
abbiamo delle realtà diverse in termini di strutture e 
spazi: l’ospedale Infantile Regina Margherita è stato il 
primo a ritornare alla normalità; le Molinette è quello 
più difficoltoso per la logistica della struttura, che è ve-
tusta, e quindi ci sono difficoltà per gli spazi, i percorsi, 
le aree d’attesa… Il Sant’Anna ci ha messo un po’ di 
più ma ora è a regime. Infine al CTO la situazione è 
più complessa perché Centro di Riferimento trauma-
tologico. In questo periodo, per recuperare sull'attvità 
programmata, abbiamo avviato un Progetto per l'Or-
topedia complessa con un reparto dedicato all'abbat-
timento delle liste d’attesa”.

Siamo pronti ad una eventuale 
nuova emergenza?
“L’esperienza dei mesi scorsi è servita molto, la Regione 
con la sua Rete e la ASL Città di Torino hanno attivato 
un Dipartimento Emergenza Malattie infettive, che sta 
facendo da coordinamento per le azioni da seguire. An-
che noi abbiamo già ricevuto una serie di indicazioni e 
ci stiamo attrezzando per modificare il nostro assetto a 

seconda dell’andamento epidemiologico. Al momento 
abbiamo individuato un’ala di sicurezza dell’ospedale, 
per essere pronti a convertirla, in caso di necessità, in 
reparto Covid, ma in modo un po’ più programmabile 
ed organizzato rispetto a marzo. Senza dimenticare il 
ruolo di questa Azienda che deve mantenere e garanti-
re sempre anche l’alta complessità no-Covid”. 

Su quali altri obiettivi si concentra 
il suo lavoro?
“Quest’Azienda ha un grande progetto da portare a ter-
mine: il Parco della Salute. Dal punto di vista strutturale 
abbiamo ripreso in mano la situazione e contiamo, nel 
giro di al massimo 6/7 anni di vedere concluso il Pro-
getto. Questo naturalmente stimolerà alcune modifiche 
all’attuale organizzazione, orientandola verso una nuo-
va vision: un ospedale radicalmente diverso sia nelle 
dimensioni sia nella capacità di esprimere le eccellenze 
cliniche, un modello organizzativo e strutturale innova-
tivo, intendendo per innovazione non solo la tecnologia 
o la ricerca ma anche l’assistenza integrata, l’interazione 
tra professionisti, le interconnessioni tra le funzioni”. 

Innovazione tecnologica e Sanità: 
a che punto siamo in Italia? 
“Il nostro Sistema Sanitario funziona bene e negli anni si 
è sviluppata una grande expertise. Forse adesso è arriva-
to il momento di investire un po’ di più sia in tecnologia 
sia in strutture. Purtroppo i costi sono elevati, bisogne-
rebbe quindi individuare delle sedi dove concentrare 
maggiormente la tecnologia più complessa per rendere 
il sistema efficiente evitando dispersione territoriale. E 
spingere molto l’innovazione: digitalizzazione, sviluppo 
informatico e telemedicina, la sfida su cui dobbiamo 
puntare, con un vero e proprio cambio culturale. All’in-
terno della nostra Azienda avevamo già cominciato al-
cuni percorsi di telemedicina ed ora stiamo analizzando 
la situazione per capire dove ampliare. Peraltro oggi c’è 
anche una Delibera Regionale su questo tema, che fun-
gerà da ulteriore stimolo per tutti noi”. 
 
CONTATTI
Dott. Giovanni La Valle
Commissario AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino
Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino
Tel. 011 633.5200 
Mail: direzioneaziendale@cittadellasalute.to.it

Dott. Giovanni La Valle

https://www.cittadellasalute.to.it/

https://www.cittadellasalute.to.it/
https://www.cittadellasalute.to.it/
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Un riconoscimento importante sotto molti 
punti di vista, come testimoniano i diversi 
attori coinvolti nella vita di questo Ospeda-

le cittadino, a partire dal Direttore Generale della 
ASST Monza, Dottor Mario Alparone. “Questo mo-
mento è molto importante per la nostra Azienda e la 
nostra comunità. Si tratta dell’inizio ufficiale del per-
corso di riconoscimento, avviato l’anno scorso, che 
dovremo ora attuare con il competente Ministero; 
sono molto confidente che la nostra qualità clinica 
e della ricerca accumulata negli anni dai nostri pro-
fessionisti e la forza delle collaborazioni uniche e 
straordinarie con l’Università Bicocca di Milano, con 
la Fondazione MBBM e la Fondazione Tettamanti sa-
ranno determinanti per il successo finale”.
Soddisfatto anche il Prof. Erik Sganzerla, prorettore 
Unimib per i rapporti con il SSN.
“Esprimo la mia grande soddisfazione nell’apprendere 
la decisione di Regione Lombardia di inviare a Roma la 
richiesta di riconoscimento dell’Ospedale San Gerardo, 
principale partner del Dipartimento di Medicina, come 
I.R.C.C.S. L’I.R.C.C.S. proposto rappresenta, infatti, una 
collaborazione virtuosa e fortemente condivisa in tutto 
il suo percorso tra Azienda Ospedaliera, Università e 
Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua 
Mamma. Ritengo sia motivo d’orgoglio per il territorio 
della Brianza che il suo principale Ospedale e il Diparti-
mento di Medicina possano ottenere il riconoscimento 
di qualità che si meritano”.
“Come Presidente della Fondazione Monza e Brianza 
per il Bambino e la sua Mamma, nominato dal Diret-
tore dell’ASST di Monza per conto della Regione Lom-
bardia – spiega il Prof. Pier Mannuccio Mannucci 
– sono entusiasta della decisione della Giunta, che ha 
sicuramente il potenziale per aumentare ulteriormen-
te l’eccellenza della Lombardia nel campo della Ricerca 
Scientifica Traslazionale. Il nuovo Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, che sarà 

ora valutato dal Ministero della Salute per la decisio-
ne esecutiva, ha un enorme potenziale per migliorare 
l’assistenza medica ai cittadini di Monza, Brianza e 
dell’ intera Regione, attraverso il trasferimento e l’ap-
plicazione pratica al letto di chi è malato dei risultati 
ottenuti nei laboratori dalla ricerca scientifica”.
“Un passo molto importante, che accogliamo con 
gioia dopo un lungo percorso decisionale e di con-
divisione – commenta Luigi Roth, Presidente della 
Fondazione Menotti Tettamanti. Dimostra ancora 
una volta che fare sistema, Istituzioni, Enti Pubblici 
e Privati insieme, verso un obiettivo comune, può 
portare a grandi risultati. È anche un riconoscimento 
per la qualità della ricerca e del lavoro scientifico che 
la Fondazione Tettamanti svolge da oltre vent’anni 
sulle leucemie ed emopatie infantili”.
“Accogliamo con soddisfazione ed entusiasmo 
quanto è stato comunicato da Regione Lombardia 
che segna un passaggio decisivo per il percorso 
di riconoscimento e che credo dia all’Ospedale 
San Gerardo in quanto ospedale di insegnamen-
to, all’Università di Milano Bicocca, alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia e alla Fondazione Monza e 
Brianza per il Bambino e la sua Mamma, una pro-
spettiva di valorizzazione integrata e sinergica delle 
competenze che fanno del San Gerardo un grande 
Ospedale”, sottolinea il Prof. Andrea Biondi, Diret-
toreScientifico della Fondazione MBBM.

Dottor Alparone, qual è stato l’iter 
del processo di riconoscimento?
“Il percorso è stato avviato a metà del 2019 e ha visto 
una prima fase di studio di fattibilità presentato in-
formalmente ad agosto 2019. Il 19 novembre 2019 
avevo richiesto alla DG Welfare l’avvio dell’istanza di 
riconoscimento della ASST Monza come I.R.C.C.S. 
come Istituto di Tecnologie Biomediche Avanzate 
in Medicina di Precisione, inviando allo stesso il 4 
febbraio 2020 tutta la documentazione analitica 
richiesta, predisposta dal gruppo di lavoro formato 
da ASST Monza, Università Bicocca di Milano, Fonda-
zione MBBM e Fondazione Tettamanti”.

Come sono stati identificati gli ambiti 
clinici di declinazione di tale approccio?
“A partire dalle aree mediche e chirurgiche in cui la Me-
dicina di Precisione ha trovato negli anni lo sviluppo più 
significativo. In particolare per le malattie rare nelle qua-
li l’Ospedale San Gerardo ha ottenuto il riconoscimento 
come centro di “European reference Center-ERN” e che 
sono: ERN Cranio (malformazioni cranio facciali su base 
genetica), EuroBioonet (Malattie Ematologiche Rare), 
Rare-Liver (Malattie del fegato), MetabErn (Malattie me-
taboliche congenite) e PaedCan (Oncologia Pediatrica). 
Il secondo ambito riguarda l’Oncologia con particolare 
riferimento alle patologie emato-oncologiche dell’a-
dulto, i tumori polmonari e i tumori ginecologici sui 
quali l’Ospedale San Gerardo ha sviluppato negli anni 
competenze cliniche e di ricerca di riferimento a livello 
regionale e nazionale. La ASST di Monza, la Fondazione 
MBBM e la Fondazione Matilde Tettamanti Menotti De 
Marchi hanno quindi sviluppato, ognuno per la sua 
parte, e integrato competenze cliniche e di ricerca orien-
tate alla Medicina di Precisione nei settori delle Malattie 
Rare e dell’Oncologia, nonché rappresentano aree di 
eccellenza tecnologica, con particolare riferimento alle 
tecniche di indagine OMICS, alle tecnologie avanzate di 
Bioimaging, e di analisi di big data, nonché alle terapie 
innovative geniche e cellulari. La documentazione sarà 
ora trasmessa al Ministero della Salute per la seconda 
fase dell’iter procedurale”.

CONTATTI
Dott. Mario Alparone
Direttore Generale Asst Monza
Via Pergolesi 33 – Monza
Tel. 039 2339758
Mail: dir.generale@asst-monza.it

L'OSPEDALE CITTADINO DIVENTA I.R.C.S.S PER LE TECNOLOGIE BIOMEDICHE 
AVVANZATE IN MEDICINA DI PRECISIONE.

 Il San Gerardo di Monza 
diventa I.R.C.C.S 

Premiato il lavoro di squadra
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https://www.asst-monza.it/

http://www.fondazionembbm.it/
https://www.fondazionetettamanti.it/
https://www.asst-monza.it/


Professoressa, come ha 
affrontato questo 
periodo di pandemia?

