
N°. 460 10 aprile 2020 

COVID 19: ADESSO COSA FARE? 

SPIEGAZIONI E PROPOSTE 

di Michele Palladino 

Ho partecipato alle conversazioni che hanno permesso al Generale Cardillo ed a mio fratello 

Giovanni di adempiere al complesso compito di assemblare in modo positivo i Flash 457 e 458. Nel 

presente Flash, in cui ci si assume la responsabilità di proposte, non posso esimermi dall’obbligo della 

firma personale. 

Sono consapevole di assumere la parte dell’uccello del malaugurio. Lo faccio perché, se si sbaglia 

ora, corriamo il rischio che accada quanto successe nel 1918 e 1919 con l’influenza spagnola. I picchi 

in quei due anni furono tre, con due intervalli di scomparsa del virus che diedero l’illusione per due 

volte di averlo sconfitto. Il secondo picco fu 10 volte, in termini di morti, più terribile del primo. Se 

esagero, non sarà comunque stato vano applicare il detto: ESTOTE PARATI. Può servire in altra 

occasione, nei confronti di un prossimo virus più pericoloso. Prima di passare alle proposte, è 

importante riassumere, in modo semplice, quanto riportato con cura nei Flash 457 e 458. 

1) Tutti oramai sappiamo che per eradicare un virus dobbiamo utilizzare bene i seguenti

strumenti:

1) Vaccini;

2) Farmaci specifici;

3) Diagnostica ben mirata;

4) Protezioni fisiche adeguate;

5) Quarantene sicure;

6) Raccolta dati veritiera ed utilizzabile per guidarci.

Con le procedure giuste, siamo stati in grado di cancellare dalla terra molti pericoli virali che 

furono un flagello, come il vaiolo ed alcuni tipi di poliomelite. Però, se non disponiamo dei punti 1 e 

2, se utilizziamo male la scarsa capacità diagnostica disponibile di 3, se non abbiamo neppure le 

banali mascherine di 4, se facciamo quarantene suicide (in ospedali, ricoveri per anziani ed abitazioni 

private) di 5 e, infine, se diamo i dati del punto 6 utili a nulla, perché legati alla variabile del numero 

di test fatti nel giorno, torniamo all’Alto Medioevo, neppure al 1300. In quel secolo almeno si 

istituirono i lazzaretti, isolati, fuori dalle mura delle città, avendo capito i medici e i politici di allora 

che l’unico strumento disponibile a quei tempi era una buona quarantena. Nei porti, inoltre, non si 

bloccavano solo le navi che arrivavano direttamente dai Paesi appestati, ma anche quelle che avevano 

fatto scali intermedi e gli equipaggi restavano a bordo per 40 giorni. 

Nell’attesa di vaccino e farmaci, vediamo di capire il migliorabile negli altri punti, unicamente per 

indicare cosa di migliore dobbiamo affrettarci a realizzare. Non serve a nulla piangere sul latte 

versato, se non ad imparare a non versarne dell’altro. E meno ancora serve dedicare ora energie alla 

ricerca di capri espiatori. Siamo in grado di capire che tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare. 
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Un punto, però occorre prima sottolineare. Se come strumenti a disposizione abbiamo 

vissuto una situazione che poteva essere migliore, la reazione eroica di alcuni cittadini ha salvato 

la Nazione da lutti ancora più gravi. Medici, infermieri, sacerdoti, volontari, a migliaia hanno 

fatto, a testa alta, quello che hanno ritenuto il loro compito. 100 Medici, 100 Sacerdoti, 40 

Infermieri sono caduti. E la loro sfida non è finita. Una Nazione dovrebbe garantire ai loro 

congiunti, oggi non domani, il pane che loro portavano a casa, anche quando è costato il 

sacrificio della vita. 

Esaminiamo innanzitutto la specifica situazione italiana. In corsivo gli errori dovuti più a 

sfortuna che ad incompetenza; in caratteri normali quelli dovuti ad inesperienza. 

2) Errori commessi nella specifica situazione italiana. 

