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Introduzione generale
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i n t r o d u z i o n e

Già dopo la metà del mese di marzo 2020 quel-
la che si sperava fosse “solo” una epidemia localizzata 
in una circoscritta regione della Cina ha assunto ca-
ratteristiche pandemiche, causando prima nel nostro 
Paese e poi via via nel resto del mondo un progressivo 
e drammatico aumento del numero di contagi e di de-
cessi e inducendo, sia pure in alcuni casi con colpevoli 
ritardi, la messa in atto di provvedimenti drastici, fi-
nalizzati al contenimento ulteriore del contagio. Anti-
chi fantasmi, che credevamo dimenticati, affiorano in 
questo inizio di terzo millennio risvegliando ataviche 
paure: il “mondo invisibile” dei microrganismi pato-
geni ha continuato ad evolvere nonostante l’uomo (e 
spesso a causa dell’uomo), portando alla comparsa di 
nuovi ceppi virali dai tratti genetici decisamente ano-
mali, come quelli che sembrano caratterizzare “Sars-
CoV-2” (nome con cui l’International Committee 
on Taxonomic of Viruses - ICTV - ha ribattezzato il 
nuovo virus, inizialmente classificato “2019-nCoV”), 
e a batteri multi-resistenti, selezionati dalla innatura-
le pressione determinata dall’abuso di antibiotici, in 
ambito medico e (soprattutto) zootecnico. Tutto ciò 
proprio mentre le nostre difese immunitarie progres-
sivamente vanno calando, anche in conseguenza di un 
elevato tasso di inquinamento ambientale e di uno stile 
di vita sempre meno sano. È giunto il momento di agi-
re, per prendere atto di evidenti errori e per correggerli, 
avviandoci verso l’unica strada percorribile: quella del 
“buon senso”, seguendo gli insegnamenti, sinora poco 

ascoltati, provenienti dalla Natura e dalle esperienze 
pregresse. “Dobbiamo essere preparati ad aspettarci l’i-
naspettabile: culturalmente è un ritorno al passato, un 
atteggiamento di umiltà indispensabile perché il futuro 
non sia senza ritorno” (1). Così scriveva all’inizio del 
2003, sul tradizionale numero annuale del Giornale 
Italiano delle Malattie del Torace (G.I.M.T.) destina-
to a tutti i medici italiani, il grande Pneumologo Prof. 
Luigi Allegra. Erano i giorni della SARS, l’epidemia 
che più si avvicina alla “cinese” da coronavirus di que-
sti giorni (Covid-19) e la strategia che il compianto 
scienziato auspicava nel suo illuminato Editoriale può 
essere riassunta oggi nei tre fondamentali cardini del-
la disinfezione ambientale, dell’igiene personale e del 
potenziamento delle difese immunitarie. Epidemie e 
pandemie rappresentano una reale emergenza planeta-
ria, anche alla luce della progressiva perdita di efficacia 
degli antibiotici, peraltro attivi solo su una parte dello 
spettro microbico potenzialmente patogeno, che com-
prende protozoi, micromiceti e, soprattutto, virus, la 
cui velocità di mutazione rappresenta un reale ostacolo 
alla realizzazione di vaccini, peraltro da perseguire. 

L’editore
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E d i t o r i a l e

Traduzione in italiano Da Acta BioMed 2020; 91(1): 
157-60, per gentile concessione

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
l’11 marzo 2020 ha dichiarato che il nuovo coronavirus 
(SARS-COV-2) ha provocato una pandemia globale 
(1).

In una conferenza stampa, il direttore genera-
le dell’OMS, il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
ha osservato che nelle ultime 2 settimane il numero 
di casi al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e 
il numero di paesi con casi è triplicato. Sono previsti 
ulteriori aumenti. Ha affermato che l’OMS è “profon-
damente preoccupata sia per i livelli allarmanti di dif-
fusione e gravità, sia per i livelli allarmanti di inazione” 
e ha invitato i paesi ad agire ora per contenere il virus. 
“Dovremmo raddoppiare (i nostri sforzi)”, ha detto. 
“Dovremmo essere più aggressivi”.

Tra le attuali raccomandazioni l’OMS auspica 
l’autoisolamento delle persone con lievi sintomi respi-
ratori dovrebbero e sottolinea l’importanza del  distan-
ziamento sociale.  Queste raccomandazioni si applica-
no anche ai paesi senza casi segnalati (2).

Separatamente, in JAMA, i ricercatori riportano 
che SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, è 
stato spesso rilevato nei campioni respiratori di pa-
zienti in Cina. Tuttavia, è stato trovato anche virus vivo 
nelle feci. Concludono: “La trasmissione del virus per 
via respiratoria ed extrarespiratoria può aiutare a spie-
gare la rapida diffusione della malattia” (3).

COVID-19 è una nuova malattia con un decorso 
clinico non completamente descritto, specialmente per 
i bambini. In un recente rapporto W. Liu et al. hanno 
descritto che il virus che causa Covid-19 è stato rile-
vato all’inizio dell’epidemia in 6 (1,6%) su 366 bam-

bini (≤16 anni di età) ricoverati in ospedale a causa di 
infezioni respiratorie all’ospedale Tongji, nei dintorni 
di Wuhan. Tutti e sei i bambini erano  in precedenza 
completamente sani e le loro caratteristiche cliniche 
al momento del ricovero includevano febbre alta (> 
39°C) tosse e vomito (solo in quattro). Quattro dei sei 
pazienti presentavano polmonite e solo uno richiede-
va terapia intensiva. Tutti i pazienti sono stati trattati 
con agenti antivirali, agenti antibiotici e terapie di sup-
porto e recuperati dopo una mediana di 7,5 giorni di 
ricovero (4).

I fattori di rischio per le malattie gravi rimangono 
incerti (sebbene l’età avanzata e la comorbidità siano 
emerse come probabili fattori importanti), la sicurezza 
delle strategie di terapia di supporto come l’ossigeno 
mediante cannula nasale ad alto flusso e la ventilazione 
non invasiva sono in dubbio e il rischio di mortalità, 
anche tra pazienti in condizioni critiche, non è sicuro. 
Non esistono strategie terapeutiche specifiche efficaci 
e comprovate e il rapporto rischio-beneficio per trat-
tamenti comunemente usati come i corticosteroidi non 
è chiaro (3,5).

Lo shock settico e la disfunzione specifica di or-
gani come il danno renale acuto sembrano verificarsi 
in una proporzione significativa di pazienti con ma-
lattia critica correlata a COVID-19 e sono associati 
ad un aumento della mortalità, con raccomandazioni 
di gestione secondo le linee guida basate sull’evidenza 
disponibili (3).

Il nuovo COVID-19 “può spesso presentarsi 
come una comune malattia da raffreddamento”, ha 
scritto Roman Wöelfel et al. (6). Riportano i dati di 
uno studio su nove pazienti giovani -di mezza età in 
Germania che hanno sviluppato COVID-19 dopo 
uno stretto contatto con un caso noto. Tutti avevano 
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decorsi clinici generalmente lievi; sette avevano una 
malattia del tratto respiratorio superiore e due avevano 
un coinvolgimento limitato del tratto respiratorio infe-
riore. Lo spargimento del virus faringeo è stato elevato 
durante la prima settimana di sintomi, raggiungendo il 
picco il 4 ° giorno. Inoltre, lo spargimento virale nell’e-
spettorato è persistito dopo la risoluzione dei sintomi. 
I ricercatori tedeschi affermano che l’attuale definizio-
ne del caso di COVID-19, che enfatizza la malattia del 
tratto respiratorio inferiore, potrebbe dover essere mo-
dificata (6). Ma hanno considerato solo soggetti gio-
vani e “normali”, mentre la storia è diversa nei pazienti 
fragili con comorbidità, nei quali COVID 19 può far 
precipitare una polmonite interstiziale, con grave in-
sufficienza respiratoria e morte (3).

Un alto livello di attenzione dovrebbe essere pre-
stato alle comorbilità nel trattamento di COVID-19. 
In letteratura, COVID-19 è caratterizzato dai sintomi 
della polmonite virale come febbre, affaticamento, tos-
se secca e linfopenia. Molti dei pazienti più anziani che 
si ammalano gravemente hanno evidenza di patologie 
di base come malattie cardiovascolari, malattie del fe-
gato, malattie renali o tumori maligni. Questi pazienti 
spesso muoiono per le loro comorbilità originali. Muo-
iono “con COVID”, ma sono estremamente fragili e 
pertanto dobbiamo valutare accuratamente tutte le co-
morbilità originali.

Oltre al rischio di trasmissione di gruppo di una 
malattia infettiva, dovremmo prestare piena attenzione 
al trattamento delle comorbilità originali dell’indivi-
duo durante il trattamento della polmonite, special-
mente nei pazienti più anziani con gravi condizioni 
di comorbilità e trattamenti farmacologici complessi. 
Non solo in grado di causare polmonite, COVID-19 
può anche causare danni ad altri organi come il cuore, 
il fegato e i reni, nonché a sistemi di organi come il tes-
suto ematopoietico e il sistema immunitario. I pazienti 
muoiono per insufficienza multipla d’organo, shock, 
sindrome da distress respiratorio acuto, insufficienza 
cardiaca, aritmie e insufficienza renale (5,6).

Cosa sappiamo di COVID 19?

Nel dicembre 2019, un gruppo di gravi casi di 
polmonite di causa sconosciuta è stato segnalato a 

Wuhan, nella provincia di Hubei, in Cina. Il cluster 
iniziale era epidemiologicamente collegato a un mer-
cato all’ingrosso di prodotti ittici a Wuhan, anche se in 
seguito è stato segnalato che molti dei 41 casi iniziali 
non avevano un’esposizione nota al mercato (7).

Un nuovo ceppo di coronavirus appartenente alla 
stessa famiglia di virus che causa la sindrome respi-
ratoria acuta grave (SARS) e la sindrome respiratoria 
del Medio Oriente (MERS), così come i 4 coronavirus 
umani associati al raffreddore comune, è stato succes-
sivamente isolato dal tratto respiratorio inferiore in 
campioni di 4 casi il 7 gennaio 2020.

Il 30 gennaio 2020, l’OMS ha dichiarato che 
l’epidemia di SARS-CoV-2 costituiva un’emergenza 
sanitaria pubblica di interesse internazionale e al 28 
febbraio 2020 erano stati segnalati oltre 80.000 casi 
confermati in tutto il mondo (8). Il 31 gennaio 2020, 
i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione 
delle malattie hanno annunciato che tutti i cittadini che 
rientrano dalla provincia di Hubei, in Cina, sarebbero 
stati soggetti a quarantena obbligatoria per un massi-
mo di 14 giorni. Ma dalla Cina COVID 19 è arrivato 
in molti altri paesi. Rothe C et al. riportano il caso di 
un uomo d’affari tedesco di 33 anni altrimenti sano: 
si era ammalato di mal di gola, brividi e mialgie il 24 
gennaio 2020 (9). Il giorno seguente aveva sviluppato 
una febbre di 39,1 ° C, insieme a una tosse produttiva. 
La sera del giorno successivo, aveva iniziato a sentirsi 
meglio e tornò al lavoro il 27 gennaio. Prima dell’ini-
zio dei sintomi, aveva partecipato alle riunioni con un 
partner commerciale cinese nella sua azienda vicino a 
Monaco il 20 e il 21 gennaio. Il partner commerciale , 
una residente di Shanghai, aveva visitato la Germania 
tra il 19 e il 22 gennaio. Durante il suo soggiorno, era 
stata bene senza segni o sintomi di infezione, ma si era 
ammalata durante il suo volo di ritorno in Cina, dove si 
è rivelata positiva per 2019-nCoV  il 26 gennaio.