“Dalla sera del 20 febbraio, quando mi 
hanno comunicato dall’Ospedale del 
primo tampone positivo, mi sono sentita 
investita di una grande responsabilità; 
nel giro di poche ore il nostro laboratorio 
è stato invaso da tamponi, purtroppo tra 
febbraio e metà aprile quasi tutti positivi 
e derivanti da ricoveri gravi. Dopo aprile 
abbiamo cominciato a lavorare un po’ più serenamente 
perché avevamo più competenze e i tamponi cominciava-
no ad essere soprattutto di controllo. Abbiamo collaborato 
con altri Centri e con il CNR, pubblicando circa 40 lavori 
scientifici internazionali, alcuni di questi basati sulla geno-
tipizzazione del virus. Abbiamo anche pubblicato un lavoro 
che evidenziava la presenza nelle acque reflue di Milano 
del virus già ai primi di novembre. Devo dire che grazie al 
lavoro del mio staff stiamo dando un importante contributo 
alla ricerca. Oggi, rispetto alla scorsa primavera, anche se il 
lavoro è pari o addirittura maggiore, non avvertiamo un 
clima di catastrofe. Oggi i pazienti vengono curati".

Cosa si sa attualmente di questo virus?
“Abbiamo sicuramente percorso una strada che vorremmo 
portasse alla fine della pandemia, non sappiamo quanta ne 
rimane ma sappiamo che quello che abbiamo trascorso è 

stato un periodo molto fruttuoso, perché 
abbiamo imparato a conoscere meglio 
il virus, ma soprattutto a conoscere il 
rapporto tra il virus nell’uomo e il siste-
ma immunocompetente e questo ci ha 
permesso di arrivare a una situazione 
attuale dove i morti sono molti meno, 
perché abbiamo fatto passi avanti nella 
cura e nella ricerca di molecole e schemi 
terapeutici efficaci. La scala conoscitiva di 
una patologia procede, infatti, secondo 

uno schema ben preciso: conoscenza dell’agente patoge-
no, conoscenza di come si rapporta con l’uomo, scoperta 
delle molecole per combattere la malattia. Oggi sappiamo 
anche che il virus non colpisce in maniera grave tutta la po-
polazione, ma solo una fetta ridotta – soprattutto anziani e 
pluripatologici – e questo ci dà delle indicazioni importanti 
su quali misure prendere per contenere i suoi effetti”.

A che punto è il vaccino?
“Partendo dal presupposto che io sono assolutamente 
favorevole a tutti i vaccini, perché la storia ci insegna che 
se non si muore più di malattie infettive come prima causa 
al mondo è proprio grazie alle campagne vaccinali, biso-
gna però sottolineare che si tratta di un farmaco che deve 
essere studiato in modo accurato e approfondito affinché, 
quando si somministra, si sia sicuri della sua efficacia ma 
anche dell’assenza di effetti collaterali. E questo richiede 

molto tempo. Per questo io credo che non si possa fondare 
la nostra speranza solo su di esso, ma si debba imparare a 
convivere con questa infezione, utilizzando il patrimonio 
che abbiamo a disposizione, ossia una conoscenza appro-
fondita della patologia e una serie di molecole su cui dob-
biamo spingere la ricerca, senza dimenticare che il futuro 
non è solamente il vaccino ma è soprattutto la terapia”.  

Parliamo di comunicazione: come è stata 
gestita in tutto questo periodo? 
“Direi che abbiamo sicuramente un grave problema di 
infodemia: io faccio parte di vari gruppi per lo studio del 
Bioterrorismo e l’emergenza globale e sono esperto del 
Ministero degli Affari Esteri presso la Commissione del 
disarmo biologico alle Nazioni Unite. Abbiamo imparato 
che il primo aspetto davvero importante ed il più delica-
to, durante una crisi, è la comunicazione, se gestita male, 
può influenzare l’andamento dell’evento ma soprattutto 
il comportamento della gente, portando a conseguenze 
anche gravissime. Questo non significa che non ci si debba 
confrontare su opinioni diverse, che anzi possono portare 
a un ripensamento delle proprie posizioni; io dico sempre 
che la scienza è democratica nel senso che deve essere 
discussa, ma tra scienziati, non in televisione. La scienza è 
l’esempio più eclatante dell’eresia che mette in discussione 
qualsiasi punto di arrivo: quando si ha un’evidenza biso-
gna subito metterla in discussione, questa è la crescita del-
la scienza. In questa situazione, invece, abbiamo assistito 
a una manipolazione politica e a una strumentalizzazione 
della comunicazione a livello mondiale. Senza ovviamente 
scadere nel minimalismo o nella poca trasparenza dell’in-
formazione, la comunicazione deve avere sempre come 
obiettivo quello di tranquillizzare le persone e sedare il pa-
nico, anche di fronte all’evento più grave. I principali danni 
del Covid sono a mio avviso i fenomeni collaterali dati dalla 
cattiva informazione, oltre a tutta una serie di conseguen-
ze economiche e sanitarie: basti pensare al 30% in più di 
infarti perché le persone non fanno più le angioplastiche, 
o alle conseguenze non ancora quantizzabili delle inter-
ruzioni delle chemioterapie o degli esami diagnostici di 
prevenzione delle patologie femminili”.  
 
CONTATTI
Prof.ssa Maria Rita Gismondo
Direttore di Microbiologia Clinica, 
Virologia e Diagnostica Bioemergenze 
Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario
Via G.B Grassi, 74 – 20157 Milano
Mail: mariarita.gismondo@unimi.it

Prof.ssa Maria Rita Gismondo

UNA BELLA RIFLESSIONE CON IL DIRETTORE DI MICROBIOLOGIA CLINICA, 
VIROLOGIA E DIAGNOSTICA BIOEMERGENZE DELL’OSPEDALE LUIGI SACCO SU QUANTO 

È ACCADUTO IN QUESTI MESI E SUL FUTURO.

La Prof.ssa Maria Rita Gismondo
ci parla di infodemia, vaccino, 

conoscenza del Covid

OMBRE ALLO SPECCHIO. BIOTERRORISMO, INFODEMIA 
E IL FUTURO DOPO LA CRISI

Questo il titolo del libro di Maria Rita Gismondo, che racconta gli antefatti, la gestione e 
l’eredità dell’epidemia di Covid-19. Un libro che parla di errori e di successi, di difficoltà 
e solidarietà, del passato ma soprattutto del futuro. A partire da quello che sappiamo, 
e da quello che possiamo solo ipotizzare, degli eventi che abbiamo vissuto, che hanno 
cambiato il mondo e il nostro modo di vederlo.

 https://www.asst-fbf-sacco.it
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http://www.lanavediteseo.eu/item/ombre-allo-specchio-bioterrorismo-infodemia-e-il-futuro-dopo-la-crisi/
https://www.asst-fbf-sacco.it/reparti-e-servizi/info/microbiologia-clinica-virologia-e-diagnostica-bioemergenze
http://www.lanavediteseo.eu/item/ombre-allo-specchio-bioterrorismo-infodemia-e-il-futuro-dopo-la-crisi/
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Ne abbiamo parlato con un esperto in materia: 
il Prof. Paolo Spagnolo dell’UOC di Pneumo-
logia dell’AOU di Padova, Prof. Associato di 

Malattie dell’apparato respiratorio 
e Direttore della Scuola di Specia-
lizzazione in Malattie dell’apparato 
respiratorio dell’Università della città. 

Come possiamo inquadrare 
la patologia delle Fibrosi 
Polmonari?
“Fibrosi Polmonare è un termine 
generico e indica un insieme am-
pio ed eterogeneo di patologie che 
vanno distinte in due grossi gruppi: 
le Fibrosi da causa nota, che possono essere associate 
ad esempio ad una malattia reumatologica, all’as-
sunzione di farmaci pneumotossici o all’inalazione 
cronica di sostanze di tipo organico e inorganico; e il 
gruppo delle malattie cosiddette idiopatiche, ossia da 
causa sconosciuta, di cui fa parte la Fibrosi Polmonare 
Idiopatica che, di tutte le Fibrosi, è in assoluto quella 
più comune e più grave. Mentre le Fibrosi Polmonari 
possono colpire chiunque, la forma Idiopatica colpisce 
prevalentemente soggetti di sesso maschile ultrases-
santenni e, nella maggior parte dei casi, ex fumatori. 

Fa eccezione la forma familiare di Fibrosi Polmonare 
Idiopatica, ossia quella in cui nello stesso ambito fami-
liare sono colpiti almeno due individui: in questo caso 

la patologia si presenta in genere in-
torno ai cinquant’anni”.

Come si arriva alla diagnosi?
“Il primo passo fondamentale è il 
sospetto, che arriva solitamente 
dallo specialista sul territorio o, 
meno spesso, dal medico di medi-
cina generale; il secondo passaggio, 
altrettanto importante, è l’invio im-
mediato a un Centro esperto nella 
diagnosi e nel trattamento delle 

Fibrosi Polmonari. Purtroppo ancor oggi i dati della 
letteratura dicono che molti pazienti che lamentano 
tosse, affanno e sono ex fumatori, aspettano almeno 
due anni prima di ricevere la diagnosi giusta. Diagno-
si che è relativamente semplice nei casi classici – ad 
esempio il sessantacinquenne uomo, che ha fumato 
e magari ha avuto anche un’esposizione professionale 
a sostanze pneumotossiche – per i quali la TAC ad alta 
risoluzione del torace può essere già sufficiente. Tolti 
questi casi – poco meno della metà del totale – gli altri 
necessitano di una conferma istologica, che può essere 
effettuata con due metodiche: la biopsia polmonare 
chirurgica per via videotoracoscopica classica o con il 
paziente sveglio e senza intubazione, e la criobiopsia 
transbronchiale, che permette il prelievo di tessuto 
polmonare in corso di broncoscopia con una sonda 
raffreddata a -89 °C per pochi secondi”.

Quali sono ad oggi le cure?  
“Dipende dalla diagnosi. Nelle forme di Fibrosi Polmo-
nare fumo-correlate può essere sufficiente smettere di 
fumare; per altre forme causate dall’inalazione cronica 
di sostanze che sono presenti in ambiente domestico o 
lavorativo è fondamentale individuare l’agente causa-
le e rimuoverlo, mentre per il trattamento delle forme 

idiopatiche esistono due farmaci antifibrotici (il ninte-
danib e il pirfenidone), che sono disponibili in Italia già 
da diversi anni e hanno un’efficacia e un profilo di sicu-
rezza e tollerabilità abbastanza simili. Il vero problema 
è che questi farmaci non guariscono la malattia, ma ne 
rallentano la progressione riducendo il declino funzio-
nale del polmone di circa il 50%. L’unica vera cura è il 
trapianto di polmone, che però rappresenta un’opzione 
terapeutica realistica solo per una piccola minoranza di 
pazienti molto ben selezionati”.