Premessa: in dicembre i Servizi di molti Paesi Occidentali (forse anche il nostro) riferivano di una 

strana forma influenzale in Cina; i giornali lombardi e della provincia di Piacenza scrivevano di 

un’anomala impennata dell’influenza. I primi di gennaio l’OMS diramava l’informazione di una 

grave forma influenzale nella città e provincia di Wuhan. Il 5 gennaio il Ministero della Salute 

diramava un’allerta alle strutture periferiche. Il 15 gennaio la Cina informava di un’epidemia con casi 

di grave polmonite, con danni bilaterali, dovuta ad un nuovo virus (poi battezzato SARS Co-V-2, 

dalla comunità scientifica che classificava in seguito la malattia indotta come Covid 19, con “d” che 

sta per “disease”). Forniva anche la sequenza genetica dell’RNA del virus, pratica iniziata dalla nostra 

biologa Ilaria Capua in occasione dell’epidemia di Aviaria, consentendo ai ricercatori di cominciare 

a costruire copie sintetiche del virus su cui lavorare in diagnostica, vaccini e farmacologia; per poi, 

con i primi malati, isolare il virus naturale (da noi fatto da un’equipe dello Spallanzani sui due primi 

cinesi ricoverati), per completare gli strumenti di lavoro necessari. 

Cercheremo di usare i probabili errori commessi nella specifica situazione italiana, per poi 

elencare cosa di meglio si potrebbe ora cominciare a fare. 

a) Le strutture territoriali non hanno evidentemente preso sul serio la circolare del Ministero. 

b) L’Italia ha avuto la mala sorte di essere il primo Paese Europeo ad essere toccato dal virus 

Covid 19. Era umanamente difficile sperare che fossero in essere strutture Pre-Pronto Soccorso, 

isolate e protette, per fare una selezione dei pazienti in funzione di un probabile loro stato 

infettivo (febbre, tosse, difficoltà respiratoria). Non è importante risalire al paziente 0, 

sicuramente non si è infettato e non ha infettato volontariamente. Da dove sia arrivato è solo 

soddisfare un’inutile curiosità, utile per studi da fare in futuro. È importante invece seguire il 

percorso del paziente 1. Questi è entrato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Palazzolo con 

sintomi di grave polmonite. Senza preselezione in essere, è stato indirizzato a RX polmoni, esami 

vari e ricovero; infettando chi, senza protezione alcuna, lo ha avvicinato. Il grave danno degli 

ospedali trasformati in focolai si è completato quando, prima di instaurare le preselezioni in 

tenda esterna, la cosa si è ripetuta nei ben più numerosi ospedali di Milano e Bergamo. Per 

inciso vorremmo dire che la preselezione, magari con strutture più fisse e organizzate delle 

tende, andrebbe mantenuta anche dopo la vittoria su Covid 19. Esistono oggi mini strumenti con 

cartucce molecolari multiplex (realizzate per malattia/sindrome) che 

consentono la ricerca diretta di centinaia di microrganismi (incluso da 

settembre il Covid 19), da abbinare ad un altro strumento con  
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vastissimo menu per sierologia anticorpi (120 differenti patogeni), entrambi di costo dell’ordine 

dei € 10.000 ed utilizzabili da non specialisti essendo completamente automatizzati (concepiti 

per diagnostica in vitro diffusa e più accanto al paziente). Questi strumenti, in base alla prima 

diagnosi del medico incaricato della selezione, forniscono in tenda ed in 20’(sierologia) o in 1h 

(molecolare), l’indicazione di centinaia di virus o di patologie con la loro resistenze agli 

antibiotici. A volte un ritardo è mortale. Si salverebbero migliaia di vite in Italia e centinaia di 

migliaia nel mondo, con una spesa ridotta (vedi Nota 1, in appendice). 

c) Gli italiani hanno radicata una cultura di forti legami familiari, figli e nipoti visitano i nonni, i 

legami tra parenti sono mantenuti. Nelle valli alpine intorno Bergamo, spesso i nonni abitano al 

piano terra ed i figli al primo, oppure non troppo lontano. Si frequentano ed i giovani, spesso 

asintomatici, hanno infettato gli anziani. 