Questo caso di infezione da SARS-COV2è sta-
to diagnosticato in Germania e trasmesso al di fuori 
dell’Asia. Tuttavia, è evidente che l’infezione sembra 
essere stata trasmessa durante il periodo di incubazio-
ne del paziente indice, in cui la malattia era breve e 
non specifica. Il fatto che le persone asintomatiche si-
ano potenziali fonti di infezione da SARS-COV2 può 
giustificare una nuova valutazione della trasmissione 
dinamica dell’attuale epidemia (9).
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La nostra attuale comprensione del periodo di 
incubazione per COVID-19 è limitata. Un’analisi pre-
coce basata su 88 casi confermati nelle province cine-
si fuori Wuhan, utilizzando i dati sui viaggi noti da e 
verso Wuhan per stimare l’intervallo di esposizione, ha 
indicato un periodo di incubazione medio di 6,4 giorni 
(IC al 95%, da 5,6 a 7,7 giorni), con un intervallo da 
2,1 a 11,1 giorni. Un’altra analisi basata su 158 casi 
confermati al di fuori di Wuhan ha stimato un periodo 
mediano di incubazione di 5,0 giorni (CI, da 4,4 a 5,6 
giorni), con un intervallo da 2 a 14 giorni. Queste sti-
me sono generalmente coerenti con le stime di 10 casi 
confermati in Cina (periodo di incubazione medio, 5,2 
giorni [CI, da 4,1 a 7,0 giorni] e dai rapporti clinici di 
un cluster familiare di COVID-19 in cui l’insorgenza 
dei sintomi si è verificata da 3 a 6 giorni dopo l’ espo-
sizione a Wuhan (10-12).

 Il periodo di incubazione da importanti infor-
mazioni alle funzioni di sanità pubblica per le malat-
tie infettive, tra cui monitoraggio attivo, sorveglianza, 
controllo e modellizzazione. Il monitoraggio attivo 
richiede che le persone potenzialmente esposte con-
tattino le autorità sanitarie locali per segnalare il loro 
stato di salute ogni giorno. Comprendere la durata del 
monitoraggio attivo necessario per limitare il rischio di 
infezioni mancanti è necessario affinché i dipartimenti 
sanitari utilizzino efficacemente le risorse. Un recente 
documento fornisce ulteriori prove per un periodo di 
incubazione mediano per COVID-19 di circa 5 gior-
ni. Lauer et al. Suggeriscono che 101 casi su 10.000 
svilupperanno sintomi dopo 14 giorni di monitorag-
gio attivo o quarantena (13). L’ammissibilità di que-
sto tasso dipende dal rischio atteso di infezione nel-
la popolazione monitorata e da un giudizio sul costo 
dei casi mancanti. La combinazione di questi giudizi 
con le stime presentate può aiutare i funzionari del-
la sanità pubblica a stabilire politiche di controllo vs 
COVID-19 razionali e basate su prove. Si noti che la 
percentuale di casi lievi rilevati è aumentata con il raf-
forzamento dei sistemi di sorveglianza e monitoraggio. 
Il periodo di incubazione per questi casi gravi può dif-
ferire da quello delle infezioni meno gravi o subclini-
che e non è in genere una misura applicabile per quelli 
con infezioni asintomatiche.

In conclusione, in un brevissimo periodo i sistemi 
sanitari e la società sono stati gravemente messi alla 

prova da un altro virus emergente. Prevenire la tra-
smissione e rallentare il tasso di nuove infezioni sono 
gli obiettivi primari; tuttavia, la preoccupazione nei 
confronti di COVID-19 che causa malattie e morti 
critiche è al centro dell’ansia pubblica. La comunità di 
terapia intensiva ha un’enorme esperienza nel tratta-
mento di gravi infezioni respiratorie acute ogni anno, 
spesso per cause incerte. La cura dei pazienti grave-
mente malati, in particolare le persone anziane con 
COVID-19, deve essere fondata su questa base di pro-
ve e, parallelamente, garantire che l’apprendimento da 
ciascun paziente possa essere utile per prendersi cura di 
tutta la popolazione.
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Summary. La pandemia di Covid-19 rappresenta l’evento più allarmante dell’ultimo secolo, avvicinandosi alla 
“spagnola” che falcidiò l’umanità fra il 1918 e il 1920: da allora, fortunatamente, la scienza è progredita sia a 
livello farmacologico che in termini di messa a punto di strategie di contenimento alla diffusione del virus, 
strategie che coinvolgono in misura importante e decisiva le stesse abitudini della gente comune. Disinfezione 
degli ambienti a rischio, temporaneo isolamento, massima igiene personale e potenziamento delle difese im-
munitarie rappresentano la sintesi delle strategie messe in atto per contenere la diffusione del virus e uscire 
dall’emergenza. Su questa premessa A.T.T.A. (Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali) ha stilato un 
“Decalogo sulla Biosicurezza”, già diffuso in diverse lingue col patrocinio-IMA (International Mariinskaya 
Academy, Moscow) nell’ambito delle iniziative mirate alla prevenzione in ambito infettivologico. 
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O r i g i n a l  a r t i c l e

Premessa

Periodici sconvolgimenti hanno caratterizza-
to l’ecosistema terrestre, fin dalla comparsa della vita 
sul pianeta, all’incirca tre miliardi e mezzo di anni fa: 
specie animali si sono estinte e la stessa distribuzione 
di terre e oceani ha subito continui rimaneggiamenti, 
lasciando deserti dove erano lussureggianti vegetazio-
ni e portando superfici emerse dove c’erano mari. La 
brevità della vita umana e la stessa tardiva comparsa 
della nostra specie (gli ultimi due minuti, in un ideale 
orologio che scandisse in un giorno l’evoluzione biolo-
gica) rende quasi impossibile comprendere la logica di 
una Natura che (negli ultimi secondi dell’orologio ide-
ale di cui sopra), si vede costantemente violentata dalla 
comparsa di migliaia di molecole sintetizzate e utiliz-
zate dall’uomo, con la nascita di industrie e modelli di 
utilizzo delle risorse del pianeta tali da sconvolgere il 
clima e causare problemi che solo grazie alla sensibili-
tà della nuova generazione cominciamo a vedere nella 
loro drammatica realtà. 

Microrganismi patogeni: il mondo invisibile

Parallelamente a tutto ciò, il mondo invisibile ha 
continuato ad evolvere, nonostante l’uomo, anzi, “gra-
zie all’uomo” che, nel caso dei batteri, ha sottoposto 
specie potenzialmente patogene ad una innaturale 
pressione selettiva determinata da uso e abuso di an-
tibiotici, che ha comportato la accelerazione adattativa 
di questi microrganismi (“superbatteri”, multi-resi-
stenti). Pochi decenni di “era antibiotica” sono molto 
meno del famoso battito d’ala di una farfalla, in chiave 
evolutiva, ma ci hanno condotto da una condizione di 
(sciocca) sensazione di sicurezza fino alla psicosi col-
lettiva che i drammatici ultimi eventi sta generando: il 
dato certo, secondo l’OMS, è che nel giro di trent’an-
ni le infezioni torneranno ad essere la prima causa di 
morte (1). E non si parla solo di batteri: oltre a questi, 
accanto a micromiceti e protozoi, potenzialmente pa-
togeni, la parte più aggressiva del “mondo invisibile” è 
senza dubbio costituita da virus, parassiti intracellula-
ri formati solo da acidi nucleici incapsidati, (di fatto, 
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frammenti di DNA o RNA, che “viaggiano” all’interno 
di strutture lipoproteiche, i “capsidi”, involucri che li 
proteggono temporaneamente, prima dell’inizio di un 
nuovo ciclo infettivo, intracellulare), dotati di straor-
dinaria velocità di mutare (2) e diffusi ormai non solo 
dai venti ma dalla facilità umana di viaggiare in lungo 
e in largo utilizzando mezzi (voli intercontinentali) che 
rendono immediata la possibilità di contagio. 

Antiche pestilenze e pandemia attuale

Da quando è comparsa la scrittura, e con essa la 
possibilità di lasciare tracce storiche, conosciamo pe-
stilenze che hanno periodicamente decimato la nostra 
specie, selezionando fra i nostri antenati quelli più 
forti nel combattere malattie che nemmeno si sape-
va fossero originate da microrganismi. Antiche pau-
re stanno drammaticamente tornando, con la fine, di 
fatto, dell’era antibiotica e la comparsa di virus prima 
inoffensivi, a causa del “salto di specie” fra animali e 
uomo. Dobbiamo aspettare inerti eventi “inevitabili”? 
Certamente no: è arrivato il momento di agire, con-
sapevolmente, per correggere evidenti errori e avviarci 
verso l’unica via percorribile, seguendo gli insegna-
menti sinora poco ascoltati della Natura. La pandemia 
di Covid-19, tuttora in corso, rappresenta senza dub-
bio l’evento più allarmante dell’ultimo secolo, avvici-
nandosi a quella nota come “spagnola” (3) che falcidiò 
l’umanità fra il 1918 e il 1920. Ai tempi non si sapeva, 
ovviamente, che la pandemia avesse origine virale (fu 
dimostrato solo nel 1933), al punto che Richard Pfeif-
fer, noto batteriologo tedesco, aveva convinto la comu-
nità scientifica circa l’etiologia batterica dell’infezione 
(4). Da allora, fortunatamente, la scienza è progredita 
sia a livello farmacologico che in termini di messa a 
punto di strategie di contenimento alla diffusione del 
virus, strategie che coinvolgono in misura importante 
e decisiva le stesse abitudini della gente comune. Su 
questa premessa A.T.T.A. (Associazione Tossicologi e 
Tecnici Ambientali) ha stilato un “Decalogo sulla Bio-
sicurezza”, già diffuso in diverse lingue col patrocinio-
IMA (International Mariinskaya Academy, Moscow) 
nell’ambito delle iniziative mirate alla prevenzione in 
ambito infettivologico (5).

Biosicurezza, il Decalogo A.T.T.A. 

1. I tre cardini strategici che devono animare qua-
lunque azione rivolta al contrasto del problema 
sono rappresentati da disinfezione sistematica 
degli ambienti a rischio, igiene personale, poten-
ziamento delle difese immunitarie individuali: la 
comunicazione ad ogni livello dovrà armonizza-
re questa informazione. Sembrano considerazioni 
ovvie ma sono essenziali: la sterilizzazione ambien-
tale è di fondamentale importanza, al pari dell’igiene 
(ai tempi di Ignác Semmelweis (1818-1865) le don-
ne partorienti morivano di sepsi puerperale sempli-
cemente perché i medici non avevano l’abitudine di 
lavarsi le mani prima di assistere ai parti, dopo aver 
condotto autopsie nelle sale anatomiche…). Inoltre, 
le popolazioni umane si sono indebolite dal punto di 
vista immunitario, non solo perché, fortunatamente, i 
progressi della Medicina hanno contrastato la selezio-
ne naturale, ma anche e forse soprattutto, in quanto 
antiche conoscenze si sono perse, nella cultura di massa, 
privilegiando una alimentazione sempre più lontana 
dalla natura, diretta conseguenza di coltivazioni e al-
levamenti intensivi. 

2. La contaminazione microbica può riguardare 
aria, acqua e superfici: la disinfezione anche a 
livello preventivo dovrà essere indirizzata ver-
so ogni situazione a rischio (ambienti di lavoro 
e residenziali, comunità, ospedali, ambulanze, 
palestre, asili, scuole, grandi magazzini, cinema, 
teatri, stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, mez-
zi di trasporto pubblici). Pulire, sanificare, disinfet-
tare non sono concetti sinonimi: gli ambienti a rischio 
elencati nel secondo punto del Decalogo rappresentano 
altrettante possibilità di diffusione di microrganismi 
patogeni, da trattare quindi sistematicamente anche a 
livello preventivo. La cultura della disinfezione deve 
uscire dai laboratori e diventare di pubblico dominio, 
in ossequio alla natura “traslazionale” di una Ricerca 
che deve unicamente mirare alla salute e al benessere 
del genere umano. 