Cosa avete potuto notare nei pazienti 
guariti da Covid-19?
“Nel nostro Centro il follow-up dei pazienti ospedalizzati 
per una polmonite da Covid-19 prevede l’esecuzione di 
una TAC del torace ad alta risoluzione (in genere dopo 
3 mesi dalle dimissioni). Questi pazienti non sviluppa-
no la classica polmonite bensì una polmonite diffusa e 
interstiziale, che ricorda molto da vicino la Fibrosi Pol-
monare, con un’importante differenza: mentre le Fibrosi 
“classiche” tendono ad avere una lenta evoluzione nel 
tempo, nel caso delle polmoniti da Covid l’evoluzione 
in Fibrosi può avvenire anche in tempi rapidissimi. Non 
solo. Notiamo che molti di questi pazienti continuano 
a lamentare dispnea nonostante abbiano una TAC del 
torace migliorata e prove funzionali respiratorie normali. 
Questo implica che dobbiamo fare molta attenzione alle 
conseguenze a medio e lungo termine della polmonite 
da Covid. Inoltre, anche una Fibrosi di modesta entità 
o a lenta progressione – e quindi molto diversa dalle 
forme più gravi di Fibrosi polmonare – può avere un 
impatto significativo sullo stato di salute di soggetti di 
età avanzata e affetti da altre patologie”. 

Sogni nel cassetto nella cura delle Fibrosi? 
“Per quanto riguarda la Fibrosi Polmonare Idiopatica, 
i sogni nel cassetto sono due: avere a disposizione un 
numero maggiore di farmaci efficaci – e questo dovreb-
be diventare realtà già nell’arco di qualche anno – e 
riuscire ad avere dei biomarcatori in grado di aiutarci 
a prevedere il decorso della malattia già al momento 
della diagnosi e la risposta alla terapia”. 
 
CONTATTI
Prof. Paolo Spagnolo
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio
Via Giustiniani 2, 35128 Padova
mail: paolo.spagnolo@unipd.it

Prof. Paolo Spagnolo

LE POLMONITI DA COVID-19 POSSONO AVERE COME CONSEGUENZA LO 
SVILUPPO DI UNA FIBROSI CHE, SEPPUR DI LIEVE ENTITÀ, SU PAZIENTI FRAGILI E 

PLURIPATOLOGICI PUÒ PORTARE, NEL TEMPO, A DANNI ANCHE GRAVI.

Fibrosi Polmonari e Covid: 
quali le possibili interazioni

PULMONARY FIBROSIS SECONDARY 
TO COVID-19: A CALL TO ARMS?

In questo articolo scritto dal Gruppo di lavoro 
del Prof. Spagnolo e pubblicato sulla prestigiosa 
rivista The Lancet Respiratory Medicine viene 
sottolineata l’importanza di individuare 
prontamente quei pazienti che, una volta 
superata la polmonite da Covid, svilupperanno 
una Fibrosi Polmonare e il potenziale impatto di 
polmoniti interstiziali anche di modesta entità 
sullo stato di salute generale di soggetti anziani, 
con pluripatologie e talvolta con patologie 
polmonari preesistenti.

 http://www.aopd.veneto.it/sez,2934

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30222-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30222-8/fulltext
http://www.aopd.veneto.it/sez,2934
http://www.aopd.veneto.it/sez,2934
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Come si è svolta l’attività del vostro Am-
bulatorio durante il lockdown?
“Il nostro Centro è sempre stato di fatto un 

Punto di Riferimento Regionale e non solo per le 
infezioni in gravidanza e negli anni siamo riusciti a 
creare una Rete importante di rapporti anche con al-
tri professionisti, in primis ginecologi e neonatologi. 
Anche durante il periodo di lockdown, quindi, ab-
biamo cercato di lavorare sempre, soprattutto sulle 
urgenze, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza 
e dei protocolli. Le donne che avevano delle proble-
matiche durante la gravidanza, infatti, non potevano 
non essere seguite anche durante l’emergenza, così 
come le pazienti che hanno scoperto in quel perio-
do di avere un’infezione da HIV o Toxoplasmosi, per 
le quali era necessario intervenire tempestivamente 
con terapie farmacologiche per non infettare anche 
il feto. Dove si poteva, abbiamo utilizzato la teleme-
dicina per le visite a distanza, le mail, il telefono: 
non sembra, ma in quel periodo anche solo farsi 
trovare e rispondere a una telefonata per tranquil-
lizzare sull’esito di un esame, dare informazioni sul 
Covid, inviare un relazione scritta al ginecologo di 
fiuducia, ha voluto dire davvero molto. Devo dire 
grazie anche all’infermiera che ha lavorato con me 
e che ha avuto un ruolo fondamentale nel fare i pre-
lievi, gestire le telefonate e l’ansia delle pazienti”.

Come vi siete comportati 
con le pazienti infette?
“Le donne che hanno contratto il virus in gravidan-
za hanno ovviamente seguito un protocollo diverso 

con un percorso apposito in strutture dove erano 
presenti anche la Ginecologia e l’Ostetricia, come il 
Policlinico Gemelli e l’Umberto I, in grado di fornire 
tutta l’assistenza necessaria per l’isolamento. Anche 
noi abbiamo ricoverato qualche donna infetta ma 
il consiglio era sempre quello di preferire un ospe-
dale attrezzato per tutte le eventuali necessità che 
potessero scaturire. Adesso stiamo vedendo alcune 
pazienti che hanno contratto il Covid a inizio gravi-
danza e sono guarite: la gravidanza sta procedendo 
regolarmente ma ovviamente le teniamo monito-
rate. Bambini positivi non ne abbiamo visti, anche 
perché non siamo una struttura pediatrica, ma dopo 
il parto anche il bambino viene controllato e i dati 
dicono che in generale neanche i bambini si sono 
infettati”. 

Cosa comporta l’infezione da Covid 
per una donna in gravidanza?
“Rispetto ad altre infezioni, a partire dall’influen-
za, per le quali le donne in gravidanza rientrano 
nella popolazione più fragile, nel caso del Covid 
non è stato osservato, in generale sui nostri casi, 
ma anche a livello internazionale partendo dall’e-
sperienza di altri Paesi, una più alta  possibilità 
di complicanze, e anche il rischio di  trasmissione 
al feto è minimo, una situazione non frequente e 
non ci sono stati segnalati problemi in questo sen-
so. Nelle donne nei primi tre mesi di gestazione 
ci potrebbe essere un rischio aumentato eventual-
mente legato alla febbre alta o ad altri sintomi, 
e potrebbe esserci dunque un rischio di aborto 

Dr.ssa Giuseppina Liuzzi

spontaneo ma un po’ come succede in tutte le 
altre infezioni contratte in questo primo trimestre 
così delicato. Al momento non abbiamo ancora i 
numeri per capire che cosa successo e se ci siano 
stati degli aborti legati al Covid. Per le donne che 
contraggono il virus a fine gravidanza, invece, i 
problemi sono per lo più legati a un discorso logi-
stico, di organizzazione della sala parto, di sicurez-
za degli operatori, di gestione del sistema, più che 
di salute della mamma e del bambino”. 

Per l’allattamento ci sono indicazioni?
“Le Linee Guida danno come indicazione quella di 
continuare con l’allattamento al seno anche per le 
donne positive al Covid, per dare la possibilità al 
neonato di godere, attraverso il latte, di tutta la dose 
anticorpale della mamma. Un’indicazione data fin 
dall’inizio anche dalla Società Italiana di Neonatolo-
gia, ovviamente con tutte le precauzioni, come l’uso 
della mascherina, oppure usando un tiralatte”. 

Ad oggi qual è la situazione?
“L’attività è ripresa dando la priorità alle visite con 
urgenza o urgenza breve. Se parlare di vaccino per 
il Covid è ancora troppo presto, sicuramente come 
Centro siamo invece fautori di una Campagna pro 
vaccino antinfluenzale in gravidanza”.
 
CONTATTI
Dr.ssa Giuseppina Liuzzi
Resp. Centro per la Prevenzione e la Cura 
delle Infezioni in Gravidanza – INMI Lazzaro 
Spallanzani 
Via Portuense, 292 – Roma
Mail: giuseppina.liuzzi@inmi.it

Covid e Gravidanza: 
cosa sappiamo ad oggi

NE ABBIAMO PARLATO CON LA DR.SSA GIUSEPPINA LIUZZI, RESPONSABILE DEL 
CENTRO PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE INFETTIVE 

IN GRAVIDANZA PRESSO L’INMI SPALLANZANI DI ROMA.

IL CENTRO PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE INFETTIVE IN GRAVIDANZA

L’obiettivo è quello di fornire un servizio dedicato con una presa in carico globale del problema. Il primo 
approccio è basato su un counselling per elaborare il rischio fetale in relazione all’epoca gestazionale 
del contagio e successivamente viene effettuata una valutazione delle eventuali opzioni terapeutiche. 
Il valore aggiunto del servizio erogato è duplice: permette di fornire una risposta alla popolazione 
femminile, ma anche di creare rapporti consolidati con altri specialisti che, in conseguenza di un servizio 
efficace, indirizzano verso lo stesso sempre più nuove donne in gravidanza.

 https://www.inmi.it/servizio/ambulato-
rio_prenatale



https://www.inmi.it/servizio/ambulatorio_prenatale
https://www.inmi.it/servizio/ambulatorio_prenatale
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Professoressa, cos’è il Complesso Torch?
“È l’acronimo di un gruppo di agenti patoge-
ni responsabili di alcune malattie che devo-

no essere individuate attraverso screening in una 
donna gravida con lo scopo di ricercare la presenza 
di anticorpi IgG e IgM nei confronti di Toxoplasma, 
Others, Rosolia, Citomegalovirus, Virus Herpetici, 
tutte infezioni che vengono trasmesse dalla madre 
al feto per via transpalcentare o per via ematica. Il 
gruppo Others di anno in anno acquisisce nuovi pa-
togeni: dalla sifilide – che fino a poco tempo fa sem-
brava una patologia poco rilevante e invece adesso 
abbiamo nuovi casi – al virus dell’influenza; dallo 
Zika Virus all’ultimo entrato nel gruppo, il Covid-19”.