d) Lombardia e Veneto sono Regioni con pressoché pieno impiego, i giovani non hanno dovuto 

emigrare come quelli di troppi paesi del Sud, sono restati vicino ai vecchi; infettandoli. 

e) La Lombardia, con la direttiva di usare gli scarsi test praticamente solo a moribondi e morti, ha 

sino ad oggi oltre 50.000 malati. Il Veneto, con la strategia di testare tutti i cittadini (1.500 di Vò 

Euganeo) dopo il primo morto, ne ha 11.000. Una specie di strategia Tedesca o Coreana. 

f) Utilizzo errato della diagnostica con i pochi tamponi molecolari disponibili (sono test complessi, 

fatti in pochi laboratori di referenza, super specializzati e nelle banche del sangue utilizzati per 

evitare l’effetto finestra – almeno quattro settimane - dell’HIV con sierologia). Noi l’abbiamo 

usata per testare i malati evidenti (bastava l’occhio clinico per diagnosticare) e per i morti. Altri 

(tedeschi, coreani, veneti) l’hanno usata per ricercare soprattutto, aiutandosi con metodi statistici, 

i positivi asintomatici veri propagatori del virus, e bloccarli in quarantena “seria”. Oggi la 

Germania è in grado di cominciare a distribuire a un milione di “immunizzati”, testati positivi 

agli anticorpi ed oramai negativi al virus, un “passaporto” (era stato proposto, vedi Flash 457, un 

pass tipo carta di credito con generalità e data - quella del secondo tampone negativo - di 

avvenuta immunizzazione). Questi potranno rientrare alle loro attività usuali, fuori dal 

lockdown, senza correre il rischio di una fase 2 da roulette russa. Non si è capito subito che solo 

la sierologia anticorpi (capacità installata in Italia di decine di milioni di test/giorno, 

automatizzati ed affidabili, perché diffusa in tutti i laboratori di analisi cliniche in più esemplari 

di grandi, medi e piccoli strumenti) è l’unica possibilità di screening a tappeto (il virus, che 

dopo 15 (?) giorni scompare, induce il nostro sistema immunitario a produrre, per difesa, 

anticorpi specifici; non si è capito che gli specialistici tamponi molecolari (rari, complessi e 

lenti) sono lo strumento insostituibile da riservare solo agli esami (meno numerosi) di 

liberazione dal virus dei positivi agli anticorpi, con la giusta rilevazione della doppia 

negatività al virus. Questo ha fatto sì che non si sia avviato il censimento degli immunizzati 

che, crescendo come numero, assicurano la tenuta dell’economia, senza far correre alcun rischio 

a questa popolazione a cui si chiede di più. Abbiamo scritto che, rinomati istituti italiani ed esteri, 

stimano gli immunizzati in Italia da 6 ad 11 milioni. Non è una forza trascurabile per combattere 

il virus che colpirà l’economia: la recessione. 
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g) Quarantene. Fare degli ospedali, delle famiglie, delle case di riposo luoghi di quarantena per i 

meno gravi (non bisognosi di essere intubati) è stato come gettare un cerino nel pagliaio. 

h) Inutile perdere tempo con la questione della mancanza di mascherine e strumenti di 

protezione fisica. Un fatto semplice da capire ed oramai noto a tutti nella sua evoluzione. 

i) Dati non corretti. Il numero di nuovi contaminati, che è usato per calcolare il cosiddetto “picco”, 

è troppo dipendente dal numero di test fatti e dal criterio scelto. Ragioniamo per assurdo: se 

domani, per un qualsiasi motivo facciamo zero test, cosa diciamo? Che ci sono zero nuovi 

contaminati? Se un Paese fa i test a chiunque, asintomatici compresi, ed un altro li fa solo ai 

moribondi e morti, ci sarà una differenza o no? L’ideale sarebbe fare i test ogni giorno a tutta la 

popolazione, ma non si può. Si usa allora la statistica, per calcolare un parametro importante, R 