3. Andranno privilegiate per la disinfezione am-
bientale tecnologie in grado di garantire la mas-
sima micronizzazione delle sostanze biocide uti-
lizzate. I microrganismi hanno dimensioni, per defi-
nizione, microscopiche: qualsiasi sostanza biocida può 
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risultare inefficace se non microscopicamente dispersa 
nell’ambiente da trattare. L’immagine che più consen-
te di afferrare il concetto è quella della pioggia e della 
grandine: utile la prima alla vita dei campi, addirittu-
ra pericolosa la seconda…La tecnologia delle strumen-
tazioni per la disinfezione ambientale deve pertanto 
orientarsi, oltre che alla sicurezza di impiego da parte 
degli operatori, anche all’obiettivo della sempre più effi-
cace nebulizzazione-micronizzazione dei biocidi. 

4. Nella scelta delle sostanze biocide dovranno 
essere privilegiate quelle naturali ed eco-soste-
nibili, attive a livello batteriologico, virale, pro-
tozoario e fungino. Madre natura ha dotato l’uo-
mo di un complesso sistema immunitario, con cellule 
specializzate alla identificazione dei microrganismi 
patogeni, alla loro fagocitosi e successiva distruzione: 
le sostanze utilizzate (perossido di idrogeno, ad esem-
pio) devono pertanto rappresentare il modello anche a 
livello della selezione dei biocidi, evitando l’utilizzo 
di sostanze chimiche potenzialmente tossiche e di im-
prevedibile impatto ambientale. 

5. La metodologia deve comportare una accurata 
valutazione del rischio (protocolli di campiona-
mento eseguiti da Tossicologi e Tecnici ambien-
tali in biosicurezza), ed essere seguita da disinfe-
zione, adattata alle diverse situazioni, condotta 
da Operatori qualificati, appositamente formati. 
Il problema è reale: la competenza “diagnostica” e ope-
rativa non può certamente essere garantita da arti-
giani, per quanto esperti in ambito idro-aeraulico, ed 
essere affidata esclusivamente a Professionisti adegua-
tamente formati. 

6. Quando siano disponibili vaccini di provata ef-
ficacia è buona norma che soggetti a rischio (an-
ziani, malati cronici) ne facciano sistematico ri-
corso, anche al fine di realizzare una “immunità 
di gregge” (“herd immunity”). Punto essenziale: si 
devono superare inutili e pericolose diatribe fra soste-
nitori e contrari, con serena accettazione da parte dei 
primi del fatto che esistano anche effetti indesiderati 
nelle pratiche vaccinali, senza per questo demonizzar-
le da parte dei secondi, affidando ad esperti e alla classe 
medica linee-guida che tengano conto del giusto equi-
librio fra individuo e società. 

7. Anche se aerotrasmesse, tutte le infezioni pre-
sentano una importante via di contagio attraver-

so le mani, portate involontariamente a contat-
to con bocca, naso, occhi: il lavaggio frequente 
e prolungato delle mani rappresenta pertanto 
una reale barriera, in termini di igiene. Ciò che si 
dà per scontato non sempre è pienamente compreso: il 
semplice lavaggio delle mani, per qualche secondo, non 
offre garanzie sufficienti. Messaggio da trasferire con 
ogni mezzo, anche a livello delle scuole di ogni ordine 
e grado. 

8. In presenza di segni e sintomi di infezione che 
possa comportare rischio di contagio è buona 
norma non tornare in comunità, sia in ambito 
lavorativo che in ambito scolastico. Anche quando 
l’emergenza Covid-19 sarà terminata, l’isolamento 
per qualche giorno durante qualsiasi patologia infetti-
va, fino a guarigione clinica, dovrebbe essere incorag-
giato anche attraverso modifiche di regolamenti scola-
stici e, in ambito lavorativo, a livello sindacale. Ciò 
che apparentemente si perde è irrilevante di fronte ai 
rischi di contagio in ambienti affollati. Parallelamen-
te dovrebbe diffondersi l ’utilizzo di mascherine, non 
(come i più pensano) per proteggersi, ma per proteggere 
chi ci sta vicino quando siamo affetti da patologie ae-
rotrasmissibili. 

9. L’impiego di antibiotici deve essere limitato alle 
patologie di accertata origine batterica, in ambi-
to clinico, sempre e soltanto sotto prescrizione 
e controllo medico, ad evitare di accrescere la 
gravità del fenomeno delle multi-resistenze bat-
teriche. Per lo stesso motivo deve analogamente 
essere drasticamente ridotto l’utilizzo di anti-
biotici in ambito zootecnico. L’utilizzo non mirato 
di antibiotici nella pratica medica dell’ultimo mezzo 
secolo, spesso favorito anche dalle pressanti richieste dei 
pazienti, ha certamente contribuito a creare nei batteri 
patogeni la pressione selettiva che ne ha favorito l’evo-
luzione adattativa, in termini di resistenza. Il proble-
ma nasce però soprattutto dall’impiego sconsiderato di 
antibiotici in ambito zootecnico, inizialmente a scopo 
auxinico (per far ingrassare più rapidamente animali 
da carne, eliminando gran parte della flora intestina-
le) successivamente e sempre maggiormente per conte-
nere la mortalità che il sovraffollamento di animali in 
allevamenti intensivi comporta. Bovini, ovini, suini, 
conigli, polli e anche pesci di allevamento, spesso stipati 
in spazi incompatibili con un normale sviluppo, sono 
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stati e sono sistematicamente trattati con antibiotici ad 
ampio spettro. Si ritiene urgente e prioritaria un’azio-
ne regolatoria internazionale in tal senso. 

10. La natura ci ha dotato di difese immunitarie: 
fondamentale una educazione finalizzata alla 
conoscenza e all’utilizzo di alimenti vegetali che 
le rinforzino. Saggezze erboristiche antiche e abitu-
dini alimentari sane si sono perse nella globalizzazio-
ne dei consumi che l’industria alimentare ha prodotto: 
l ’abuso di alimenti di origine animale, di prodotti 
confezionati e conservati, di vitamine sintetiche, ha 
deprivato le ultime generazioni del naturale supporto 
immunitario che alimenti semplici (cipolla, aglio e Li-
liacee in genere, broccoli, cavoli e Crucifere in genere, 
frutta e verdura fresca, rizomi, alghe, “microalghe” fra 
cui soprattutto quelle appartenenti al genere Arthro-
spira, erbe aromatiche e tanti altri ancora) possono 
darci. Dalla Natura, inoltre, sono stati sviluppati 
integratori alimentari specificamente mirati in senso 
pro-immunitario, a base ad esempio di colostro, vita-
mine, piante officinali, coenzima Q10, resveratrolo e 
altri antiossidanti, che possono rappresentare, sotto la 
guida di esperti, una importante linea strategica pri-
ma del farmaco. Esistono ovviamente anche strategie 
farmacologiche (in particolare immunomodulanti non 
specifici), a cui fare ricorso quale coadiuvanti, sotto 

controllo medico. Il ritorno alla Natura è essenziale 
per una alimentazione sana anche dal punto di vista 
immunitario: la Natura non ha certamente bisogno 
dell’uomo, ma che l’uomo abbia bisogno della Natura  
è verità difficilmente contestabile. 
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Strategie di contenimento delle pandemie virali e dispositivi 
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Summary. Sulla scorta delle evidenze ricavate dalle epidemie virali degli ultimi decenni l’OMS ha da tempo 
pubblicato raccomandazioni a tutela della salute pubblica poi riprese dai piani pandemici nazionali di molti 
paesi, Italia inclusa. In mancanza di strategie di contrasto efficaci come quelle consentite dalla disponibilità di 
vaccini, le procedure applicabili sono l’applicazione rigorosa delle norme di contenimento basate sulla tempe-
stiva identificazione  e isolamento dei focolai di infezione, sull’isolamento dei soggetti infetti, sul distanzia-
mento sociale, sull’adozione di corretti comportamenti igienici  e sull’utilizzo di adeguati presidi di protezione.
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O r i g i n a l  a r t i c l e

Introduzione 

Il giorno 11 marzo scorso, quando la diffusione del 
virus SARS-COV-2 interessava ormai più di 100 paesi, 
con oltre 100000 casi di COVID 19 confermati e cir-
ca 4000 morti, l’OMS, ha dichiarato l’allarme pande-
mico mondiale (1). Il 5 aprile successivo il Wall Strett 
Journal pubblicava l’editoriale World Health Coronavi-
rus Disinformation fortemente critico nei confronti del-
la stessa OMS. Fra i temi sollevati troviamo la vexata 
questio della trasmissione del virus da parte di soggetti 
asintomatici, la tardiva dichiarazione di pandemia glo-
bale e la mancanza di chiarezza sull’uso di mascheri-
ne e tamponi (2).

Senza entrare nel merito dei complessi interroga-
tivi sollevati dall’editoriale ci limitiamo ad affrontare il 
problema dei dispositivi di protezione, fra cui le cosid-
dette “mascherine”, che rappresentano per altro solo uno 
degli strumenti di protezione dal rischio di contagio che 
devono essere posti in atto ogniqualvolta ci sia un po-
tenziale rischio di infezione.

In realtà la stessa OMS aveva suggerito ai governi 
nazionali di porre mano a piani pandemici già verso la 
fine del 2003, sulla scorta delle lezioni imparate dalla 
epidemia di influenza aviaria, sostenuta dal virus in-

fluenzale A/H5N1. Seguendo queste raccomandazioni 
il nostro paese, come molti altri, pubblicò nel 2006 un 
Piano Pandemico Nazionale che riprendeva e aggiorna-
va il precedente Piano Italiano Multifase per una Pan-
demia Influenzale pubblicato nel 2002 uniformandosi 
alle linee guida dell’OMS. L’ultima versione del piano, 
rilasciata nel 2016, è facilmente accessibile sul sito del 
Ministero della Salute e contiene anche le linee guida 
per la stesura dei piani pandemici regionali (3).

Il piano si sviluppa seguendo la traccia dei livelli 
pandemici identificati dall’OMS che comprendono 7 
fasi, suddivise in 4 grandi periodi (Tabella 1). Il periodo 
inter-pandemico comprende le fasi osservazionali 1 e 2, 
quello di allerta pandemico le fasi 3-5 (con progressivo 
aumento del livello di attenzione e intervento fino alla 
fase 5 di concreto rischio pandemico). Segue il periodo 
pandemico che coincide con la fase 6 (l’allerta pandemico 
dichiarato dall’OMS l’11 marzo scorso). Infine trovia-
mo il periodo post pandemico dove la priorità è il progres-
sivo ritorno alla normalità.

La lettura del documento è di grande interesse sia 
per chi si occupi di prevenzione che di clinica ma ai fini 
del tema che stiamo affrontando è utile concentrarsi sul 
punto 7.2.1 “Misure di sanità pubblica” che prevede fin 
dalle fasi interpandemiche 1 e 2 (quindi in periodo di 
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Tabella 1. Nuove fasi pandemiche, OMS, come riportato da piano pandemico nazionale ed. 2016

Fasi pandemiche Livelli Obiettivi di sanità pubblica

Periodo interpandemico
Fase 1. Nessun nuovo sottotipo virale 
isolato nell’uomo. Un sottotipo di virus 
influenzale che ha causato infezioni 
nell’uomo può essere presente negli 
animali. Se presente negli animali, il 
rischioa di infezione o malattia nell’uomo è 
considerato basso.

Rafforzare la preparazione alla 
pandemia a livello globale, nazionale 
e locale

Fase 2. Nessun nuovo sottotipo virale è 
stato isolato nell’uomo. Comunque, la 
circolazione negli animali di sottotipi virali 
influenzali pone un rischioa sostanziale di 
malattia per l’uomo.

Livello 0: assenza di rischio nel Paese Minimizzare il rischio di trasmissione 
all’uomo; individuare e segnalare 
rapidamente tale trasmissione se si 
manifesta

Livello 1: rischio nel Paese o presenza di 
intensi collegamenti o scambi commerciali 
con Paesi a rischio

Periodo di allerta Pandemico

Fase 3. L’infezione nell’uomo con un 
nuovo sottotipo, ma senza trasmissione da 
uomo a uomo, o tutt’al più rare prove di 
trasmissione ai contatti stretti.