Qual è la caratteristica delle infezioni 
del complesso Torch?
“Che possono essere prevenibili: per alcune esiste 
una vaccinazione, ad esempio per la Rosolia o l’Epa-
tite; per altre ci possono essere degli accorgimenti 
che evitano che la madre si infetti e trasmetta l’infe-
zione al feto. Nel caso della Toxoplasmosi, in parti-
colare, la prevenzione è importantissima e, infatti, 
esiste uno screening gratuito che andrebbe fatto 
prima di affrontare una gravidanza, anche perché 
una volta contratta l’infezione da Toxoplasmosi la 
possibilità di contrarla di nuovo è rarissima e può 
avvenire solo se ci si sposta in Nazioni, come il Bra-
sile, in cui circolano dei ceppi del Toxoplasma molto 
più aggressivi. La riattivazione di queste infezioni, 
infatti, – altra caratteristica comune – è legata solo 
alla possibilità di un’immunodepressione”.

Come si può fare prevenzione?
“È molto importante sottoporsi al controllo sierolo-
gico, con test che vanno a dosare le IgG e le IgM sul 
siero della paziente. Se il test risulta negativo, ogni 
mese va ripetuto per rilevare la possibilità di una 
sieroconversione, cioè la possibilità che una persona 
abbia contratto l’infezione”. 

Come si evita l’infezione da Toxoplasma?
“L’infezione da Toxoplasma è un’infezione alimen-
tare che si contrae attraverso i cibi che ingeriamo, 
perché le cisti di Toxoplasma, espulse dal gatto, che 
è l’ospite definitivo del parassita, possono resiste-
re per moltissimo tempo nel terreno o nell’acqua. 
Quindi le vie di infezione possono essere attraverso 
il terreno, questo significa frutta e verdura non lava-
ta; le acque non dell’acquedotto e non sterilizzate, 
come laghi e fiumi; i molluschi bivalvi che vengono 
coltivati lungo le nostre coste; o ancora, attraverso 
l’ingestione di carni crude o poco cotte e di salumi”. 

Quali cure ci sono per la Toxoplasmosi?
“Per certi versi la Toxoplasmosi rispetto ad altre patolo-
gie del complesso Torch ha la fortuna di avere una tera-
pia, che viene effettuata con due categorie di farmaci: 
una è la rovamicina, che viene data immediatamente 
quando anche solo si sospetta una sieroconversione. 
Si tratta di un farmaco ben tollerato, che non passa la 
barriera placentare e quindi non causa problemi al feto, 
soprattutto nelle prime fasi, ma previene il passaggio 
transplacentare dell’infezione dalla madre al feto. Se, 
invece, l’infezione è più tardiva, si può dare un altro 

farmaco, la pirimetamina sulfadiazina, insieme all’aci-
do folinico, che è in grado di attraversare la placenta e 
curare anche il bambino. L’infezione da Toxoplasma è 
più difficile che passi nel primo trimestre di gravidanza, 
ma se succede può dare delle patologie molto gravi, 
che vanno dall’interruzione spontanea ad altre malfor-
mazioni fetali a carico del sistema nervoso centrale del 
bambino e degli occhi. Col progredire della gestazione 
è più facile che l’infezione passi, ma il feto è in grado di 
rispondere producendo anticorpi e quindi l’infezione 
risulta meno grave. Rimane però la possibilità che una 
grossa quota di questi bambini nasca senza sintomato-
logia pur avendo l'infezione. Per questo questi bambini 
vengono seguiti anche dopo la nascita, fino all’anno di 
vita, per verificare che perdano tutti gli anticorpi che gli 
ha passivamente trasmesso la mamma e non ne produ-
cano di propri. Nel caso, esiste comunque una terapia 
anche per il bambino, che è volta a evitare le sequele 
che possono essere evidenti più tardi”. 

Come è stato gestito il controllo 
della Toxoplasmosi durante il lockdown?
“Mentre per tantissimi altri esami che si fanno in 
laboratorio – dall’elettrocardiogramma alle visite car-
diologiche – c'è stata una diminuzione fortissima, per 
le donne che venivano a fare lo screening per la Toxo-
plasmosi la riduzione è stata estremamente contenuta. 
Un dato molto positivo”. 

Cosa vede nel futuro della cura 
delle infezioni in gravidanza?
“Per la Toxoplasmosi in particolare si stanno svilup-
pando dei sistemi diagnostici sempre più sensibili e 
specifici, che possono aiutarci per una diagnosi più 
rapida nel neonato, perché vanno a vedere non tan-
to la risposta sierologica, quindi gli anticorpi, ma la 
risposta cellulare, che c’è solo quando un bambino è 
stato infettato in utero. A questo dovrebbe aggiungersi 
la possibilità di avere test per la donna in gravidanza 
che non siano troppo costosi, perché il problema dello 
screening è spesso il costo elevato degli esami”. 

CONTATTI
Prof.ssa Valeria Meroni
Professore Dip. Microbiologia e Virologia 
Policlinico San Matteo
Viale Golgi 19, Pavia 
Mail: v.meroni@smatteo.pv.it

Prof.ssa Valeria Meroni

Le infezioni sulle donne in gravidanza: 
focus sulla Toxoplasmosi

NE ABBIAMO PARLATO CON LA PROF. VALERIA MERONI, RICERCATRICE E PROFESSORE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, UNO DEI CENTRI DI RIFERIMENTO NAZIONALI 

PER LE INFEZIONI DEL COMPLESSO TORCH IN GRAVIDANZA.

 http://www.sanmatteo.org/
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http://www.sanmatteo.org/site/home/attivita-assistenziale/dipartimenti-e-unita-operative/cardCat.154.1.60.4.html
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Studi clinici 

Mettere a punto, progettare e condurre 

studi pre-clinici e studi clinici di fase da I a 

IV per favorire e migliorare la 

prevenzione, la diagnosi e la cura delle 

patologie oncologiche del torace 

Sviluppo farmaci 

Partecipare a progetti volti allo 

sviluppo e alla produzione di nuovi 

farmaci e di nuovi regimi terapeutici 

anche integrati con la chirurgia e la 

radioterapia 

 

Supporto 

Supportare progetti di ricerca nel 

campo dell’oncologia, anche di base 

o traslazionale. 
Incentivare la realizzazione di forme 

e modelli di ricerca 

 

firstt@email.it 

www.firstt.org 
+39 333.4019287 

www.firstt.org
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Q ual è il valore della Diagnostica 
di Laboratorio?
“Nei moderni Sistemi Sanitari, la diagnostica in 

vitro ha un ruolo che va ben oltre il comunicare al me-
dico se un paziente soffre o meno di una determinata 
malattia. Oggi i test diagnostici sono parte integrante del 
processo decisionale lungo l’intera catena dell’assistenza 
sanitaria: dallo screening alla diagnosi, dal monitoraggio 
alla gestione del paziente. Il 70% delle decisioni cliniche 
sono guidate da esami di laboratorio a fronte di una spesa 
che non supera il 2% del budget di un qualsiasi Sistema 
Sanitario. Eseguita su sangue, tessuti o altre tipologie di 
campione del paziente, la diagnostica in vitro è una fonte 
critica di informazioni, che permette di prendere decisioni 
importanti per i pazienti al momento giusto e di miglio-
rare in modo significativo la gestione della malattia. Per 
tanto tempo, purtroppo, la diagnostica in vitro è stata per-
cepita come una spesa, oggi invece ci rendiamo conto di 
quanto la Diagnostica sia in realtà un investimento per la 
Sanità e la società intera”.
 
Nell’attuale contesto della pandemia COVID-19 
quale apporto è stato dato dalla Diagnostica?
“Abbiamo potuto “toccare con mano” come la diagnostica 
abbia un ruolo essenziale nel fornire informazioni, attra-
verso ricerca, validazione e esecuzione di test, finalizzati 
a identificare e differenziare i soggetti malati da quelli 
che non lo sono. Poiché il numero di persone infette da 
COVID-19 continua a crescere a livello globale e i Sistemi 
Sanitari diventano sempre più stressati, si delinea in que-
sta fase la forte esigenza di fornire soluzioni che aiutino a 
identificare precocemente l’esordio della malattia e moni-
torare il suo decorso, contribuendo anche allo screening, 
alla diagnosi, al monitoraggio / trattamento dei pazienti”.

Perché un’azienda come Roche si impegna nella 
lotta alla pandemia COVID-19?
“Roche condivide con i professionisti sanitari un obiettivo 
comune: il paziente. Ecco perché Roche Diagnostics, leader 
nel mercato della diagnostica, si impegna ogni giorno a 

fornire soluzioni e servizi innovativi, investendo, ancor più 
in questo momento così delicato, in un’intensa attività di 
Ricerca & Sviluppo, garantendo prodotti di elevata qualità, 
fornendo risultati nel minor tempo possibile e con una po-
litica economica sostenibile che porti beneficio ai pazienti 
e ai professionisti della Sanità nella lotta alla pandemia”.

Una premessa fondamentale per capire le fasi 
attuali di questa emergenza sanitaria 
è la differenza e il funzionamento dei test 
molecolari e dei test sierologici.
“I due test servono per diverse finalità e rispondono a do-
mande differenti. I primi servono per diagnosticare la pre-
senza dei virus nell'organismo, quindi l'infezione in corso. 
Ad oggi il "gold standard", ovvero il test di riferimento per 
identificare l'infezione in corso è il tampone molecolare 
che ricerca l'RNA del virus. L'esame è rapido e indolore: 
il campione da analizzare viene prelevato con un baston-
cino (tampone) strofinato sulla mucosa (faringe/naso) e 
poi trasportato all'interno di una provetta dedicata in un 
laboratorio specializzato, dove il contenuto viene analiz-
zato con test molecolari per confermare la presenza del 
virus SARS-CoV-2. Sono anche stati introdotti sul mercato 
test in grado di rilevare l'antigene del virus, allo stesso 
modo dei test molecolari, questi test hanno l'obiettivo di 
identificare l'infezione in corso.Devono essere eseguiti 
da professionisti sanitari che prelevano il campione per 
mezzo di un tampone e, trasportando il campione in un 
laboratorio specializzato oppure utilizzando i test rapidi in 
commercio, si ottiene il risultato in pochi minuti.
I test sierologici, invece, rilevano gli anticorpi che si for-
mano dopo il contagio dell’agente patogeno. Servono per 
capire se una persona è entrata in contatto con il virus e 
consentono la determinazione della reazione immunolo-
gica; per questo possono essere utilizzati al fine di valutare 
la diffusione dell’infezione, favorendo l’indagine epide-
miologica. Possono inoltre supportare lo screening delle 
categorie lavorative ed essere usati come ausilio per il 
rientro al lavoro, sarà importante  anche l'utilizzo di questi 
test per caratterizzare la risposta immunitaria indotta dal 

vaccino (una volta disponibile) e per la determinazione dei 
livelli di anticorpi del plasma iperimmune. I test sierologici 
si eseguono con un prelievo venoso in un laboratorio spe-
cializzato o con un prelievo capillare da un dito utilizzando 
test rapidi in gradi di fornire il risultato in pochi minuti”.