(numero di nuovi infettati da ognuno ancora positivo al tampone molecolare) e le curve che si 

usano sono quelle cumulative (i dati in ordinate ed i giorni in ascisse, a partire dal giorno del 

paziente 1), giornalmente aggiornati per infettati, guariti e morti. Quando si raggiunge un 

plateau che resta piatto per un certo tempo, si è fuori dall’epidemia. Si vede anche quando questa 

veramente rallenta la pendenza di crescita (non perché si fanno meno test o se ne cambia il criterio 

di scelta a chi farli). Ogni giorno, alle 18, solo numeri difficilmente memorizzabili e mai un 

grafico che parla da sé, al di là delle interpretazioni più o meno arbitrarie dei numeri. 

j) Qualsiasi manuale di guerra raccomanda di scegliere dei comandanti che non siano “indecisi a 

tutto”. Blocco i voli diretti dalla Cina ma non quelli con scali intermedi, state a casa ma uscite 

un po’, correte ma non troppo, usate le mascherine ma solo se positivi, facciamo i test ma solo 

con i pochi tamponi disponibili, entreremo in fase 2 ma forse è meglio nella 1,5, etc..Un quadro, 

si badi bene non limitato ad un solo esponente di Governo o politico o esperto di 

maggioranza o di opposizione o leaders d’opinione TV. Esteso a molti, di Maggioranza 

come di Opposizione. È un vero piacere riconoscere al Ministro della Salute sobrietà, 

prudenza e rigore encomiabili. Fa inoltre piacere vedere lo stesso Ministero cominciare ad 

arrivare alle nostre stesse (naturali, evidenti, nulla di straordinario) conclusioni riportate nei 

precedenti Flash 457 e 458 Ad esempio lo screening esteso con i test strumentali di sierologia 

anticorpi per rilevare la popolazione immunizzata da confermare poi con il doppio tampone 

negativo. Aiutati che il ciel ti aiuta. È di ieri il comunicato stampa dell’italiana DIASORIN 

che annuncia per fine Aprile la commercializzazione di un suo test sierologico anticorpi 

IgG (quelli che restano praticamente per sempre) sul suo sistema automatico Liaison XL. 

Una macchina di media velocità (120 test/ora), ma largamente diffusa in Italia. Se le macchine 

Diasorin fossero 2000 in Italia (probabile), ciascuna capace di fare quindi 2.880 test nelle 24 ore 

(tre turni), si incrementerebbe di colpo la capacità giornaliera di 5.760.000 test. Quindi, 

grazie ad un solo produttore degli almeno 20 maggiori presenti nei laboratori d’ Italia, 

milioni di test al giorno disponibili in più, comprando solo reattivi e non strumenti costosi 

che ci sono già. Miracoli della sierologia immunologica. Solo con questo, in due settimane, si 

fanno i test a tutti gli Italiani e ne avanza per aiutare gli Albanesi, per riconoscenza dei medici ed 

infermieri generosamente inviatici nei punti caldi. Altro che i 12.000 tamponi/giorno, che con 

uno sforzo economico enorme si pensa di portare a 50.000. Forse la Diasorin non riuscirà a 

produrre tutti i kit reattivi in così breve tempo. 
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Nessun problema, ci saranno almeno altri tre o quattro grossi produttori che entro la fine di aprile 

arriveranno, se i loro Governi permetteranno l’esportazione dei kit da caricare nei loro strumenti. 

Non sono questi strumentali i test rapidi imprecisi, cari a certe Regioni che si muovono in ordine 

sparso. Come abbiamo riportato è avvenuto in Spagna con 750.000 test rapidi cinesi rivelatisi 

inutilizzabili perché la precisione era del 30%. Quella delle macchine automatiche dei grandi 

produttori, per esempio nelle analisi di presenza HIV, è del 100%. Non è ammesso un solo falso 

negativo su 100.000 test, pena l’obbligo di ritirare il sistema (strumento + reattivi) dal mercato. 

È sicuro che il Policlinico San Matteo di Pavia, una nostra eccellenza scientifica ed ospedaliera, 

che ieri ha usato i sieri ricchi in anticorpi degli immunizzati per curare gli ammalati, come 

proposto nei Flash, sta testando i primi sistemi automatici Diasorin e non test rapidi manuali. 