Livello 0: assenza di infezioni nel Paese Assicurare la rapida caratterizzazione 
e la rapida individuazione del nuovo 
sottotipo virale, la segnalazione e la 
risposta a casi aggiuntivi

Livello 1: presenza di infezioni nel Paese o 
presenza di intensi collegamenti o scambi 
commerciali con Paesi affetti

Fase 4. Piccoli cluster con limitata 
trasmissione interumana e con diffusione 
altamente localizzata, che indicano che il 
virus non è ben adattato all’uomob

Livello 0: assenza di piccoli cluster nel 
Paese

Contenere la diffusione del nuovo 
virus all’interno di focolai circoscritti o 
ritardare la diffusione per guadagnare 
tempo al fine di mettere in atto le 
misure di preparazione, incluso lo 
sviluppo del vaccino

Livello 1: presenza di piccoli cluster nel 
Paese o presenza di intensi collegamenti o 
scambi commerciali con Paesi dove sono 
stati rilevati cluster di malattia

Fase 5. Grandi cluster ma con limitata 
diffusione interumana, indicano che il virus 
migliora il suo adattamento all’uomo, ma 
che non è ancora pienamente trasmissibile 
(concreto rischio pandemico)b.

Livello 0: assenza di grandi cluster nel 
Paese

Massimizzare gli sforzi per contenere 
o ritardarew la diffusione del virus, 
per evitare per quanto possibile la 
pandemia e per guadagnare tempo 
al fine di mettere in atto le misure di 
risposta

Livello 1: presenza di grandi cluster nel 
Paese o presenza di intensi collegamenti o 
scambi commerciali con Paesi dove sono 
stati rilevati grandi cluster di malattia.

Periodo Pandemico

Fase 6. Aumentata e prolungata 
trasmissione nella popolazione generaleb.

Livello 0: assenza di casi nella popolazione 
del Paese

Minimizzare l’impatto della pandemia

Livello 1: presenza di casi nel Paese o 
presenza di intensi collegamenti o scambi 
commerciali con Paesi dove la pandemia è 
in atto.
Livello 2: fase di decremento
Livello 3: nuova ondata

Periodo post pandemico 
Ritorno al periodo interpandemico Ritorno al periodo interpandemico Favorire la ripresa del Paese
a La distinzione tra fase1 e fase 2 è basata sul rischio di infezione nell’uomo o malattia risultante da ceppi circolanti in animali. La 
distinzione deve essere basata su vari fattori e sulla loro importanza relativa in accordo con le conoscenze scientifiche correnti. I 
fattori possono includere: patogenicità negli animali e negli uomini; presenza in animali domestici e allevamenti o solamente nei 
selvatici; Se il virus è enzootico o epizootico, geograficamente limitato o diffuso; altre informazioni dal genoma virale; e/o altre 
conoscenze scientifiche.
b La distinzione tra fase 3, fase 4 e fase 5 è basata sulla valutazione del rischio di pandemia. Possono essere considerati vari fattori 
e la loro relativa importanza, in accordo con le conoscenze scientifiche correnti. I fattori possono includere: tasso di trasmissione; 
la localizzazione geografica e la diffusione; severità della malattia; presenza di geni provenienti da ceppi umani (se derivato da un 
ceppo animale); altre informazioni dal genoma virale; e/o altre informazioni scientifiche.
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non emergenza) una corretta informazione sanitaria 
della popolazione sulle classiche misure di igiene indi-
viduale e ambientale e l’adozione di misure per evitare 
l’eccessivo affollamento in ambienti chiusi e comunque 
l’importanza di garantirne l’adeguata ventilazione.  Ol-
tre a tutto ciò il piano prevede l’approvvigionamento di 
idonei dispositivi di protezione individuale, in questa 
fase limitatamente al personale ospedaliero. Questa rac-
comandazione si estende a tutte le categorie professio-
nali a rischio nelle fasi 3-5, quindi prima che si arrivi 
alla fase 6 di allerta globale. Sempre nelle fasi 3-5 è rac-
comandato l’uso di mascherine chirurgiche per evitare 
la diffusione di secrezioni nasofaringee e eventualmente 
per chi ricorre all’assistenza medica.

Informazioni più dettagliate sull’argomento, con 
particolare riferimento al personale sanitario,  sono re-
peribili nel Rapporto ISS COVID 19 “Indicazioni ad 

interim per un utilizzo razionale delle protezioni per 
infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e 
socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID 
19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2” 
aggiornato al 28 marzo 2020 a cura del Gruppo di La-
voro ISS Prevenzione e controllo da Infezioni (4). Il re-
centissimo documento OMS Advice on the use of mask in 
the contest of COVID 19 - Interim Guidance del 6/4/2020 
(5) riprende questi concetti, stressando in particolare il 
fatto che, in assenza di evidenze ulteriori, “the use of a 
mask alone is insufficient to provide an adequate level of 
protection, and other measures should also be adopted”. 
Si fa ovviamente riferimento a tutte le norme igieniche 
e comportamentali ormai ben note e variamente propo-
ste alla popolazione (Figura 1) e si auspica che adeguati 
protocolli di scelta e utilizzo dei dispositivi di protezione 
basati sull’evidenza vengano sviluppati quanto prima.

Figura 1. Semplici raccomandazioni per contenere il contagio
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I dispositivi di protezione: aspetti generali

Il termine dispositivo di protezione (DP) è molto 
generico e comprende tutti i prodotti che hanno la fun-
zione di salvaguardare le persone e l’ambiente, da rischi 
per la salute o per la sicurezza, in ambiente lavorativo, 
domestico o ricreativo. Si distinguono in dispositivi di 
protezione individuali (DPI) e dispositivi di protezione 
collettiva (DPC).

Fra i primi ricordiamo a puro titolo di esempio 
guanti, visiere, maschere filtranti facciali o semifacciali, 
scarpe antiinfortunistiche, cuffie insonorizzanti, occhia-
li, tute protettive, ecc (NB Gli indumenti da lavoro non 
sono DPI. Tute in normale tessuto, camici, ecc. infatti 
non proteggono da rischi specifici, servono per lo più 
ad evitare di sporcare o contaminare gli abiti civili e de-
vono essere tolti quando il lavoratore abbandona l’area 
di lavoro, riposti separatamente dai normali indumenti 
e, se necessario, disinfettati, puliti o sostituti). Fra i se-
condi l’esempio più classico è rappresentato dalle cappe 
di aspirazione (siano esse cappe chimiche utilizzate in 
ambienti di lavoro in cui siano presenti vapori poten-
zialmente nocivi o cappe biohazard, o di sicurezza mi-
crobiologica, utilizzate in laboratorio). 

Classificazione e utilizzo dei dispositivi di protezione 

Non potendo analizzare in dettaglio tutto il com-
plesso mondo dei dispositivi di protezione limiteremo 
in questo contesto la nostra analisi ai DPI utilizzati in 
ambito sanitario, allo scopo di impedire ad agenti infet-
tanti l’ingresso nell’organismo ed in particolare a quelli 
utilizzati per la protezione delle vie aeree. Fra le classi-
che vie di accesso ricordiamo il contatto con le mucose 
in particolare a livello degli occhi o delle prime vie aeree, 
l’inalazione, l’ingestione accidentale, il passaggio attra-
verso discontinuità della pelle, e da ultimo l’accesso per 
via parenterale causato da errate procedure diagnostiche 
e terapeutiche (tagli o punture accidentali) o da mor-
si, graffi e punture da parte di insetti o animali vettori 
dell’agente infettante. Questo ultimo caso non sembra 
essere all’ordine del giorno per SARS-COV-2, virus la 
cui diffusione allo stato attuale delle conoscenze sembra 
verificarsi per lo più attraverso l’inalazione di secrezioni 
aeree di soggetti infetti ed il contatto delle mani, ma an-

che di altre parti del corpo o di indumenti, con superfici 
infette e successivo trasferimento del virus alla mucose. 
Da ciò deriva l’attenzione posta sull’allontanamento so-
ciale, sull’igiene personale e delle superfici di contatto e 
sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree, 
che per essere funzionali devono essere in grado di trat-
tenere le particelle aerodisperse, in funzione delle loro 
dimensioni, forma e densità. Nello specifico il SARS-
COV-2 è un coronavirus di dimensioni comprese fra 
50 e 200 nanometri, in grado di essere veicolato con le 
secrezioni delle alte vie respiratorie a distanze variabili 
in funzione del tipo di estrusione. Il classico starnuto o 
il colpo di tosse espellono droplets fino alla distanza di 
circa 8 metri. Il normale espirato non supera i 3 metri 
a meno di permanenza in locali chiusi con ricircolo di 
area non filtrata e non ricambiata (il classico caso di un 
veicolo a ricircolo esterno escluso).

Il tema della sopravvivenza del virus in atmosfera 
eventualmente adeso a particolato è attualmente mol-
to dibattuto e fino a che non si arriverà ad un sostan-
ziale consenso è difficile dire se l’uso di dispositivi di 
protezione all’aria aperta da parte di persone sane sia 
veramente utile o non esponga piuttosto a rischi legati 
soprattutto ad un incongruo utilizzo dei dispositivi per 
tempi anche molto lunghi (5). Da qui derivano le criti-
cità sollevate dall’OMS nel documento già citato e  la 
richiesta di maggiori studi.

I DPI sono oggi classificati in tre categorie (Rego-
lamento UE 2016/425)(6):
- I categoria: di progettazione semplice (guanti generi-

ci per normali attività di pulizia, creme barriera)
- II categoria: dispositivi non inclusi nei gruppi I e II
- III categoria:  di progettazione complessa, destinati a 

proteggere da lesioni gravi, permanenti o dalla morte 
(ad es. protezione delle vie respiratorie da sostanze e 
miscele pericolose per la salute, atmosfere con carenza 
di ossigeno e agenti biologici nocivi) per l’utilizzo dei 
quali è obbligatorio l’addestramento.

La stessa INAIL raccomanda l’utilizzo dei DPI a 
quanti si trovano in una condizione di  esposizione agli 
agenti biologici, sia che si tratti di esposizione deliberata 
(quando l’attività di ricerca, diagnostica, didattica com-
porta una manipolazione di microrganismi), che  poten-
ziale, (qualora l’attività assistenziale comporti un’espo-
sizione non intenzionale e voluta, ma causata dalla pre-
senza dell’agente patogeno nei pazienti o nei materiali 
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biologici) ogni qualvolta, nonostante l’applicazione del-
le misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi 
cosiddetti “residui” non sono eliminati o ridotti a livelli 
accettabili e devono essere ulteriormente contenuti (7). 
È necessario in questi casi utilizzare i DPI specifici più 
idonei a prevenire le diverse modalità di infezione:
- dispositivi di protezione del corpo (sovracamici e tute

certificate, ad esempio tyvek™)
- dispositivi di protezione delle mani (guanti o doppi

guanti)
- dispositivi di protezione degli occhi (maschere, oc-

chiali o scudo facciale)
- dispositivi di protezione delle vie respiratorie (le co-

siddette “mascherine” o meglio le maschere protettive
facciali, che rientrano tutte nelle categorie II o III per-
chè nella classe I non si trova cenno ai dispositivi di
protezione delle vie respiratorie. All’interno della loro
classe i dispositivi potranno essere suddivisi in diverse
classi di protezione in base alla capacità filtrante) (8).

Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie

I DPI per le vie respiratorie sono diversi in base 
allo scopo per cui devono essere impiegati; l’obietti-
vo però è sempre evitare o limitare l’ingresso di agenti 
potenzialmente pericolosi (nel caso di SARS-COV-2 
microrganismi di circa 50-200 nanometri di diametro, 
quindi piuttosto “grossi”). La protezione è garantita dal-
la capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere 
le particelle aerodisperse, per lo più in funzione delle 
dimensioni, della forma e della densità, impedendone 
l’inalazione. I microrganismi sono trasportati in aria 
adesi a particelle solide o liquide (bioaerosol) in grado di 
rimanere in sospensione per periodi di tempo variabili a 
seconda delle dimensioni. Pertanto, nello svolgimento 
di attività che potrebbero causare dispersione di bioae-
rosol, è necessario utilizzare i DPI per le vie respiratorie 
per prevenire il rischio di esposizione agli agenti biolo-
gici patogeni. Questo vale quindi sempre per le attivi-
tà, lavorative e non, svolte in ambienti chiusi nei quali 
potrebbe essere presente portatori del virus (ambienti 
sanitari, uffici, aziende, mezzi di trasporto, supermerca-
ti, negozi). Se però è vero che SARS-COV-2 può so-
pravvivere anche in atmosfera adeso a particolato atmo-
sferico questa raccomandazione dovrebbe essere estesa 

anche alla vita all’aria aperta, almeno nelle aree più alta 
densità antropica.