Sensibilità e specificità di un test: 
cosa significano?
“La sensibilità è la probabilità che un risultato “positivo” 
del test corrisponda effettivamente alla presenza della ma-
lattia cercata. La specificità è la probabilità che un risultato 
“negativo” del test corrisponda effettivamente all’assenza 
della malattia cercata. Seppur entrambi i parametri siano 
importanti, la specificità di un test sierologico è cruciale 
poiché anche un piccolo aumento di specificità può avere 
un grande impatto sul numero di individui diagnosticati 
correttamente. Oggi, nell’ambito della gestione della situa-
zione di emergenza pandemica che stiamo vivendo sce-
gliere un test con la specificità più elevata permette ai pro-
fessionisti sanitari di dare risultati più affidabili, aiutando a 
prevenire ulteriori contagi della malattia e a salvare vite”.

Quali sono le indicazioni del Ministero 
della Salute?
“In merito all’affidabilità dei test sierologici per la rilevazio-
ne degli anticorpi contro SARS-CoV-2, anche il Ministero 
della Salute si è espresso facendo presente che, sebbene 
non sussistano in relazione ad esse obblighi di legge, è 
fortemente raccomandato l’utilizzo di test che abbiano 
una specificità non inferiore al 95% e una sensibilità non 
inferiore al 90%, al fine di ridurre il numero di risultati 
falsi positivi e falsi negativi”.

CONTATTI
Roche Diagnostics S.p.A
Viale G.B. Stucchi, 110
I-20900 Monza (MB) Italy
 Tel. 039 2817071

Il valore della Diagnostica di 
Laboratorio nell’era COVID-19

LA DIAGNOSTICA È UNA DISCIPLINA SPESSO SOTTOVALUTATA, MENTRE RISULTA 
FONDAMENTALE PER I SISTEMI SANITARI, COME CI SPIEGANO DA ROCHE 

DIAGNOSTICS, CHE SVILUPPA SISTEMI DIAGNOSTICI ALTAMENTE AFFIDABILI E PRECISI.

www.roche.it

https://youtu.be/mOxkVo1U_W0
www.roche.it
www.roche.it
www.roche.it
www.roche.it
www.roche.it


CLAUDIO RONCO

VIRUS

MAZZANTI LIBRI

� 20,00

Scoppia all’improvviso una epidemia dovuta ad un virus ignoto. Po-
trebbe non essere un fenomeno  naturale ma piuttosto il frutto di una 
speculazione di gente senza scrupoli. I quattro protagonisti, medici e 
amici di sempre, hanno in comune una vita da studenti nella Padova 
degli anni 70 dove tensioni politiche e aneliti giovanili condizionano le 
loro vite e li spingono verso destini diversi. Colpi di scena inaspettati, 
in una narrazione intensa e ricca di particolari si susseguono da Roma 
a New York, dall’Arabia Saudita alla Cina, dall’Africa subsahariana alle 
isole greche, in un vortice avvincente che porta il lettore nei luoghi del-
la narrazione e lo rende quasi partecipe. 
Un virologo di fama internazionale a New York,  un chirurgo delle star 
di Hollywood, un bioingegnere al Massachusetts Institute of Techno-
logy, un volontario in Africa con un passato da terrorista. Questi quat-
tro medici così diversi fra loro ma con un passato di amicizia, verran-
no riuniti da un destino inaspettato. Gli amici in fondo some come le 
ombre della luna, che scompaiono con con il novilunio, ma riappaiono 
inesorabili  con il nascere della luna nuova. 
Dopo libri di grande impatto emotivo come Carpediem e Il Connettivista, 
Claudio Ronco si presenta al pubblico con questo interessante romanzo 
dalla trama sorprendentemente attuale.

META LIBER

CLAUDIO RONCO
VIRUS 

LE OM
BRE DELLA LUNA

ROMANZO

LE OMBRE DELLA LUNA

Claudio Ronco

”Quasi tre anni fa ho deciso di 
cimentarmi con un romanzo. Non avevo 
mai provato e ho trovato nello scrivere 
di fantasia una sorta di momento 
liberatorio dalle costrizioni imposte dalle 
convenzioni e dal rigore imposto dalla 
scienza. Ne è scaturita una storia che 
ha qualche riferimento a episodi di vita 
vissuta ma soprattutto ha come punto 
fermo l’amicizia. Il titolo virus è infatti 
mitigato dal sottotitolo le ombre della 
luna (come gli amici che compaiono e 
scompaiono ma sai che ci sono sempre). 
Lo sfondo dell’epidemia, in quel caso di 
Ebola, tracciava già allora una possibile 
pandemia e una risposta che solo la 
scienza poteva dare. Oggi viviamo nella 
realtà quella ipotesi fantastica. Non avrei 
mai pensato di pubblicare il libro in un 
momento come questo”. 
Claudio Ronco, Professore Ordinario 
di Nefrologia all’Università degli Studi 
di Padova e Direttore del Dipartimento 
di Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale 
dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

www.irriv.com
www.aulss8.veneto.it/nodo.php/93
http://www.youtube.com/user/VicenzaNephroCourses
http://www.youtube.com/user/VicenzaNephroCourses
http://www.youtube.com/user/VicenzaNephroCourses
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UNA TECNOLOGIA DI DISINFEZIONE AMBIENTALE ALL’AVANGUARDIA, RAPIDA,
SICURA E SOSTENIBILE, BASATA SULL’IMPIEGO DI RAGGI UVC ED EFFICACE NEL

PREVENIRE LE INFEZIONI OSPEDALIERE, SENZA IMPIEGO DI AGENTI CHIMICI.

THOR UVC® è un’apparecchiatura progettata e realizza-
ta in UK da Finsen Technologies Ltd. per la disinfezione 
profonda degli ambienti, sia in ambito sanitario (ospe-

dali per acuti, day-hospital/day-surgery, strutture di lungo-
degenza, ambulatori e studi medici, assistenza domiciliare, 
strutture residenziali territoriali) che in contesti civili (uffici, 
negozi, strutture alberghiere e ricettive, palestre, ristoranti, 
locali ricreativi, ecc.), inclusi quelli industriali. THOR UVC® 
rappresenta una soluzione assolutamente moderna ed ide-
ale per l’eliminazione di patogeni di qualunque natura (vi-
rus, batteri, ecc.) che si propagano all’interno di tali strutture 
attraverso l’aria e le superfici ad alto contatto, inibendone la 
riproduzione e quindi la relativa diffusione, affiancandosi ai 
metodi manuali di cleaning e disinfezione più tradizionali, 
spesso insufficienti a garantire un’adeguata copertura delle 
aree meno facilmente raggiungibili dal personale addetto. 
A livello ospedaliero, le infezioni correlate all’assistenza 
(ICA) costituiscono oggi la complicanza più frequente e gra-
ve dell’assistenza. La recente pandemia innescata dal virus 
Sars-CoV-2 ha finito per complicare ulteriormente il quadro 
globale, in quanto - durante la prima fase - proprio le stesse 
strutture ospedaliere hanno inconsapevolmente agito da 
“incubatori” per la diffusione del contagio. Abbiamo quindi 
intervistato Paolo Albertini, Founder & Managing Partner 
di MDI Medical Device Innovation S.r.l. (la società che 
importa in esclusiva il catalogo Finsen Technologies per tut-
to il territorio Italiano), e Marco Sesenna, CEO & Founder 
di NBA Medica S.r.l. (Partner di MDI per le operazioni 
commerciali in tutto il Nord Italia), per approfondire il tema 
degli UVC nella strategia di lotta alle infezioni in generale e 
al Covid-19 in particolare. 

La vostra strategia nei confronti di THOR UVC® 
si è modificata, anche alla luce dei nuovi 
scenari introdotti dal Covid-19? 
“Sebbene il marchio Finsen fosse presente sul mercato 
già dal 2017 - spiega Sesenna - e quindi fossimo ben 

informati sulle tematiche correlate alle infezioni, le con-
seguenze della pandemia da Covid-19 hanno avuto 
una portata che nessuno di noi avrebbe potuto ragione-
volmente prevedere. Tuttavia si è confermato anche ciò 
che sostenevamo in tempi assolutamente non sospetti, 
e cioè che un’adeguata prevenzione delle infezioni - at-
tuata attraverso i protocolli già noti, ma affiancata dal 
supporto puntuale di nuove e più avanzate tecnologie 
come quella offerta da THOR UVC® - rappresenta oggi un 
obiettivo non più rinviabile. Dal punto di vista marketing, 
riteniamo importante puntare sempre alla massima 
chiarezza: ciò che offriamo ai nostri Clienti è una tecno-
logia con caratteristiche tecniche ben precise, supportate 
da numeri ripetutamente verificati sul campo, evitando 
quindi affermazioni generiche e quasi sempre anche 
difficilmente dimostrabili. Per questo siamo sempre di-
sponibili all’esecuzione di prove dimostrative sul campo, 
che prevedano il campionamento pre- e post-trattamento 
delle superfici, naturalmente sulla base di protocolli ben 
definiti e concordati con il Cliente”.

Che impatto ha avuto la pandemia sul vostro 
mercato di riferimento?
“Come accade spesso, quando si sviluppano fenomeni di 
questa portata la reazione di alcune aziende è quella di 
cogliere l’opportunità per lanciarsi sul mercato e proporre 
rapidamente soluzioni alternative, spesso senza avere alle 
spalle un adeguato background tecnico e microbiologico”, 
prosegue Albertini. “Nel giro di pochi mesi abbiamo infatti 
assistito all’ingresso di un’infinità di apparecchi basati sulla 
tecnologia UVC, accompagnati da messaggi promozionali 
spesso privi di un concreto riscontro scientifico. A mio avviso 
si è di fatto avviato un pericoloso processo di banalizzazione 
del problema, che ha finito inevitabilmente per creare disin-
formazione e false aspettative: oggi la suggestione indotta 
dall’accensione di una qualunque “luce blu” può forse illu-
dere qualcuno di aver trovato una soluzione idonea, ma in 
realtà occorrono anni di ricerca e test di laboratorio, prove 
sul campo e certificazioni da parte di organismi indipen-
denti per stabilire la reale efficacia di un’apparecchiatura… 
esattamente com’e avvenuto nel caso di THOR UVC®”.