PASSIAMO ORA ALLE PROPOSTE 

1) DIAGNOSTICA. Ribadiamo, in attesa di vaccino e farmaci (consigliamo di non farsi liberatorie 

illusioni che arrivino presto), la diagnostica – insieme alle protezioni fisiche ottimali ed 

all’elaborazione corretta dei dati - è l’unico strumento che abbiamo in più rispetto al 1300. Se 

qualche Regione ha una passione speciale per i test rapidi, guardare almeno in Corea presso 

produttori seri. Dovrebbero avere capacità produttiva in eccesso, ora che sembrano usciti 

dall’epidemia. Sarebbe però meglio una strategia e comportamenti unici, Nazionali. 

L’obiettivo è, facendo uno screening a tappeto, testare PRIMA la gran parte della popolazione 

alla presenza di anticorpi IgG con sierologia immunologica strumentale automatizzata di taglia 

M, L ed XL. Usiamo la terminologia semplice dell’abbigliamento, per indicare la capacità di 

test/ora in sierologia (M = da 50 a 250, L = da 250 a 400, XL = da 400 a 1200 e, quando dopo 

parleremo di piccoli automatizzati, S = da 15 a 50). DOPO testare solo i positivi con tampone 

molecolare semiautomatico per rivelazione diretta del virus di taglia XL (in questo caso di 

tecnologia molto complessa le dimensioni della stessa taglia scendono: XL= da 50 a 125. Quando 

parleremo di piccoli automatizzati, S = 0,5-1 test/ ora. Per i tamponi molecolari XL occorrono tre 

grosse e costose apparecchiature, ognuna dedicata ad una delle tre tappe dell’analisi: 

1) 1 estrazione RNA del virus dal tampone; 

2) moltiplicazione (amplificazione esponenziale –PCR- dei pochi virus presenti per essere 

rivelabili); 

3) aggiunta di sonde (porzioni di RNA sintetiche del virus marcate con molecola fluorescente 

speculari ad alcune zone di esso per cui gli si attaccano) e lettura del risultato in 

fluorescenza. 

Troppo dettaglio tecnico? No! e me ne dispiaccio! Troppa leggerezza di chi dice “facciamo 

tamponi a tappeto”. Occorrono sufficienti dettagli per farli tornare a ragionare. Ad esempio la 

Roche, leader degli XL molecolari (Cobas 8600 e 8800), produce i kit reattivi negli USA (New Jersey) 

con una capacità di 3,5 milioni/mese. Devono servire il mondo, ed hanno da consegnare altre 22 

tipologie di test di virus attualmente sul mercato (es. Gonorrea, Chlamydiae, Papilloma, etc.). Trump 

ne ha prenotati alcuni milioni. A noi quanti ne spettano? 100.000? Se portiamo la 

capacità di tamponi molecolari a 50.000 giorno, copriamo 2 giorni di analisi. 
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Infine una ripetizione sui Test Rapidi di sierologia (non ne esistono per tamponi molecolari), si 

tratta di biciclette dei Bersaglieri rispetto ai caccia F35 (strumenti immunologici). È vero che con 

forte maltempo (mancanza di reattivi) gli F35 restano a terra e le biciclette possono fare centinaia di 

chilometri, ma che almeno siano di buona marca. 

La PROPOSTA è: fare uno screening il più esteso possibile per ottenere, prima con sierologia 

poi con tamponi molecolari solo sui positivi agli anticorpi, il seguente censimento della 

popolazione: 

a) soggetti senza anticorpi e senza virus (persone negative da continuare a proteggere); 

b) soggetti con anticorpi e senza virus (persone immunizzate e salve); 

c) soggetti con virus ed anticorpi (persone da curare e da isolare, anche se asintomatiche). 

Si ottiene così un quadro chiaro e, soprattutto una popolazione di immunizzati che possono 

riprendere in mano l’economia, salvandola da quel virus altrettanto pericoloso che è la 

recessione. Fare una volta al mese questo censimento, solo sui negativi (gruppo a) perché i 

gruppi b e c sono immunizzati (il virus sparisce in 15 giorni, per cui passato un mese i gruppi 

“c” sono salvi). Con il vaccino, anche i negativi sarebbero salvi, ma non c’è. 