I DPI più utilizzati per la protezione delle vie ae-
ree sono le semimaschere filtranti monouso che soddi-
sfano i requisiti richiesti dalla norma tecnica UNI EN 
149:2001 (Semimaschere filtranti antipolvere - Requi-
siti, prove, marcatura). Questi sono dispositivi muniti 
di filtri che proteggono bocca, naso e mento; si suddi-
vidono in tre classi in funzione dell’efficienza filtrante: 
FFP1, FFP2 e FFP3. Le lettere FF sono l’acronimo di 
“facciale filtrante”, P indica la “protezione dalla polvere”, 
mentre i numeri 1, 2, 3 individuano il livello crescente 
di protezione (bassa > 80%, media > 94% e alta > 99%). 

A seconda dei modelli possono essere provviste o 
meno di valvola, ben visibile al centro o ai lati del di-
spositivo. La presenza o meno di questo componente 
è rilevante al fine di identificare il giusto dispositivo da 
usare in quanto la presenza della valvola, che funziona 
in due direzioni, determina la dispersione in ambiente 
di possibili agenti contaminanti di cui l’utilizzatore può 
essere portatore. Importante quindi destinare l’uso di 
maschere filtranti provviste di valvola a solo personale 
medico sanitario da ritenersi altrimenti sano, inoltre è 
consigliabile abbinare a questi dispositivi classiche ma-
scherine chirurgiche (da indossare sopra la valvola) al 
fine di limitare ulteriormente la dispersione in ambien-
te. L’utilizzo di mascherine filtranti provviste di valvola 
nella popolazione se utilizzate da soggetti infetti non li-
mita il diffondersi del contagio, l’uso di una mascherina 
di pari classe sprovvisto di valvola sarebbe consigliabile.

In presenza di contaminazioni elevate o di agenti 
biologici estremamente pericolosi come quelli di grup-
po 4 (per es. virus delle febbri emorragiche), potrebbe 
essere necessario isolare completamente l’operatore 
dall’ambiente esterno impiegando autorespiratori che 
forniscono aria diversa da quella dell’ambiente di lavo-
ro. Per le attività sanitarie, veterinarie o di laboratorio e, 
comunque in presenza di pazienti, animali o campio-
ni biologici potenzialmente infetti da microrganismi a 
trasmissione aerea responsabili di patologie gravi è rac-
comandato l’utilizzo di maschere intere con protezione 
P2, aventi capacità filtrante pari almeno al 95%, perdita 
di tenuta non superiore al 10% ed efficienza di filtrazio-
ne dei microrganismi del 94%. Nell’esecuzione di parti-
colari procedure assistenziali che possono aumentare il 
rischio di dispersione nell’aria di secrezioni respiratorie 
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(es. broncoscopie, aerosolterapie), con contatti ravvici-
nati (< 1 metro) e/o per tempi protratti (> 15 min) è 
raccomandabile dotarsi di protezioni aventi efficienza 
filtrante P3. I filtri devono avere capacità di trattenere 
particelle nell’ordine dei 0,6 micrometri. 

Purtroppo allo stato attuale la disponibilità di se-
mimaschere filtranti efficienti è insufficiente e sono in-
vece disponibili prodotti che non soddisfano i requisiti 
minimi di sicurezza. Questo avviene perché, in mancan-
za di una norma specifica, sono riconosciute valide le 
certificazioni CE rilasciate da un Organismo Notifica-
tore. Attualmente sono quindi spesso reperibili disposi-
tivi per la protezione delle vie aeree dagli agenti biologi-
ci di gruppo 2 e 3, presentate come DPI di III categoria 
che non rispondono alla norma UNI EN 149, ma sono 
dotati di semplice certificazione CE.

Infine le “mascherine chirurgiche” o “igieniche” 
sprovviste di filtro di cui alla norma UNI EN 14683, 
in questo periodo così tristemente salite alla ribalta e 
frequentemente utilizzate dallo stesso personale sani-
tario, non sono DPI. Appartengono infatti alla cate-
goria generica dei dispositivi medici e non proteggono 
chi le indossa, bensì le altre persone presenti nel locale 
dalle possibili contaminazioni, ovviamente nel caso in 
cui chi le utilizza sia vettore del virus.

Conclusioni

La pandemia virale da SARS-COV-2 che stiamo 
sperimentando in questi giorni è un evento drammatico 
ma in certa misura prevedibile e in effetti già da anni 
sono state stilate raccomandazioni OMS poi riprese dai 
piani pandemici nazionali che prevedevano e prevedo-
no una serie di strategie, da porre in atto nelle diverse 
fasi di allarme. Strategie che purtroppo sono state am-
piamente disattese fino all’esplosione del fenomeno. In 
particolare la pandemia in corso ha risollevato, o forse 
è meglio dire sollevato, visto il precedente sostanziale 
disinteresse e i tutt’ora ampi livelli di disinformazione, 
il tema dei dispositivi di protezione e in particolari dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie (in misura 
minore anche dei presidi per la protezione delle mani e 
degli occhi). Probabilmente le caratteristiche del SARS-

COV-2 e la potenziale gravità del quadro clinico noto 
come COVID 19, conseguente all’infezione, ci costrin-
geranno a convivere per parecchio tempo con la neces-
sità di utilizzare correttamente i sistemi di protezione 
disponibili nel contesto di strategie di isolamento sociale 
mirate e sostenibili. Esiste però una grande confusione 
che spesso è il frutto non di mancanza di conoscenze 
ma di carenza di corretta informazione fra la popola-
zione e gli stessi operatori sanitari. Solo una adeguata 
condivisione di informazioni scientificamente validate 
consentirà di utilizzare in futuro nel modo migliore i 
presidi che dovranno essere resi disponibili in funzione 
delle necessità e dei livelli di rischio individuali. 
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Summary. Sempre più importante diventa la ricerca di una qualità dell’aria indoor ottimale. L’aria è il veicolo 
tramite il cui i microrganismi si propagano nell’ambiente pertanto diventa fondamentale prevedere protocolli 
di intervento di sanificazione, non solo delle componentistiche deputate al trattamento aria, ma anche dello 
stesso ambiente che quotidianamente occupiamo. Passiamo l’80% del nostro tempo in ambienti indoor (casa, 
ufficio, cinema, palestra, centri commerciali) che se non vengono periodicamente monitorati diventano il 
perfetto incubatore di microrganismi, trovando al loro interno non solo le condizioni ottimali di crescita come 
temperatura e umidità, ma anche sostanza organica con cui nutrirsi.
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O r i g i n a l  a r t i c l e

Premessa

Sempre più spesso si sente parlare di Indoor Air 
Quality (IAQ), cioè la qualità dell’aria che respiriamo 
nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, ma an-
che nelle strutture turistico recettive, centri sportivi. 
Passando la maggior parte del nostro tempo in questi 
luoghi diventa molto importante il controllo di quel-
le condizioni che possono portare ad un aumento di 
elementi che possono andare ad influenzare negativa-
mente questo aspetto. Diventa fondamentale in questo 
periodo parlare di sanificazione e disinfezione, cioè 
l’insieme di quelle pratiche da mettere in atto per eli-
minare i microrganismi che nell’uomo possono causare 
gravi problemi. Il Ministero in questo periodo storico, 
dove COVID-19 è diventato il nemico numero uno 
da combattere, ha sottolineato l’importanza di queste 
pratiche per contrastare la diffusione di questo virus.

La contaminazione di ambienti chiusi

I contaminanti aerodispersi presenti negli am-
bienti chiusi sono stati da tempo associati sia ad in-
sorgenza di sintomatologia acuta aspecifica nota con 

il termine di Sick Building Syndrome (caratterizzata da 
insorgenza di mal di testa e astenia, sintomi irritativi 
a carico delle vie respiratorie, degli occhi, della cute 
che si risolvono con l’allontanamento dall’edificio) sia 
a patologie note con il termine Building Related Illness: 
comprendono quadri patologici specifici, caratterizzati 
da una specifica etiologia (agente biologico o fisico o 
chimico). Solitamente interessano una quota limitata 
degli occupanti di un determinato edificio e gli effetti 
sono a carico di:
•	 apparato respiratorio
•	 apparato cardiovascolare
•	 cute e mucose esposte
•	 sistema nervoso
•	 sistema immunologico.

Quali sono le possibili cause di contaminazione?

Le cause sono essenzialmente riconducibili a:  
•	 scarse condizioni igieniche;
•	 sovraffollamento dei locali;
•	 errori di progettazione e/o installazione degli im-

pianti di trattamento dell’aria (impianti aeraulici), 
che non consentono una idonea pulizia e manuten-
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zione degli stessi; In questi casi gli impianti possono 
causare la diffusione di numerosi inquinanti, prove-
nienti dall’esterno o dall’interno, derivanti da resi-
dui di materiali da costruzione, da resti di origine 
vegetale e animale (piccioni, topi, insetti) o da muffe 
e batteri che possono contaminare l’acqua e le super-
fici all’interno degli impianti aeraulici.

Ma cosa possiamo trovare negli ambienti? Come 
in tutti i luoghi affollati, se dovessimo analizzare l’aria 
che respiriamo e le superfici con cui entriamo in con-
tatto potremmo vedere polvere, batteri, virus, muffe e 
tante altre particelle invisibili all’occhio umano. A dif-
ferenza dello sporco grossolano, che possiamo vedere 
e verificare con i nostri occhi, molte delle particelle in 
sospensione non sono visibili e occorrono particolari 
metodi e strumenti di rilevazione. 

Ma quali sono queste particelle? Partiamo da 
quelle componenti che vengono a crearsi dall’uso di 
prodotti che quotidianamente siamo portati ad avere 
ed utilizzare, come i deodoranti e i profumi, i deter-
genti, i disinfettanti, le vernici o gli smalti per esem-
pio che creano i cosi detti VOC, i Composti Organici 
Volatili.

Oltre a questi troviamo i contaminanti microbio-
logici, composti da batteri, virus, muffe e spore. La con-
taminazione microbica degli ambienti indoor è comu-
ne ed è in grado di causare infezioni a carico delle vie 
aeree soprattutto nei soggetti suscettibili. I più suscet-
tibili sono: bambini, anziani, immunodepressi, malati 
cronici, fumatori, etc., nei quali si realizzano più facil-
mente quelle condizioni che portano all’insorgenza del 
processo patologico. La via di trasmissione più comune 
è quella aerea, da persona a persona o da sorgente a 
persona.  Erroneamente si pensa che questa tipologia 

di rischio sia legato solo a luoghi di lavoro come quel-
li sanitari, dove facilmente si è a contatto con agenti 
patogeni quando in verità riguarda una gran quantità 
di ambienti lavorativi, sia outdoor come agricoltori, al-
levatori così come quelli indoor come negozi, palestre, 
scuole, centri commerciali e uffici. Diventa pertanto 
importante prevedere dei protocolli di sanificazione 
all’interno di qualsiasi ambiente occupato da persone, 
non solo per essere in regola con le normative, ma per 
garantire al lavoratore, al cliente, ai propri famigliari, 
un ambiente salubre e una buona qualità dell’aria.