Considerata l’elevata efficacia di THOR UVC® 
nei confronti di virus e batteri, sono stati 
condotti dei test specifici anche nei confronti 
del Sars-CoV-2?
“Certamente. In realtà l’efficacia di THOR UVC® era stata 
già comprovata anche in presenza di batteri assai più 
resistenti del nuovo Coronavirus, ma occorreva fornire ai 
nostri Clienti una prova tangibile anche in questo caso. 
Signify, la divisione di Philips che produce le speciali 
lampade UVC installate sull’apparecchiatura, proprio di 
recente ha pubblicato uno studio dove - riassumendo in 
breve i risultati - l’impiego di una lampada da 35W ha 

THOR UVC®: massima potenza e 
controllo per la lotta al Covid-19 e alle 
infezioni da virus e batteri multiresistenti

THOR UVC®: COS’È E COME FUNZIONA

THOR UVC® impiega la più recente tecnologia di disinfezione per il trattamento di superfici e aria dei locali 
ospedalieri, basata sull’uso di raggi UVC ad alta intensità ed emissione continua. Un software proprietario, fornito 
su tablet e dotato di un algoritmo brevettato, consente di scansionare in più fasi il locale da trattare, analizzandone 
in tempo reale volume e geometria; sulla base di tali informazioni, THOR UVC® ottimizza quindi i tempi di 
trattamento necessari in base al proprio posizionamento, sfruttando l’azione riflessa dei raggi UVC e l’estensione 
della colonna centrale telescopica per aumentare la superficie radiante ed eliminare anche le “zone d’ombra”, 
con un’altissima riduzione della carica batterica. L’unità può infatti eliminare rapidamente fino al 99,9999% di 
qualunque microrganismo patogeno dotato di DNA/RNA con struttura elicoidale (ad esempio C. difficile, MRSA, 
MERS, Sars-CoV-2, VRE, Norovirus, Ebola e altri patogeni conosciuti), interrompendo quest’ultima e quindi 
impedendone la replicazione, riducendo significativamente il rischio di trasmissione dell’infezione attraverso 
superfici contaminate ad alto contatto. THOR UVC® - a differenza di molte altre apparecchiature basate su UVC - non 
rilascia ozono (potenzialmente tossico per gli operatori) e non fa uso di prodotti chimici, consentendo di riutilizzare 
il locale immediatamente al termine del trattamento ed ottimizzare il turnover dell’apparecchiatura, in piena 
sicurezza. Efficacia, rapidità e facilità d’uso, massima trasportabilità, software di scansione a più livelli, assenza di 
prodotti chimici di consumo, basso costo di esercizio, presenza di dispositivi multipli di sicurezza per gli operatori 
sono quindi gli elementi chiave che rendono THOR UVC® la scelta migliore per la disinfezione ambientale.

https://vimeo.com/445002658
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consentito di inattivare il virus in un tempo compreso 
tra 4 e 9 secondi. A titolo di confronto, si consideri che la 
potenza efficace complessiva fornita da THOR UVC® è pari 
a circa 60 volte quella impiegata nello studio; penso che 
questi numeri possano parlare da soli”.

Non c’è il rischio che il Covid-19 abbia quasi 
finito per far passare in secondo piano un 
fenomeno assai più grave e complesso come 
quello delle infezioni ospedaliere?
“Anche se le vicende legate alla pandemia hanno creato 
una nuova consapevolezza tra gli operatori e promosso 
l’inevitabile adozione di protocolli di vigilanza e controllo 
più severi - continua Albertini - temo che Lei abbia comun-
que ragione. Aggiungo anche che la vicenda Covid-19 - 
proprio per come è stata vissuta almeno fino a poco tempo 

fa - ha dato del fenomeno una visione prettamente emer-
genziale, considerandolo per sua natura transitorio, quasi 
dimenticando che il problema delle infezioni acquisite 
(associato anche ad una crescente antibiotico-resistenza) 
può essere invece affrontato soltanto mediante una stra-
tegia olistica ed integrata. A parte il fatto che stiamo già 
fronteggiando una nuova ondata pandemica in Europa e 
in Italia (come dimostrano i numeri di questi giorni), negli 
ultimi mesi abbiamo assistito anche ad altri gravi episodi 
di infezioni correlate all’assistenza in regioni diverse del 
nostro Paese (nei casi più eclatanti si è parlato tra l’altro di 
Citrobacter, Acinetobacter e Clostridium Difficile). La sfida a 
medio-lungo termine posta dalle infezioni correlate all’as-
sistenza richiede ancora lo sviluppo di una vera cultura 
della prevenzione, l’allocazione di investimenti dedicati 
all’impiego di nuove tecnologie e l’inserimento in via uf-

ficiale di soluzioni avanzate come THOR UVC® all’interno 
delle metodiche d’urgenza per il contrasto al fenomeno”. 

Ha fatto cenno alla “false aspettative” della 
Clientela nei confronti di alcune soluzioni
basate sulla tecnologia UVC. Potrebbe essere 
più preciso in merito?
“Provo a farle un esempio molto semplice. Esiste in fisica un 
rapporto ben preciso tra sorgente di luce UVC e distanza delle 
superfici da trattare: l’efficacia del trattamento sarà dunque 
inversamente proporzionale a tale distanza, e comunque 
di tipo non lineare. A due metri di distanza dalla sorgente, 
l’intensità dei raggi UVC sarà infatti pari soltanto al 25% di 
quella misurata ad un metro. Ciò significa che occorre dispor-
re di una potenza esuberante (come nel caso di THOR UVC®) 
per raggiungere efficacemente le superfici più distanti e in 
particolare le zone meno esposte; inoltre è necessario poter 
contare su un algoritmo software validato (come quello che 
guida il funzionamento della nostra apparecchiatura) che ef-
fettui una “mappatura” a 360° di ogni singolo locale, valutan-
do con precisione le sue dimensioni e gli eventuali ostacoli 
(mobili, apparecchiature, ecc.) presenti all’interno del locale 
stesso, per determinare correttamente i tempi di trattamen-
to necessari a garantire la certezza del risultato. Ecco perché 
puntare sulla sola velocità del trattamento (es. 5 o 10 minuti), 
indipendentemente dalle dimensioni e dalle caratteristiche 
del locale da trattare, è del tutto fuorviante, rischiando d’inge-
nerare nella clientela la falsa sicurezza di aver trattato il locale 
interessato in modo adeguato. Per questo parliamo spesso di 
“gestione per tentativi”, riferendoci ad altre soluzioni che non 
prevedano una piattaforma software come quella offerta da 
THOR UVC®: noi cerchiamo piuttosto di fornire risultati con-
creti, anziché limitarci a semplici promesse”. 
 
CONTATTI
Dottor Marco Sesenna
CEO & Founder NBA Medica S.r.l
Via Angelo Maj, 14/A – 20135 Milano
Tel: 02.36756630
Mail: msesenna@nbamedica.it

Dottor Paolo Albertini
Founder & Managing Partner MDI Medical Device 
Innovation
Via Appia Nuova, 138 – 00183 Roma 
Tel: 06.9034762
Mail: paolo.albertini@mdi.srl

http://www.nbamedica.it/it/
www.mdi.srl




https://www.youtube.com/watch?v=i5OMhOav4zk
http://www.nbamedica.it/it/
www.mdi.srl
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A parlarcene la Dottoressa Mirella Bistocchi, AD 
dell’azienda, nata dall’idea rivoluzionaria del 
fondatore, Bill Austin, nel 1967.

Qual è la Mission di Starkey e come la 
declina nelle sue attività?
“Starkey pone da sempre il paziente al centro di ogni 
sua attività. Il concetto è stato costantemente portato 
avanti e negli ultimi anni con l’avvento dei prodotti 
Healthable si è arricchito, proprio grazie agli studi 
che attestano sempre più la correlazione tra udito e 
benessere, trasformando la mission Starkey in sentire 
meglio, vivere meglio. In questi anni il focus scientifi-
co, tecnologico e commerciale si è dedicato a pensare 
che la salute delle persone è un argomento da trattare 
a 360°. Partendo da questo principio è stato semplice 
declinare le attività: attrarre in azienda le menti mi-
gliori per dare vita a un’innovazione tecnologica nel 
settore e sviluppare prodotti che entrino a far parte 
della vita di tutti i giorni delle persone, che le aiutino 
concretamente oltre a offrire un suono straordinario”. 

Come aiutare le persone a scegliere, tra 
tante offerte sul mercato, quelle più adat-
te a risolvere il loro problema di udito?
“Oggi la tecnologia è molto allineata, non esistono 
divari esagerati nel mercato: tutti si adoperano per 
declinare la tecnologia al servizio delle vere esigen-
ze dei soggetti ipoacusici. Individuare la soluzione 
migliore per il paziente è spesso una scelta più 
collegata allo stile di vita, che può indirizzare verso 
prestazioni e modelli diversi. Tuttavia mi sento di dif-
ferenziare Starkey perché per primi abbiamo cercato 
di allontanare il vecchio concetto di protesi acustica, 
che ancora viene visto come uno stigma sociale, si-
nonimo di vecchiaia, e di portare il paziente a pensa-
re alla soluzione Starkey come a un dispositivo per la 

salute e per il benessere generale. Siamo passati da 
un orientamento commerciale a una vera e propria 
consulenza, uno straordinario cambio culturale, di 
cui siamo stati i precursori con la gamma LIVIO AI, 
lanciata sul mercato italiano a marzo 2019”.

Perché Livio rappresenta una rivoluzione?
“Perché mai prima erano stati integrati Intelligenza Ar-
tificiale e sensori all’interno di un apparecchio acustico. 
Grazie a un’ingegneria avveniristica, l’apparecchio non 
solo offre un’esperienza di ascolto straordinaria – che 
è sempre lo scopo numero uno del nostro lavoro – ma 
è diventato un dispositivo multifunzione che traduce, 
trascrive un discorso, informa i familiari di una cadu-
ta del paziente, monitora l’attività di corpo e mente. 
Questo ultimo punto in particolare è funzione impor-
tantissima poiché è ormai noto che il coinvolgimento 
sociale e mentale riducano il rischio di declino cogni-
tivo, così come per l’attività fisica è stato attestato che 
una corretta ossigenazione del sangue, ottenuta con 
una costante attività fisica, riduca il rischio di proble-
mi cardiovascolari, che a loro volta sono strettamente 

correlati con il microcircolo dell’orecchio e l’insorgere 
o l’aggravarsi di problematiche relative. La gamma 
LIVIO è poi dotata di prestazioni che implementano il 
concetto di telemedicina, con sempre più funzioni di 
assistenza in remoto e di regolazioni che migliorano 
l’ascolto della voce di chi parla con la mascherina e 
rispetta il distanziamento sociale”.