Un uso addizionale dell’investimento in questo censimento è la priorità da dare ai negativi 

quando arriveranno le prime, contingentate forniture di vaccini. 

CI RIPETIAMO AD ABUNDANTIAM: I RICERCATORI DEVONO STABILIRE L’EFFETTO 

FINESTRA PER OGNI PRODUTTORE DI KIT SIEROLOGICO AUTOMATIZZATO, E ANCHE 

L’ESATTA DURATA DELLA COPERTURA IMMUNOLOGICA. Comunque, se ci saranno rari 

casi di ricadute non gravi, sono accettabili rispetto al vantaggio globale ottenuto. 

Rimandiamo al Flash 457 le azioni diagnostiche da effettuare in caso di aggravamento della 

situazione, per cui è bene attrezzare nelle infermerie di grosse Aziende/Enti/Ministeri, mini 

laboratori con piccoli strumenti economici e di semplicissimo utilizzo per analisi tampone e 

sierologia. Analogamente, in comune, in zone industriali di piccole aziende. Giornalmente si 

misura la temperatura in entrata ed uscita (se anomala, immediato Covid 19 con Biofire 

bioMérieux o Liaison MDX Diasorin, low plex basta), settimanalmente controllo anticorpi (es. 

con Vidas o Liaison XS) e, se un negativo diventa positivo, immediato test Biofire Covid 19. 

2) SISTEMI DI QUARANTENA SICURA. I malati gravi devono essere trattati ovviamente in 

ospedali, possibilmente esclusivamente dedicati alle cure di malattie infettive. I meno gravi e gli 

asintomatici diagnosticati non devono essere assolutamente curati in famiglia, a meno che non 

siano single, tanto meno in RSA. Occorre impegnare Hotels (sono vuoti e farebbero a gara per 

una occupazione al 100%, seppur a prezzo ridotto) con piccole modifiche (esempio sistema di 

allarme se una porta corridoio viene aperta da uno degli ospiti), dotazione di sistemi di protezione 

fisica degli addetti e trattamento bio-hazard dei materiali che escono dalle camere, un medico in 

pensione come responsabile sanitario, un’infermiera in pensione o giovane medico per assistenza 

e tamponi, alcune maschere ad ossigeno, un Biofire per i test automatizzati e facili per 

determinare il doppio tampone negativo in loco onde effettuare il più presto 

possibile le dismissioni dei guariti. Infine un militare per ogni evenienza.   
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Alberghi differenti ovviamente per sesso. Pene severe per trasgressori dell’isolamento curativo. 

3) INDUMENTI DI PROTEZIONEN FISICA E VENTILATORI. Ci sembra che siano in atto, 

dopo alcune défaillances, le azioni di riattivazione/riconversione fonti nazionali. Rassegnarsi al 

fatto che, per le quote mancanti, oramai è la Cina il centro produttivo mondiale ed attivare canali 

privilegiati. 

4) DATI CORRETTI. Ogni dato che comporti un test va riferito in percentuale al n° di test 

effettuati e con che criterio. Ai picchi, cari agli epidemiologi attraverso i secoli, andrebbero 

aggiunti i diagrammi dei valori complessivi dal primo giorno di comparsa della malattia. Questi 

diagrammi, a fine allarme tendono ad un plateau orizzontale. Fornire il diagramma 

dell’andamento del coefficiente R, che indica il numero medio di infettati da ogni singolo nuovo 

malato. Quando il coefficiente R diviene zero, l’epidemia è esaurita. Affidarsi agli statistici, per 

disporre i migliori grafici. Ci sono (London School of Economics e Boston Consulting) due 

sistemi perfetti per due differenti tipologie di grafici. Sono riferiti ad ogni Nazione del Mondo. 