Permanenza di Covid-19 sulle superfici

Recenti studi sono stati svolti in merito alla capa-
cità di permanenza sulle superfici di questa tipologia 
di virus. Una recente pubblicazione statunitense “ Ae-
rosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) 
compared to SARS-CoV-1” (1) porta in evidenza uno 
studio svolto su 4 superfici, rame, cartone, acciaio inos-
sidabile e plastica. I materiali più “inospitali” per il 
virus sono risultati essere il rame e il cartone con un 
dimezzamento della capacità infettiva in meno di due 
ore per il primo materiale e entro 5 ore abbondanti 
nel caso del secondo. Un abbattimento completo 
dell’infettività è stato osservato rispettivamente dopo 
le 4 ore per il rame e le 24 ore per il cartone.

Più lunga la persistenza sulle altre due superfici. 
Sull’acciaio inossidabile la carica infettante risultava 
dimezzata solo dopo circa 6 ore, mentre ne erano 
necessarie circa 7 per dimezzarla sulla plastica. Questo 
dato si associava a un tempo decisamente più lungo, 
rispetto ai primi due materiali, per osservare un com-
pleto azzeramento dell’infettività: almeno 48 ore per 
l’acciaio e 72 per la plastica. Il rischio, quindi, diminui-
sce notevolmente al passare delle ore ma non si annulla 
se non dopo qualche giorno.

Presidi e metodi di disinfezione

Ma che presidi e metodi possiamo usare per pre-
venire la contaminazione delle superfici e abbassare il 
rischio di un contagio fuori controllo? L’igiene am-
bientale e delle superfici diventa la chiave di volta, Figure 1. 
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perché aria e superfici sono i veicoli tramite i quali i 
microrganismi si trasmettono. A oggi esistono alcu-
ni prodotti utilizzati per la sanificazione ambientale, 
primo su tutti il perossido di idrogeno, passando per 
l’ozono, finendo con novi composti a base di acido ipo-
cloroso o di probiotici. Questi prodotti vengono ne-
bulizzati o atomizzati in ambiente, saturandoli, con lo 
scopo principale di abbattere il più possibile la carica 
presenti di microrganismi.

Perossido di idrogeno

Il perossido di idrogeno secondo alcuni studi e 
test effettuati garantisce un abbattimento della carica 
batterica anche del 99.9999%, ricorrendo non solo alle 
giuste macchine erogatrici e al prodotto stesso, ma so-
prattutto grazie all’azione di protocolli operativi, senza 
i quali si potrebbero commettere errori e rendere inef-
ficace il trattamento. L’effetto del perossido di idroge-
no su adenovirus di tipo 3 e 6, virus adenoassociati di 
tipo 4, rinovirus 1A, 1B e tipo 7, mixovirus, influenza 
A e B, virus respiratorio sinciziale, ceppo Long e ceppo 
229E del coronavirus è stato studiato in vitro, utiliz-
zando diverse concentrazioni di perossido di idrogeno 
e tempo di esposizione. Il perossido già a una concen-
trazione del 3% ha inattivato tutti i virus studiati en-
tro 1-30 min (2). Il coronavirus e i virus dell’influenza 
sono risultati i più sensibili. Il suo utilizzo viene con-
sigliato anche in linee guida come “Preventing Spread 
of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Guideline 
for Airports” del CAAC (3), dove nella sezione dedi-
cata alla disinfezione dei terminal viene indicato que-
sto prodotto per eseguire la sanificazione ambientale 
(7.2.1 Hydrogen peroxide gas sterilization devices can 
be used for integrated disinfection of the air and the 
environment. The specific operation can be performed 
according to the equipment instruction manual). 

Ozono e altri agenti

Come secondo presidio a volte viene usato l’o-
zono che In Italia, è stato riconosciuto “presidio na-
turale per la sterilizzazione di ambienti contaminati 
da batteri, virus, spore, ecc.” dal Ministero della Sa-
lute con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996. I diversi 
batteri mostrano una sensibilità variabile all’ozono: i 

Gram-negativi sono meno sensibili dei Gram-positivi, 
i batteri sporigeni si dimostrano più resistenti dei non 
sporigeni (Kim et al., 1999). Poiché il meccanismo con 
cui agisce l’ozono è la perossidazione lipidica, la causa 
della differente sensibilità sarebbe imputabile alla dif-
ferente composizione lipidica della parete batterica (4-
6). Viene infine indicato e suggerito l’utilizzo di com-
posti a base alcolica per la pulizia e sanificazione delle 
superfici, con una base di principio attivo del 70%, già 
attivo sui virus.

Considerazioni pratiche

Ma infine per rendere salubre l’ambiente che quotidia-
namente occupiamo, cosa dobbiamo fare?
1. avere sistemi di trattamento dell’aria adeguatamen-

te dimensionati, efficienti e dotati di dispositivi di 
filtrazione;

2. controllare i parametri di ventilazione e correlarli al 
numero di occupanti al fine di ridurre l’esposizione 
agli inquinanti atmosferici;

3. limitare l’uso di prodotti per le pulizie contenenti 
formulazioni chimiche nocive.

4. Utilizzare le giuste concentrazioni di prodotto indi-
cate dal produttore senza eccedere;

5. Sanificare periodicamente tutte le componenti de-
dicate al trattamento aria, come UTA, canalizzazio-
ni dell’aria, fancoil e altri componenti necessari;

6. Predisporre un piano di pulizie con prodotti efficaci, 
a largo spettro e con bassa residualità, meglio se nulla;

L’obiettivo principale sarà quello di fornire al 
cliente finale un ambiente nel quale allenarsi senza 
paura di incorrere in pericoli “invisibili”, aumentando 
il benessere dello stesso.
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Summary. In tempo di coronavirus diventa fondamentale chiedersi come ottimizzare le strategie terapeutiche 
che possano portare ad un superamento della fase di allarme e la conoscenza del microbiota intestinale assume 
un ruolo di primaria importanza.  La nostra prima risposta immunitaria è rappresentata dall’immunità innata, 
che ci appartiene geneticamente come base di difesa ed ha come specificità quella di riconoscere i microrga-
nismi patogeni. Le riposte immunitarie innate si dirigono verso varie classi di patogeni, compresi i virus ed è 
ormai accertato che i microrganismi intestinali “commensali” sono implicati in questo processo.  Oltre a tale 
meccanismo il microbiota è in grado di promuovere difese immunitarie specifiche, innescando risposte selet-
tive.  In termini pratici è ipotizzabile che il ricorso a probiotici mirati possa modulare il microbiota intestinale 
al fine di proteggere da infezioni in altri distretti, compreso quello sistema respiratorio.
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O r i g i n a l  a r t i c l e

Premessa

Lo sviluppo degli studi sul ruolo del microbiota 
intestinale ha evidenziato come esso possa giocare un 
ruolo fondamentale per lo sviluppo e la funzione del 
sistema immunitario. Da parte sua il sistema immuni-
tario ha sviluppato molteplici modalità responsive per 
mantenere una relazione simbiotica con il microbiota. 
Questo continuo dialogo consente di individuare ri-
sposte protettive nei confronti dei patogeni, modulata 
dalla capacità dei componenti del microbiota di im-
postare e mantenere l’equilibrio sia della componente 
innata che di quella adattativa del sistema immuni-
tario. La fitta e diversificata comunità microbica che 
abita il tratto intestinale svolge un ruolo fondamenta-
le anche nel mantenimento della omeostasi organica. 
La ricerca dell’ultimo decennio ha messo in evidenza 
come l’ospite eucariote e il suo microbiota procariote, 
non siano entità separate, ma compongono un com-
plesso meta-organismo, chiamato olobioma (1), che re-
gola congiuntamente molteplici aspetti della fisiologia 
umana, tra cui lo sviluppo del sistema immunitario, 

il metabolismo, la funzione del sistema nervoso e la 
motilità intestinale. Da un lato il microbiota proteg-
ge l’ospite dalle infezioni di microrganismi patogeni e 
contribuisce sia al metabolismo dei nutrienti, sia allo 
sviluppo del sistema immunitario gastro-intestinale, 
dall’altro l’ospite fornisce nutrienti per garantire la 
sopravvivenza della comunità batteriche esistenti (2). 
L’avvento della metagenomica ha contribuito enorme-
mente a chiarire la complessità del microbiota intesti-
nale e il suo contributo alla salute e, se alterato, allo 
sviluppo di malattie 3).

Il microbiota intestinale: aspetti generali

In soggetti sani, almeno 1000 specie diverse con-
tribuiscono alla omeostasi intestinale, dove Firmicutes 
e Bacteroidetes rappresentano i Phyla più numerosi 
seguiti da Actinobacteria e Proteobacteria. All’interno 
di questi Phyla, alcune specie batteriche tra cui Lacto-
bacillus Spp. (Phylum Firmicutes) e Bifidobacterium 
Spp (Phylum Actinobacteria) (4), alcuni batteri Gram 
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Negativi come E.coli Nissle, a cui si sono aggiunti con 
le ultime indagini tramite la ricerca genomica e lo svi-
luppo di tecniche colturali in grado di coltivare batteri 
anaerobi, Faecalibacterium prausnitzii e Akkermantia 
muciniphila, risultano efficaci nel mantenere un equi-
librato ed efficace microbiota, in grado di contrastare 
la crescita di microrognismi patogeni batterici, virali 
fungini, parassitari. La prima osservazione che i bat-
teri commensali hanno proprietà benefiche risale al 
1907, quando Elia Mechnikoff dimostrò che i batteri 
che producono acido lattico sono benefici per l’ospite, 
inibendo la crescita di altri batteri all’interno del colon. 
I benefici erano evidenti nella popolazione caucasica 
ad alta longevità e integrità psico-fisica, consumatori 
di kefir, che permetteva a contadini centenari di man-
tenersi ottimi cavallerizzi. Batteri benefici forniscono 
resistenza alla colonizzazione dei patogeni attraverso 
2 meccanismi: il primo la competizione diretta tra 
determinati commensali e agenti patogeni, il secon-
do deriva dalla stimolazione del sistema immunitario 
innato e adattativo esercitata direttamente dai batteri 
commensali (5). I batteri commensali possono inoltre 
controllare indirettamente lo sviluppo di colonizzazio-
ne da parte dei patogeni in vari modi. Uno di que-
sti è rappresentato dalla produzione di SCFA (acidi 
grassi a catena corta) (6) composti da: Acido butirrico 
con azione trofica intestinale,  contribuendo alla dif-
ferenziazione e maturazione degli enterociti, al man-
tenimento della mucosa intestinale e ne favorisce la 
riparazione in caso di lesioni; Acido propionico, che 
contribuisce alla gluconeogenesi e ad una buona at-
tività epatica, con azione anticolesterolemica; Acido 
acetico, che contribuisce al metabolismo di muscoli, 
reni, cuore, cervello. La competizione per i nutrien-
ti è un meccanismo con cui i commensali forniscono 
resistenza alla colonizzazione. Alcuni ceppi patogeni 
di E.coli possono utilizzare zuccheri che non vengo-
no utilizzati da E.coli commensale (7). Il genoma di 
E.coli Nissle, commensale, ha un gran numero di siste-
mi di acquisizione del ferro, che consentono la crescita 
in ambienti in cui il ferro ione metallico è presente in 
quantità limitata, come il lume intestinale in corso di 
infiammazione (8). Questa proprietà lo pone in prima 
fila per il suo utilizzo in corso di patologie infiamma-
torie croniche intestinali, quali il Morbo di Crohn, e la 
competizione con Salmonella typhimurium. I generi 

Streptococcus, Enterococcus e Lactococcus conten-
gono grandi quantità di zucchero ramnosio sulla pa-
rete cellulare, essenziale per la virulenza batterica. Il 
L-ramnosio si trova comunemente nei batteri, ma non 
viene utilizzato né prodotto dall’uomo. Lactobacillus 
Rhamnosus, commensale probiotico, è in grado di fer-
mentare il ramnosio agendo direttamente sui ceppi pa-
togeni, ad ampio spettro (9).