Cosa deve fare una persona non appena si 
rende conto di avere un problema di udito?
“Gli studi dicono che si attende ancora almeno 7 anni 
prima di agire e decidere di trattare la propria ipoacu-
sia. I motivi? Lo stigma correlato a essa, la mancanza di 
rischi effettivi per la vita e il fatto che sia “indolore”. Ma, 
oltre a comprendere che in certe situazioni un danno 
uditivo non solo complica la vita, ma può essere per-
sino pericoloso (pensiamo solo alla guida), da ormai 
un decennio si è compreso che il benessere generale 
è strettamente correlato alla salute uditiva e quindi 
il soggetto dovrebbe cercare di comprendere subito 
cosa fare, magari con l’aiuto di familiari, informarsi su 
quali siano gli step di una protesizzazione e le opzio-
ni disponibili in termini di modelli e tecnologia con 
uno specialista dell’udito. In Italia abbiamo una rete 
radicata di professionisti: la figura dell’Audioprotesista 
è soggetta, infatti, a un percorso di studi universitari, 
come qualsiasi altra professione medico-sanitaria”.

Sogni nel cassetto per il futuro più prossimo?
“Mi piace poter pensare al futuro in modo che i sogni si 
realizzino, perché lavoro in un’azienda concreta, che ha 
una visione lungimirante e continua a mettere in atto 
tutto quello che serve per tradurre la visione in prodot-
ti. Quello che vorrei è un cambio di paradigma nella 
cultura generale, che non veda la tecnologia come un 
ostacolo, ma un’amica, che risolve problemi e facilita la 
vita. Questo si è verificato in modo trasversale durante 
i mesi peggiori della pandemia: ora dobbiamo far sì di 
progredire in tal senso. Inoltre auspico si verifichi un 
miglioramento costante nella prevenzione che, anche 
nel campo dell’udito, può fare la differenza”. 

CONTATTI
Dr.ssa Mirella Bistocchi
AD Starkey Italy Srl 
Via Lombardia, 2A, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 029272181
Mail: info@starkey.it

Sentire meglio, vivere meglio. 
La Mission di Starkey 

per il benessere delle persone
PRESENTE IN ITALIA DA OLTRE 25 ANNI, STARKEY SVILUPPA E DISTRIBUISCE 

PROTESI ACUSTICHE SU MISURA, ALL’AVANGUARDIA PER LA TECNOLOGIA E IL 
DESIGN, PENSATE PER IL BENESSERE GENERALE DI CHI LE INDOSSA.

Dr.ssa Mirella Bistocchi

https://www.starkey.it/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5lOxOdCoSqo
https://www.youtube.com/watch?v=5lOxOdCoSqo
https://www.starkey.it/
https://www.starkey.it/apparecchi-acustici/technologies/livio-intelligenza-artificiale


La ionizzazione è un processo naturale ed 
essenziale per mantenere pulita l’aria 
respingendo le particelle microscopiche 

come fumo, polline, allergeni, batteri e virus 
che causano problemi al sistema respiratorio e 
immunitario. Sfruttando questo processo, utiliz-
zando le ricerche fatte dalle principali Istituzio-
ni Scientifiche internazionali e adattando a un 
uso quotidiano le tecnologie pensate per i pro-
grammi spaziali della NASA, ReSPR Technolo-
gies ha realizzato dei dispositivi estremamente 
sicuri e efficaci per la purificazione dell’aria e la 
riduzione dei contaminanti presenti sia nell’a-
ria stessa che sulle superfici dure. Un tema di 
grande attualità, in questo momento di emer-
genza legata alla diffusione di epidemie virali. 
È l’azienda stessa a parlarcene, presentandoci 
anche le ultime novità.

Su quale tecnologia si basano 
questi dispositivi?
“Sulla tecnologia NCC® (Natural Catalytic Con-
vertion and Ionization) per ricreare un proces-
so naturale che sfrutta l’ossigeno e l’umidità 
dell’aria, trasformandoli in potenti ossidanti di 
pulizia che uccidono qualsiasi agente patogeno 
che viene a contatto con essi. Attivati da diverse 
lunghezze d’onda specifiche della luce ultra-
violetta, l’ossigeno e l’umidità vengono estratti 
dall’aria per creare un plasma di potenti ossi-
dilidrossidi che agiscono sui patogeni dell’aria 
e della superficie e che sono estremamente 
efficaci nel distruggere batteri, virus, funghi, 
composti organici volatili e altri contaminanti 
ambientali. Si tratta di sistemi che derivano da 
processi naturali, senza l’apporto di sostanze 
disinfettanti o igienizzanti o di materiali di 
consumo.
Gli studi su cui ci siamo basati hanno dimostra-

to un’efficacia in percentuali vicine al 100% nel 
ridurre materialmente o eliminare i microrga-
nismi sulle superfici in un ambiente controllato 
e dunque sono risultati particolarmente validi 
anche per combattere i patogeni indigeni 
ospedalieri. Un aspetto importantissimo se si 
pensa che negli Stati Uniti, i Centers for Disea-
se Control and Prevention hanno stimato circa 
1,7 milioni di infezioni associate all’ospedale, 
provenienti da tutti i tipi di microrganismi, in-
clusi batteri e funghi combinati, che causano 
o contribuiscono a 99.000 decessi ogni anno”.

E per quanto riguarda 
la purificazione dell’aria?
“Siamo partiti dalla constatazione che molti ef-
fetti sulla salute indotti da virus si diffondono 
nella fase dell’aerosol. Da qui la necessità di 
ridurre la concentrazione di particelle sospese 
per inalazione al fine di ridurre il rischio di infe-
zioni poiché il numero di casi tra la popolazione 
sensibile è proporzionale alla concentrazione 
media di nuclei di goccioline infettive in una 
stanza e alla loro inalazione. A maggior ragione 
in questo periodo storico che stiamo vivendo, 

in cui ci viene richiesto di aumentare sempre 
più l’efficienza dei dispositivi di protezione re-
spiratoria esistenti, che altrimenti potrebbero 
non fornire una protezione adeguata contro gli 
agenti aerosol. Per rispondere a questa richie-
sta, abbiamo sviluppato e testato un nuovo con-
cetto che consente di migliorare enormemente 
il fattore di protezione fornito dalle convenzio-
nali protezioni respiratorie facciali, contro parti-
celle sospese nell’aria submicroniche, come ad 
esempio i virus. Il concetto si basa sull’emissio-
ne continua di ioni elettrici unipolari in pros-
simità di un respiratore. Diversi test scientifici 
hanno dimostrato che l’emissione unipolare 
continua in prossimità di un respiratore con 
filtro facciale ha il potenziale per migliorare 
decisamente le prestazioni contro le particelle 
di aerosol di dimensioni di virus”.

L’ultima novità va proprio 
in questa direzione….
“Esattamente. ReSPR SeLF è uno ionizzatore 
da portare al collo sia in aggiunta che senza 
mascherina, che, grazie alla generazione di 
un vento ionico, è in grado di purificare dagli 
agenti atmosferici lo spazio respiratorio intorno 
a chi lo indossa, riducendo significativamente 
la concentrazione di particelle con un diametro 
inferiore a 2,5 micrometri e impedendo loro di 
entrare nello spazio di respirazione, creando così 
una zona di esclusione di circa 2 metri intorno al 
viso. Leggero, silenzioso, esente da manutenzio-
ne e facilmente indossabile, garantisce una pro-
tezione immediata ovunque. Il funzionamento 
è semplice. Basta premere il pulsante sul retro e 
iniziare a godere di aria fresca e pulita tenendo 
lontani fumo, polline, allergeni, batteri e virus. È 
ricaricabile con qualsiasi cavo USB e la batteria 
ha una durata di oltre un giorno (25-30 ore). È 
dunque ideale per chi soffre di allergie, asma e 
malattie respiratorie in genere, ma anche per 
chi, soprattutto in questa fase, vuole crearsi una 
barriera naturale contro la maggior parte dei 
contaminanti dell’aria”.

CONTATTI
High Tech Screw srl
Viale Regina Margherita, 158 - 00198 Roma
Tel. 06 84083368
Mail: info@htscrew.it

La tecnologia NASA 
al servizio della salute

NUOVI SISTEMI DI SANIFICAZIONE, CHE SFRUTTANO LA TECNOLOGIA DI FOTOCATALISI 
IONIZZANTE PENSATA PER LE STAZIONI SPAZIALI, ELIMINANO EFFICACEMENTE 

GLI INQUINANTI ATMOSFERICI COME POLLINI, VIRUS, BATTERI.
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https://www.facebook.com/HighTechRoma
https://www.instagram.com/hightechscrew/
www.htscrew.it


Ci prendiamo 
CURA e li 

#PROTEGGIAMO

 

 

Sostieni l'unico istituto scientifico riconosciuto 
per la ricerca e la riabilitazione in età evolutiva.

 

Per La Nostra Famiglia  ogni bambino è importante

Per ogni bambino è importante il tuo aiuto

LaNostraFamiglia.it
EMedea.itseguici su:

 Puoi sostenerci effettuando una donaxione 
sull’IBAN IT86B0569 622900000003936X96 BIC POSOIT22 

con la causale : Proteggiamoli dal COVID-19

Grazie

www.lanostrafamiglia.it
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È L’UNICO IRCCS ITALIANO CHE CONIUGA RICERCA, CURA, RIABILITAZIONE 
E ALTA FORMAZIONE AL SERVIZIO DI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITÀ, 

CON UNA PRESA IN CARICO DEI PICCOLI PAZIENTI A 360°.

L’IRCCS Eugenio Medea è la sezione scientifica 
e altamente specializzata dell’Associazione La 
Nostra Famiglia, che dal 1946 si dedica alla 

cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, 
soprattutto in età evolutiva. Nel 1985 ha ottenuto il ri-
conoscimento di IRCCS e da allora si dedica alla ricerca, 
alla cura e alla formazione nell’ambito delle patologie 
neurologiche e neuropsichiche di bambini e adole-
scenti. Oggi l’IRCCS dispone di 4 Poli Scientifici in 
Lombardia, a Bosisio Parini (LC), in Veneto a Conegliano 
e Pieve di Soligo (TV), in Friuli a San Vito al Tagliamen-
to (PD) e Pasian di Prato (UD) e in Puglia a Brindisi. A 
raccontarci l’attività dell’Istituto di Ricerca, il Direttore 
Scientifico dell’Istituto, Dottoressa Maria Teresa Bassi

Dottoressa Bassi, qual è la mission 
dell’IRCCS Medea?
“Una presa in carico globale dei nostri piccoli pazienti, 
realizzando una sinergia tra ricerca scientifica e attività 
di ricovero e cura che favorisca la tutela della dignità e 
il miglioramento globale della qualità della vita dei no-
stri ospiti, attraverso specifici interventi di riabilitazione 
ma allo stesso tempo di sostegno ai genitori, consulen-
za alla scuola, lavoro di rete con il servizio sociale, sup-
porto alle associazioni di famiglie e ai gruppi di aiuto”.