5) IN ATTESA DEL VACCINO AIUTARSI CON LA CREATIVITÀ. Analisi delle acque dei 

depuratori (presenza di Covid 19 portato da feci e urine) per seguire il livello di infezione 

raggiunto nel quartiere/città collegato. Rimandiamo per dettagli al Flash 458, ricordiamo qui 

che uno degli scopi, se Covid 19 diviene uno dei parametri standard dell’analisi delle acque 

urbane, è: essere il primo allarme, quando fosse scomparso, del suo ritorno. Gli strumenti, 

unici al mondo, che occorrono per queste analisi molecolari del virus (nell’acqua non si formano 

gli anticorpi) sono progettati e prodotti a Firenze da bioMérieux Italia: un piccolo estrattore di 

DNA del virus dal campione (easy-Mag, figlio piccolo del grande e-Mag)) ed un altrettanto 

piccolo amplificatore PCR, sonde e lettore (Gene Up). I reattivi sono prodotti dallo stesso Gruppo 

bioMérieux a Salt Lake City (Utah). Sono ricerche sostenute in parte dal DoD (Departement of 

Defence – USA), che si preoccupa della difesa dal terrorismo biologico. Non ci dovrebbero 

essere problemi all’esportazione (1 o 2 test giorno/depuratore). Non conosco il numero di 

depuratori in Italia, ma se fossero 1.000, con questi prodotti, un cliente da 1000 test/giorno non 

è un problema. 

CONCLUSIONI 

Cerchiamo di sottolineare alcune affermazioni che ancora oggi (dovrebbero leggere i Flash) ci 

tocca sentire. Così facendo, abbiamo la speranza che vengano corrette. Alcune portano a spreco di 

danaro, altre al rischio di espandere l’epidemia. 

1) Alcuni esperti dicono che i test sierologici anticorpi avrebbero solo l’utilità di poter elaborare 

indagini epidemiologiche. Cioè un lusso ed un tempo sprecato che non dovremmo permetterci. 

No! ci danno la possibilità di determinare una popolazione immune, utile per l’economia. 

2) Altri dicono facciamo tamponi a tappeto. Essendo spesso dei virologi, non è possibile che usino 

questo nome per indicare un test generico, parlano proprio dei tamponi molecolari di ricerca della 

presenza del virus. Facciamo un esercizio per assurdo per capire meglio l’errore. Supponiamo 

che tutti gli italiani siano stati infettati dal virus e che siano passati almeno 15 giorni da quando 

l’ultimo ha preso il virus. Supponiamo di riuscire a fare oggi il tampone a 60 

milioni di italiani, Quale è il risultato? Un attimo per pensare! 
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Il risultato è 60 milioni di negativi. Abbiamo gettato dalla finestra € 6 miliardi (probabile costo 

intorno ai € 100 per il risultato di un tampone molecolare), perché non riusciamo nemmeno a 

conoscere se qualcuno aveva gli anticorpi ed era immunizzato, oppure se sono tutti da proteggere 

perché negativi anche agli anticorpi che non abbiamo misurato. Differente se avessimo fatto la 

sierologia anticorpi, avremmo avuto 60 milioni di positivi. Se il test analizzava in contemporanea 

(duplex) IgG e IgM, di sicuro quelli negativi agli IgM (scompaiono presto) sono immunizzati. 

Sin qui, in questo caso avremmo speso € 600 milioni (intorno a € 10/risultato, 1/10 che con i 

tamponi). Ai rimanenti, positivi a IgG ed IgM, andrebbe fatto il tampone per capire se qualcuno 

è ancora positivo al virus e quindi potenziale infettante. Per risparmiare, se questa popolazione 

resta in quarantena per 15 (?) giorni si libera dal virus anche senza tampone. 

3) L’affermazione che fanno alcuni: i positivi alla sierologia hanno gli anticorpi e sono 

immunizzati. No! devono essere anche negativi al virus, cioè al tampone. O bisogna tenerli 

15 giorni in quarantena. 

Sembrano concetti complicati. Sono quattro regolette da tenere a mente, almeno dai leaders 

d’opinione: politici, giornalisti, conduttori televisivi, partecipanti ai talk shows con poca arte e molta 

parte. Se i messaggi fossero corretti, la gente imparerebbe subito, come sta imparando, confusamente, 

cosa è tampone e cosa sierologia, cosa è espettorato e cosa sangue, cosa immune e cosa positivo. 