Un›altra modalità è data dalla produzione di-
retta di sostanze simil-antibiotiche. In questo caso le 
batteriocine prodotte da Enterococcus faecium L3, 
lo indicano come il commensale con più alta attività 
antagonista nei confronti dello Streptococcus agalac-
tie, responsabile di sepsi batterica ad esordio precoce 
nei neonati trasmesso “intra partum” (10).  Il primo 
contatto dei germi patogeni avviene attraverso la su-
perficie epiteliale e le mucose. La loro integrità rap-
presenta la prima e insostituibile difesa nei confronti 
dell’entrata di patogeni. Lo spesso strato mucoso che 
copre l’epitelio intestinale fornisce la prima difesa 
contro la colonizzazione batterica e facilita il transi-
to fecale (11). Vengono prodotti giornalmente 5 litri 
di muco da parte delle cellule caliciformi. Lo sviluppo 
ottimale dello strato mucoso dipende dal microbiota 
e in particolare dalla presenza di Bifidobatteri con la 
produzione di metaboliti specifici. Ne è un esempio 
il Bifdobacterium infantis, che costituisce fino al 90% 
del microbiota di neonati sani, e secerne peptidi, che 
normalizzano la permeabilità intestinale (12). I Bifi-
dobatteri Spp. inoltre, in quanto produttori di SCFA, 
contribuiscono alla sintesi di mucina.

Microbiota e immunità
La nostra prima risposta immunitaria è rappre-

sentata dall’immunità innata, che ci appartiene gene-
ticamente come nostra base di difesa ed ha come spe-
cificità quella di riconoscere i microrganismi patogeni. 
Le riposte immunitarie si dirigono verso varie classi 
di patogeni quali l’RNA virale, le proteine specifiche 
di batteri che non sono presenti nell’organismo uma-
no quali i lipopolisaccaridi (LPS), l’acido teicoico, gli 
oligosaccaridi ricchi di mannosio. Gli organismi com-
mensali impiegano diversi meccanismi per aumentare 
le risposte immunitarie contro i patogeni sulla super-
ficie della mucosa epiteliale. In generale i macrofagi e 
le cellule dendritiche situati nella lamina propria non 
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sviluppano reattività ai batteri commensali, mentre il 
contatto con specie patogene provoca il reclutamen-
to di neutrofili e la secrezione di IL-1B (13). Oltre a 
questo meccanismo il microbiota è in grado di pro-
muovere difese immunitarie innescando risposte spe-
cifiche a dimostrazione che i batteri commensali sono 
in grado di stimolare il sistema immunitario innato e 
quindi di proteggere l’ospite dalle infezioni. Un altro 
ulteriore meccanismo mediante il quale i batteri com-
mensali migliorano le risposte immunitarie dell’ospite 
nei confronti dei patogeni è la secrezione di peptidi 
antimicrobici da parte delle cellelule di Paneth nell’in-
testino tenue. Si tratta di lectine di tipo C e di difen-
sine, in grado di fornire protezione in termini accertati 
nei confronti di Enterococcus faecalis, Yersinia pseu-
dotubercolosis e Lysteria monocytogenes (14).  I bat-
teri commensali sono in grado di promuovere risposte 
immunitarie adattative come hanno dimostrato alcuni 
studi negli ultimi anni. L’ordine dei Clostridiales in-
duce la differenziazione delle cellule T Helper 17 che 
producono citochine pro-infiammatorie tra cui IL-22 
che promuove la produzione di proteine antimicrobi-
che, tali da essere attive nei confronti del Clostridium 
difficile (15).

Il microbiota influisce anche sulla differenziazio-
ne delle cellule T Reg e IL-10. Anche gli SCFA, pro-
dotti dal microbiota, influiscono sulla attivazione delle 
T Reg. La riposta immunitaria adattativa modulata dal 
microbiota riguarda anche la differenziazione e l’atti-
vazione delle cellule B e delle IgA secretorie della mu-
cosa. Poiché le IgA secretorie svolgono un ruolo essen-
ziale nel promuovere la funzione di barriera intestinale 
e nel determinare la composizione del microbiota, la 
presenza di alcune specie batteriche risulta essenziale 
nel regolare questo importante aspetto dell’omeostasi 
intestinale. Con il costante emergere della resisten-
za agli antibiotici, e le nuove conoscenze sugli effetti 
dannosi che gli antibiotici hanno sul microbiota, la 
scoperta di nuovi probiotici  e dei loro meccanismi di 
azione possono  formare una solida base per lo svilup-
po di nuove terapie, con l’obbiettivo di mantenere e 
salvaguardare l’omeostasi del microbiota intestinale, 
fondamentale risorsa per il mantenimento di un buo-
no stato di salute e con significativi vantaggi che una 
impostazione preventiva può esercitare sui costi della 
salute pubblica. La comunità scientifica evidenzia an-

che come la carenza di efficaci risposte “in primis” da 
parte della immunità innata porti ad alterazioni della 
comunità microbica. Un aiuto dell’omeostasi microbi-
ca ci viene dato dalle capacità di produrre, modulare 
e degradare da parte del microbiota, metaboliti, cioè 
una vasta gamma di piccole molecole, fornendo cosi 
risorse funzionali alle capacità metaboliche dell’ospite. 
Gli studi in questa direzione evidenzino come l’aspetto 
alimentare fornisca un ulteriore contributo per il man-
tenimento della eubiosi intestinale. La ricerca ha evi-
denziato quali metaboliti in particolare contribuiscono 
alla salute dell’olobioma e per il loro impatto anche sul 
sistema immunitario. Abbiamo già illustrato il ruolo 
dei SCFA, un altro importante terreno di crescita dei 
lattobacilli e rappresentato dal triptofano, che attraver-
so la produzione di ligandi del recettore AhR, come 
il metabolita indolo-3-aldeide, favorisce la formazione 
di IL-22 e da qui la secrezione di peptidi antimicrobici, 
quali la lipocaina-2 (16). Il metabolita lipidico della 
Vit.A, RA, ha dimostrato di regolare l’equilibrio tra le 
risposte immunitarie pro- e antinfiammatorie. La Vit. 
A influenza la composizione del microbiota e la fun-
zione del sistema immunitario, promuove lo sviluppo 
delle cellule T Reg e l produzione di IgA da parte delle 
cellule B. In assenza di vit. A il numero di IL C3 risulta 
fortemente diminuito (17). Le cellule IL C3 sono state 
recentemente individuate e si tratta di cellule linfoci-
tarie innate (ILC) che contribuiscono a regolare la ri-
sposta immunitaria e a mantenere l’omeostasi tissutale. 
In particolare, le ILC3 interagiscono con i macrofagi al 
fine di stabilire una tolleranza verso i batteri commen-
sali, per promuover la produzione di acido retinoico da 
parte degli stessi macrofagi, con modalità ancora non 
del tutto spiegate, e di interferone-gamma attivo nel 
promuovere la differenziazione in TH1, fondamenta-
le per la reattività antivirale. La Vit. D influenza pro-
fondamente l’attivazione delle cellule T. Diversi studi 
hanno collegato la carenza di Vit. D alla manifestazio-
ne di malattie infiammatorie intestinali e l’espressione 
del recettore della vitamina D è significativamente più 
basso nei pazienti con Ca del colon (18-19). Il micro-
biota è inoltre impegnato nella produzione di vitamine 
del gruppo B e Vit. K, che l’ospite non è in grado di 
eseguire. In prima fila in questa produzione sono i Lac-
tobacillus Spp e Bifidobacterium Spp (20). La carenza 
di Vit. B12 porta ad un ridotto numero di linfociti e ad 
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una soppressione delle cellule NK, con evidente deficit 
nello smaltimento del materiale derivato dalla neutra-
lizzazione da parte degli anticorpi di tossine batteriche 
e virali (21) e, recentemente, con l’evidenza di un lega-
me diretto tra il metabolismo della Vit. B12 microbica 
e lo sviluppo delle cellule immunitarie (22).

Microbiota intestinale ed emergenze infettivologi-
che globali

In tempo di coronavirus diventa fondamentale 
chiedersi come ottimizzare le strategie terapeutiche 
che possano portare ad un superamento della fase 
di allarme. Tuttavia, i dati epidemiologici offriranno 
maggiori criteri interpretativi sulle modalità di dif-
fusione del virus, sulla popolazione maggiormente 
colpita e da qui potrebbero emergere strategie vol-
te al mantenimento nella popolazione di condizio-
ni di benessere. Il piano nazionale della prevenzione 
2014/2018 indica con precisione la necessità di ridurre 
il carico prevedibile ed evitabile di morbosità, mortali-
tà e disabilità delle malattie croniche non trasmissibili 
che comprendono malattie cardiovascolari, patologie 
respiratorie croniche, diabete, tumori. La popolazione 
anziana che presenta questa morbilità si è dimostrata 
impotente a fronteggiare la noxa patogena provocata 
dal coronavirus, che ne ha provocato un alto indice 
di mortalità. Queste aree patologiche costituiscono a 
livello mondiale il principale problema di sanità pub-
blica e la Regione Europa presenta il più alto carico di 
MCNT. Tuttavia, si stima che almeno l’80% dei casi 
di malattie croniche, ictus, diabete di tipo 2 e almeno 
1/3 dei casi di tumore si possano prevenire. Alla luce di 
tutto ciò e dello scenario in corso, si sta facendo sem-
pre più strada nel mondo accademico e nella ricerca 
il ruolo di centralità del microbiota intestinale come 
area di elaborazione, controllo, mantenimento del be-
nessere complessivo, a cui va aggiunta una maggiore 
attenzione sulla qualità alimentare e sulla assunzione 
di nutrienti di prima scelta per l’omeostasi corporea. 
Molti studi vanno nella direzione di applicare strategie 
terapeutiche di riequilibrio del microbiota intestinale 
con l’utilizzo delle proprietà degli stessi batteri com-
mensali, in grado di agire in modo preventivo sulle 
patologie batteriche, virali e fungine al fine di ridur-

re significativamente l’utilizzo degli antibiotici, come 
abbiamo evidenziato, pur in modo molto contenuto, 
rispetto i dati a disposizione, esposto.

L’OMS ha lanciato un appello mondiale che in-
vita a restringere il campo di applicazione degli stessi  
per gli effetti collaterali legati alla antibiotico resisten-
za, che nel 2025 solo in Europa provocherà una stima 
di 1 milione di morti e all’indebolimento del microbio-
ta intestinale con conseguente disbiosi, che proprio a 
questo proposito si identifica come perdita della biodi-
versità, fisiologicamente  presente nell’anziano, ma as-
solutamente recuperabile con una corretta e preventiva 
assunzione di probiotici. A questo scopo diventa anche 
fondamentale per una corretta salvaguardia di micro-
biota, individuare nella catena alimentare e circoscrive-
re fino a escludere, l’utilizzo di antibiotici per la crescita 
del bestiame e pollame e di pesticidi e anticrittogamici 
chimici per la coltivazione di frutta e verdura. Un Edi-
toriale del “Journal of Digestive Diseases” redatto da 
Medici in prima linea nella Repubblica Cinese contro 
il coronavirus, in data 25 febbraio 2020, arriva alle se-
guenti conclusioni “Sebbene fino ad ora non sia stato 
raccomandato alcun trattamento antivirale specifico, 
ipotizziamo che i probiotici possano modulare il mi-
crobiota intestinale per alterare favorevolmente i sinto-
mi gastro-intestinali e proteggere così anche il sistema 
respiratorio. Ulteriori studi potrebbero concentrarsi su 
questo punto”. E conclude invitando tutto il personale 
medico in prima linea a prestare maggiore attenzione 
ai pazienti con una presentazione iniziale di sintomi 
gastro-intestinali (23).
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Immunomodulanti non specifici come coadiuvanti nel 
trattamento delle Infezioni Respiratorie
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Summary. Le infezioni acute delle vie respiratorie inferiori sono una delle principali cause di malattia e mor-
talità sia nei bambini che negli adulti in tutto il mondo. Le cause più comuni di infezioni del tratto respiratorio 
hanno origine virale, in particolare i rinovirus umani (HRV), l’adenovirus, virus della parainfluenza, virus 
respiratorio sinciziale (RSV), enterovirus, metapneumovirus umano e coronavirus oltre ai virus dell’influenza 
(1), mentre secondarie, ma non meno importanti, sono le IR di natura batterica. Negli ultimi anni sono state 
sviluppate alcune strategie alternative o complementari alle terapie standard, finalizzate sia al trattamento che 
alla prevenzione delle IR, portando anche allo sviluppo degli immunomodulanti non specifici come coadiu-
vanti nel trattamento delle IR, soprattutto in soggetti con immunodepressione cellulo-mediata. Uno di questi 
è il Pidotimod, dipeptide timico sintetico immunomodulante che non stimola la risposta immune verso pato-
geni specifici, ma lavora a più ampio spettro, incrementando a monte le difese immunitarie. 
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O r i g i n a l  a r t i c l e

Le infezioni acute delle vie respiratorie inferiori 
sono una delle principali cause di malattia e mortali-
tà sia nei bambini che negli adulti in tutto il mondo. 
Da un punto di vista epidemiologico, la definizione di 
infezioni respiratorie acute di solito include bronchite 
acuta e bronchiolite, influenza, polmonite (1):
•	 bronchite	acuta	e	bronchiolite: Quasi il 90% dei casi 

di bronchite acuta è correlato a virus, come adenovi-
rus, coronavirus, parainfluenza, influenza e rinovirus 
- e meno del 10% a batteri, come Bordetella per-
tussis, chlamydophila pneumoniae e Mycoplasma 
pneumoniae. Nei bambini e nei neonati, la bron-
chiolite è nella maggior parte dei casi provocata dal 
virus respiratorio sinciziale (RSV).