Quali patologie vengono curate 
principalmente?
“Curiamo bambini che soffrono di malattie neurolo-
giche e neuromotorie, con disturbi cognitivi e deficit 
neuropsicologici, disturbi emozionali e relazionali, psi-
cosi infantili, oppure che hanno perso funzioni e com-
petenze in seguito a traumi cerebrali e a patologie del 
sistema nervoso centrale. Lo facciamo con una visione 
innovativa dell’ospedale, diversa da quella tradizionale 
nata dalla cura della malattia nella fase acuta: la deli-
cata fase dell’età evolutiva, che comporta spesso una 

compromissione dello sviluppo fisico, psichico e sociale 
del bambino, richiede, infatti, accanto all’intervento sa-
nitario una serie di interventi pluridisciplinari nei quali 
si concretizza la presa in carico globale del paziente, e 
include anche interventi psico-educativi e sociali”. 

Quali sono i vostri punti di forza?
“Innanzitutto la rete dei Centri di Riabilitazione dell’As-
sociazione La Nostra Famiglia ci consente di poter 
vedere la più ampia casistica in Italia nell’ambito del-
le disabilità neurologiche e neuropsichiche nell’età 
dello sviluppo e un campo d’azione clinico-scientifico 
molto ampio, che spazia dalla clinica tradizionale e 
strumentale con le neuroimmagini alla genetica e alle 
tecnologie innovative applicate alla riabilitazione con 
un attenzione particolare agli  aspetti di carattere psi-
cologico e sociale della riabilitazione. In secondo luogo 
un approccio multidisciplinare: le nostre équipe sono 
costituite da diversi specialisti e operatori professionali 
e in stretto contatto con le diverse sedi IRCCS sia per 
quanto concerne gli aspetti gestionali e organizzativi, 
sia per le linee guida e i protocolli clinici. Abbiamo, in-
fine, a disposizione dotazioni tecnologiche avanzate in 
campo diagnostico e terapeutico e, non ultimo, un ele-
vato standard degli ambienti di ricovero e di cura, che 
vogliamo siano belli e confortevoli, oltre che funzionali”.

Cosa caratterizza, invece,
l’attività scientifica dell’IRCCS? 
“L’attività di ricerca è molto intensa e finalizzata alla 
diagnosi eziologica e funzionale di patologie rare e 
complesse, allo studio e alla sperimentazione di nuovi 
protocolli di intervento e all’innovazione tecnologica in 
campo bioingegneristico, sempre guidati da un forte 
impegno etico. La ricerca in riabilitazione, infatti, richie-
de oggi di essere fondata soprattutto sull’attenzione e 
sul rispetto per le esigenze del paziente, muovendosi 

sui vari fronti della prevenzione, della cura e della ria-
bilitazione senza trascurare la situazione di sofferenza 
e i problemi esistenziali connessi”. 

Dottoressa Bassi cos’è il Progetto AstroLab?
“È il primo laboratorio italiano di riabilitazione HI-TECH 
per bambini e ragazzi, allestito dall’IRCSS Medea, che 
mette a disposizione spazi terapeutici dove le attività 
riabilitative assumono la forma di un gioco, grazie 
a tecnologie all’avanguardia e a ambienti dall’aspetto 
futuristico. La realtà virtuale e la robotica permettono di 
ricreare ambienti con scenografie suggestive ispirate allo 
spazio e alla tecnologia – sette in tutto – e proporre ai gio-
vani pazienti esercizi per facilitare il controllo del movi-
mento, l’equilibrio, la postura, il reclutamento muscolare, 
l’attenzione, la memoria, la coordinazione oculo-motoria, 
l’organizzazione visuo-spaziale, che vengono effettuati 
come fossero dei giochi. Le ricerche degli ultimi anni di-
mostrano che tali esercizi-giochi sono efficaci, migliorano 
le funzioni cognitive e motorie e probabilmente rimodel-
lano perfino il nostro sistema neuronale. Astrolab è stato 
realizzato grazie al contributo del Ministero della Salute, 
Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Empatia Lecco 
e molte aziende e donatori del territorio”. 

CONTATTI
Associazione La Nostra Famiglia | IRCCS 
Eugenio Medea
Via don Luigi Monza, 1 - 22037 Ponte Lambro (Co)
Tel. 031/625111 
Mail: info@lanostrafamiglia.it

IRCCS Medea: un Istituto 
avveniristico per la cura delle 

Patologie Neurologiche infantili

IRCCS Eugenio Medea
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Il Prof. Domenico Scopelliti è dal 1998 Di-
rettore dell’UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale 
dell’Asl Roma 1 presso l’Ospedale San Filippo 

Neri e dal 2000 collabora con l’Organizzazione 
Internazionale Operation Smile, attiva in oltre 60 
Paesi del mondo per curare i bambini con malfor-
mazioni del volto e in particolare affetti da Labbro 
leporino, Labioschisi e Labiopalatoschisi. È Diret-
tore Clinico di Smile House Roma. 

Com’è iniziata l’esperienza 
con Operation Smile?
“La collaborazione è iniziata con la disponibilità 
a fornire specialisti volontari per l’organizzazione 
di missioni all’estero. Dal 2007 abbiamo esteso 
l’attività anche in Italia, stringendo un importan-
te e proficuo accordo con la Marina Militare per 
l’utilizzo della porta-aerei Cavour, che ha un’area 
medico-ospedaliera molto valida. Con questa nave 
abbiamo partecipato prima a una missione in Afri-
ca, durante la quale abbiamo operato 120 bambini 
e, dal 2014 al 2019, in modalità weekend clinic, 
abbiamo proseguito operando sulla nave in fermo 
nel porto a Taranto. Una collaborazione importante 
e proficua che, dal varo fino al 2019, ha consentito 
di intervenire su oltre 400 bambini. Nel 2011 è ini-
ziata infine un’attività più istituzionale dal punto di 
vista dei rapporti con il SSN, che ha visto il nostro 
Progetto integrarsi con i percorsi Ospedalieri”. 

Qual è la Mission della vostra attività?
“Dopo un lungo studio epidemiologico su tutto il ter-
ritorio nazionale, abbiamo rilevato quale fosse la reale 
esigenza della nostra attività: creare un percorso spe-
cifico che seguisse i bambini dalla diagnosi prenatale, 
dal momento della prima ecografia morfologica, fino 
all’età dello sviluppo. Operare un bambino senza poi 
seguirne la crescita era, infatti, un’attività incompleta. 
Tanti di questi bambini, operati da piccoli, sembrano 

guariti ma poi, arrivati a una certa età, manifestano 
una serie di problemi – quali ad esempio difficoltà 
nel parlare, nel mangiare, nel masticare – perché non 
sono più stati seguiti adeguatamente. Per questo era 
necessario un programma ad hoc, continuativo nel 
tempo e coordinato, che non poteva essere garantito 
né da una struttura pediatrica né da una per adulti. Da 
qui la nascita del Progetto Smile House”.

Come si struttura Smile House?
“Lavoriamo attraverso un Team Multidisciplinare di 
Specialisti che comprende ginecologi e ostretrici, 
passa per i pediatri e arriva, nell’età dello sviluppo, 
agli interventi di volta in volta necessari – odonto-
iatria, ortodonzia, psicologia. Si inizia dalla diagnosi 
prenatale, con l’individuazione della malformazione 
e l’attivazione del team che parte con un’azione di 
counseling sui genitori e prosegue monitorando 
la situazione durante la crescita del bambino, per 
capire come potrà evolversi la malattia e come in-

tervenire prontamente a seconda delle necessità. 
L’obiettivo finale non è la “restitutio ad integrum” 
dell’anatomia del volto del bambino al primo anno 
di vita, bensì la sua integrazione totale nella società. 
È una visione olistica della patologia, che prevede un 
percorso completo e multidisciplinare, inserito nei 
piani regionali di assistenza e finalizzato a integrare 
dal punto di vista funzionale ed estetico il bambino. 
Oggi il nostro è diventato un vero e proprio modello 
organizzativo anche per gli altri Paesi”. 

Quanto conta la formazione 
del personale sanitari coinvolto?
“Moltissimo. È una formazione continuativa e molto 
specialistica perché il Labbro leporino è una pato-
logia rara ma che richiede una super competenza 
a livelli altissimi. Per questo, oltre che risolvere un 
problema assistenziale, siamo anche Centro di For-
mazione e Ricerca”. 

Come si struttura la rete di Smile House 
oggi in Italia?
“Nel nostro Paese nascono ogni anno circa 600 bam-
bini con malformazioni del volto, numero che viene 
incrementato di circa il 10% dalle adozioni interna-
zionali. Per questo abbiamo immaginato un percor-
so di rete a livello nazionale con 4 / 5 Centri deputati 
a svolgere l’attività chirurgica sui bambini, con una 
sottorete di 20 ambulatori periferici per completare 
l’assistenza secondaria più vicino ai pazienti e alle 
loro famiglie. Ad oggi abbiamo Roma, Milano e 
Vicenza come HUB chirurgici accreditati e Ancona e 
Cagliari come ambulatori secondari. Il nostro obiet-
tivo adesso è completare la Rete, adeguandola ai 
global standard formativi e condividendo i protocolli 
di obiettivo. Stiamo anche lavorando con Angenas 
per creare una Rete riconosciuta in partenariato con 
il Ministero della Salute in modo che tutto questo 
percorso sia reso ancor più efficiente dalla Rete di 
assistenza sanitaria nazionale”. 

CONTATTI
Prof. Domenico Scopelliti
Direttore UOC Chirurgia Maxillo-facciale Presidio 
Ospedaliero San Filippo Neri
Via Giovanni Martinotti, 20 – 00135 Roma 
Tel. 06 33063931
Mail: domenico.scopelliti@aslroma1.it

Una Rete Nazionale Specialistica 
per la cura del Labbro Leporino

UNA PATOLOGIA RARA MA CHE RICHIEDE UNA RETE DI ASSISTENZA 
SPECIALISTICA CON UN PERCORSO CONTINUATIVO CHE PARTA DALLA 

DIAGNOSI PRENATALE E SEGUA IL BAMBINO PER TUTTO IL SUO SVILUPPO.

Prof. Domenico Scopelliti

https://operationsmile.it/

https://operationsmile.it/


https://www.youtube.com/watch?v=LVJsnqIdugs&feature=emb_title
www.comitatomarialetiziaverga.it
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https://www.youtube.com/watch?v=1Nhgje9TwmQ&feature=emb_title
www.pfizer.it