APPENDICE- NOTA 1. 

Approfondiamo qui, per qualche decisore della Sanità, una cosa che sarebbe un grande passo 

avanti, con la salvezza di molte vite. 

Occorre tener conto che la diagnostica rappresenta solo il 3 % della spesa sanitaria. Spesso, non 

solo i medici di famiglia, ma anche quelli ospedalieri non sono aggiornati sulle rapide evoluzioni 

della diagnostica. Nel settore non esistono gli informatori scientifici come nel farmaco. C’è un 

dialogo costante con i responsabili del laboratorio, ma non sono loro che ordinano le analisi da fare, 

le fanno. Eppure un minimo aumento della spesa in diagnostica, anche portandola solo al 5% del 

totale, sarebbe un’efficienza nelle cure ed un risparmio sorprendenti. Come esempio riportiamo un 

auspicabile mantenimento, anche dopo Covid 19, della Preselezione davanti al Pronto Soccorso. 

Anzitutto i locali, non più in tenda e ben studiati per dirottare subito i non infettivi (traumatizzati, 

cardiopatici, allergici etc). Locali vicino a posti macchina, dove far attendere i possibili infettivi, e 

non saturino quindi la saletta dedicata a loro (non agli accompagnatori). I bambini devono seguire 

una loro linea indipendente. Un locale mt. 3 x 3 con un frigo per i reattivi e due strumenti non più 

ingombranti di due stampanti (per non restare nel vago, visto che non hanno concorrenti nelle 

applicazioni POC (Point Of Care) , diamo i loro nomi): un miniVidas (120 parametri) e, soprattutto, 

l’eccezionale piccolo molecolare ed automatizzato di facile uso Film Array Biofire, con le sue 

cartucce multiplex, ciascuna in grado di analizzare contemporaneamente sino a 50 virus, batteri e 

fattori di resistenza agli antibiotici, suddivise per tipo di patologia. Vediamo cosa succede quando 

arriva un paziente a seconda dei suoi sintomi, Tempo di analisi di una cartuccia, 1 ora, Vidas 20’ per 

12 test in contemporanea. 
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1) Sintomi tipo influenza. Tampone laringe e cartuccia RP – Respiratory Panel, 22 virus e 

batteri specifici delle vie respiratorie, incluso da settembre prossimo il Covid 19; in un’ora 

individuato il virus, eventuali batteri che possono dare complicanze e l’antibiotico più 

adatto; 

2) Sintomi tipo Meningite/Encefalite, febbre molto alta, rigidità cervicale, disequilibrio. 

Prelievo liquido cerebro/spinale, cartuccia ME, in contemporanea 14 batteri, virus, funghi 

responsabili; 

3) Sintomi disturbi gastrointestinali, dissenteria. Prelievo stool. Pannello GI – 

gastrointestinale, 20 virus e batteri tipici, vibrione del colera incluso; 

4) Sintomi vie aeree profonde. Pannello PN – Pneumonia, 34 targets in contemporanea. 

E via così, un pannello del viaggiatore (Zika, West Nile, Chikunguia, Ebola, etc.) Uno in sviluppo 

infezioni sessualmente trasmissibili (HIV incluso) etc. 

La competizione arriva, Quiagen (Olanda), Curetis (Tedesca), Danaer (USA) che acquista per $ 6 

miliardi la Cepheid, da 15 anni in perdita ma con buona tecnologia. Occorre il 22% del fatturato in 

R&D per stare davanti. Tutti gli ospedali dei Paesi Sviluppati rendono satellitare la diagnostica vicina 

ai pazienti, apparecchi medicali anche. L’Italia mantiene tutto centralizzato e lontano dal paziente. 

Chissà se il Corona virus, oltre a tanto dolore, porterà la gioia di vedere qualcosa cambiare. La 

Preselezione strumentale potrebbe essere un cavallo di Troia, lasciato lì davanti alle mura della 

fortezza ospedale. Lo faranno entrare? Bisognerebbe riuscire a spiegare quante vite salvate e 

giorni di ospedalizzazioni risparmiati. 
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