•	 influenza: Vi sono 3 virus dell’influenza, A, B e C. 
Il virus di tipo A è quello più virulento, il tipo B 
causa infezioni meno gravi, mentre il tipo C non è 
causa di malattia negli umani. Qualora si sviluppi 
un nuovo ceppo virale per cui non vi è resistenza, 
questo può diffondersi in tutto il mondo, come nel 
caso della pandemia di influenza suina del 2009 o 
dell’attuale SARS-CoV-2.

•	 polmonite: La causa più diffusa di polmonite ne-
gli adulti è rappresentata dal batterio Streptococcus 
pneumoniae. La polmonite può avere anche origi-
ni virali, nella maggior parte dei casi per infezione 
da virus respiratorio sinciziale nei bambini picco-
li, o anche per infezione da virus dell’influenza. La 
polmonite acquisita in ospedale è causata da germi 
presenti all’interno di presidi ospedalieri, mentre la 
polmonite acquisita in comunità è causata da vari 
germi con cui si entra in contatto al di fuori dell’o-
spedale. 

Sebbene gli agenti eziologici delle IR siano di 
natura biologica, parecchi fattori ambientali, in par-
ticolare nei Paesi in via di sviluppo e nelle regioni 
settentrionali se guardiamo all’Italia, costituiscono un 
fattore di rischio per lo sviluppo o la riacutizzazione 
di infezioni al sistema respiratorio, quali inquinamen-
to atmosferico, attività comunitarie, allergeni, smog, 
fumo ecc.

Come già detto le cause più comuni di infezioni 
del tratto respiratorio hanno origine virale, in partico-
lare i rinovirus umani (HRV), l’adenovirus, virus della 
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parainfluenza, virus respiratorio sinciziale (RSV), en-
terovirus, metapneumovirus umano e coronavirus oltre 
ai virus dell’influenza (2).  

Secondarie, ma non meno importanti, sono le IR 
di natura batterica, i cui agenti patogeni più frequen-
temente ricorrenti sono: Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Haemo-
philus parainfluenzae,Moraxella catarralis, Mycoplasma 
pneumoniae e Clamydia pneumoniae (3)

Alcune stime ci forniscono indicazioni che atte-
stano attorno al 70% la quota di IRA provocate da vi-
rus e all’8% quella dovuta a batteri. Nell’ambito dell’e-
ziologia virale, secondo questi stessi dati, rhinovirus e 
coronavirus da soli sarebbero responsabili del 48% di 
tutte le IRA. Sono peraltro considerati associati alle 
IRA i tre virus influenzali (A, B e C), i 4 virus parain-
fluenzali, il virus respiratorio sinciziale, i 51 adenovi-
rus e i 73 enterovirus (3). 

Negli ultimi anni sono state sviluppate alcu-
ne strategie alternative o complementari alle terapie 
standard, finalizzate sia al trattamento che alla pre-
venzione delle IR, soprattutto nella popolazione più 
a rischio come i bambini e gli anziani in cui si regi-
stra un tasso di mortalità più elevato, di cui una delle 
possibili cause è ascrivibile al sistema immunitario, il 
quale sotto i 5 anni non è ancora del tutto sviluppato 
e sopra i 70 anni tende alla senescenza. 

Dunque, mediante una strategia di immunizza-
zione è possibile proteggere un soggetto da agenti pa-
togeni responsabili di IR

La vaccinazione costituisce uno dei metodi pre-
ventivi più diffusi, ma risulta efficace solo verso un 
limitato spettro di patogeni. Ad esempio, i virus (in 
particolar modo quelli influenzali) possiedono un tas-
so di mutazione elevato, generando sierotipi più resi-
stenti e diminuendo l’efficacia della vaccinazione an-
nuale. Alcuni batteri invece possiedono svariati ceppi, 
rendendo impossibile una vaccinazione efficace contro 
ogni singola specie.

L’esigenza di nuove strategie ha portato allo svi-
luppo degli immunomodulanti non specifici come 
coadiuvanti nel trattamento delle IR, soprattutto in 
soggetti con immunodepressione cellulo-mediata.

Uno di questi è il Pidotimod.
Pidotimod è un composto chimico sintetico con 

un ampio range di effetti regolatori sull’immunità in-

nata e adattativa nell’uomo; esattamente è un dipep-
tide timico sintetico immunomodulante che non sti-
mola la risposta immune verso patogeni specifici, ma 
lavora a più ampio spettro, incrementando a monte le 
difese immunitarie (Figura 1). 

Il farmaco agisce inizialmente sull’immunità in-
nata cellulare stimolando lo switch delle CD tissutali 
da forma immatura a forma matura; stimola quindi le 
DC a rilasciare molecole pro-infiammatorie, guidan-
do la proliferazione delle cellule T e la differenziazio-
ne verso un fenotipo Th1 (5).

Legandosi a una proteina regolatrice a livello dei 
macrofagi fa aumentare le capacità ossidative, il livello 
di TNF-α, l’attività delle cellule natural killer (NK), il 
numero e l’attività dei macrofagi. Il macrofago attiva-
to stimola il linfocita T causando una ridotta apoptosi 
dei timociti, un aumento di risposta ad alcuni fattori 
come il lipopolisaccaride, l’aumento dell’interferon α 
e γ. 

Una ricerca italiana dimostra come Pidotimod è 
in grado di modulare le funzioni delle cellule epiteliali 
delle vie aeree, che svolgono un ruolo difensivo pri-
mario sia fornendo una barriera fisica sia partecipando 
a risposte immunitarie innate e adattive; Pidotimod, 
infatti, è in grado di sovraregolare l›espressione del 
TLR-2 sulle cellule epiteliali delle vie aeree. Il TLR 

Figure 1. Pidotimod mechanism of action  (4)
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svolge un ruolo chiave nel sistema immunitario in-
nato: è un tipo di recettore per il riconoscimento di 
schemi e riconosce molecole ampiamente condivise 
da agenti patogeni ma distinguibili da molecole ospiti, 
collettivamente riferite a modelli molecolari patogeni 
associati (4).

Questa molecola è stata utilizzata con succes-
so nelle infezioni ricorrenti delle alte e delle basse 
vie respiratorie sia in età pediatrica che in età adulta, 
avendo dimostrato di essere ben tollerato e in grado di 
ridurre i sintomi, i giorni di malattia, le riacutizzazioni 
e l›uso di antibiotici e dei farmaci sintomatici (6-8).

Carta et al., hanno condotto uno studio per valu-
tare la capacità del Pidotimod di indurre cambiamenti 
cellulari migliorando il sistema immunitario ospite 
per difendersi dalle infezioni. Questo studio ha do-
cumentato che Pidotimod è in grado di sovraregolare 
TLR2, senza aumento dei livelli ICAM o IL8, gio-
cando così un ruolo protettivo nel ridurre la suscet-
tibilità all›infezione da HRV e dai danni mediati dai 
neutrofili alla superficie delle vie aeree (2).

Un altro studio in vitro volto a valutare l’effetto 
del Pidotimod sul sistema immunitario ha dimostrato 
che è in grado di down-regolare MCP-1, che è un 
regolatore principale nella risposta infiammatoria as-
sociata a bronchiolite virale ricorrente grave nei bam-
bini. Inoltre, è in grado di sovraregolare NLRP12, che 
è una molecola protettiva contro la risposta infiamma-
toria anormale indotta da virus2 (2). 

Inoltre il Pidotimod può essere impiegato come 
coadiuvante della terapia antibiotica convenziona-
le per il trattamento delle IR sia negli adulti che nei 
bambini; è stato infatti utilizzato in concomitanza con 
levofloxacina (9), amoxicillina/acido clavulanico , (4, 
10-11) cefotaxime e claritromicina (12), azitromicina 
(13) dimostrando una remissione più rapida (1-6, 14) 
della sintomatologia clinica valutata.

Quindi possiamo concludere affermando che il 
Pidotimod, oltre a rappresentare una strategia di pre-
venzione, dimostra di essere un valido coadiuvante nel 
trattamento delle IR.
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BIOSECURITY: THE A.T.T.A. DECALOGUE 
Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali 

(Association of Toxicologists and Environmental Technicians) 

Infections will soon return to being the leading cause of death (source: WHO) and a real cultural 
revolution is imposed, an act of humility: "return to the past, to have a future" (Prof. Luigi Allegra). 
Epidemics and pandemics represent a real planetary emergency, also in light of the progressive loss 
of effectiveness of antibiotics, which are however active only on a part of the potentially pathogenic 
microbial spectrum, which includes protozoa, micromycetes and, above all, viruses, whose mutation 
rate represents a real obstacle to the creation of vaccines, however to be pursued. On this premise 
A.T.T.A. (Association of Toxicologists and Environmental Technicians) has drawn up this Decalogue 
on Biosafety: 

1. The three strategic cornerstones that must animate any action aimed at tackling the problem are 
represented by systematic disinfection of risk environments, personal hygiene, strengthening of 
individual immune defenses: communication at every level must harmonize this information. 

2. Microbial contamination can concern air, water and surfaces: disinfection even at a preventive 
level must be directed towards any risk situation (work and residential environments, communities, 
hospitals, ambulances, gyms, kindergartens, schools, department stores, cinemas, theaters, railway 
stations, airports, ports, public transportation). 

3. Technologies capable of ensuring maximum micronization of the biocidal substances used will be 
preferred for environmental disinfection. 

4. In the choice of biocidal substances, natural and eco-sustainable ones, active at bacteriological, 
viral, protozoal and fungal levels, must be privileged. 

5. The methodology must involve an accurate risk assessment (sampling protocols performed by 
Toxicologists and environmental Technicians in biosafety), and must be followed by disinfection, 
adapted to different situations, conducted by qualified operators, specially trained. 

6. When vaccines with proven efficacy are available, it is a good rule that risky subjects (elderly, 
chronically ill) use them systematically, also in order to achieve "herd immunity" 

7. Even if airborne, all infections present an important route of infection through the hands, 
involuntarily brought into contact with the mouth, nose, eyes: frequent and prolonged washing of the 
hands therefore represents a real barrier, in terms of hygiene. 

8. In the presence of signs and symptoms of infection that may involve a risk of contagion, it is good 
practice not to return to the community, both in the workplace and in the school environment. 

9. The use of antibiotics must be limited to diseases of proven bacterial origin, in the clinical setting, 
always and only under prescription and medical supervision, to avoid increasing the severity of the 
phenomenon of bacterial multi-resistance. For the same reason, the use of antibiotics in the 
zootechnical field must similarly be drastically reduced. 

10. Nature has provided us with immune defenses: an education aimed at understanding and using 
plant foods that strengthen them is essential. 
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