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scientifico è (e sarà) profondo, e alcune fondamentali informazioni per gestire al meglio la pandemia ancora
ci sfuggono. Nel nostro Paese così duramente colpito, il Sistema sanitario e gli operatori della salute, sia in
ambito ospedaliero che territoriale, non si sono mai fermati nella loro quotidiana azione di aiuto alla
popolazione. I farmacisti, i loro collaboratori, tutti gli operatori della filiera produttiva e logistica del farmaco
si sono trovati obbligatoriamente ad agire in uno scenario ignoto e rischioso, ma non è mai venuto meno
il quotidiano impegno, che da alcuni è stato anche pagato al prezzo più alto che possa esistere.
Siamo ora alla vigilia della cosiddetta “fase 2”, che auspichiamo ci consenta di riprendere, pur in uno
scenario certamente differente da quello che abbiamo lasciato pochi mesi fa, una vita sociale e lavorativa
basata su una “nuova” normalità, non facile da affrontare né dal punto di vista delle relazioni né da quello
economico e sociale.
Intendiamo con questo dossier raccogliere e offrire agli operatori del settore una breve raccolta di autorevoli
interventi di esperti con un taglio divulgativo e pratico, affinché la lettura possa fornire concretamente
contributi fruibili in termini di conoscenza e indicazioni di comportamento.
Conoscere di più il virus, quali sistemi diagnostici e terapie farmacologiche si stanno rivelando le più
promettenti, quali comportamenti individuali possiamo adottare per migliorare le nostre difese immunitarie,
per proteggerci attraverso specifiche pratiche di igiene e protezione personale e collettiva: questi sono alcuni
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L’auspicio è che la lettura e la diffusione di questo documento possano essere di beneficio a tutti coloro che
operano nella filiera della salute, ciascuno con il proprio ruolo, e anche al più esteso pubblico: la lotta al virus
passa attraverso il contributo di ciascuno di noi.
Ci stiamo infatti tutti confrontando con una situazione difficile ed è indispensabile diffondere informazioni
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di più ma ancora non abbastanza. Da dove viene,
perché colpisce e in che modo agisce: ne parliamo
con Pier Luigi Fiori, componente del direttivo della
Società italiana di microbiologia

rischio tutti coloro che vivono o si sono recati in zone dove è diffusa
l’infezione. È altresì possibile che persone nelle fasi prodromiche
della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, siano in
grado di trasmettere il virus. Il contagio può avvenire respirando
© Kobkit Chamchod/shutterstock.com

le minuscole goccioline (droplet) emesse con starnuti o colpi di

Claudio Buono

Partito lo scorso dicembre da Wuhan, in Cina, e isolato nel nostro
Paese a gennaio, il virus Sars-CoV-2 (acronimo di Sindrome
respiratoria acuta grave-CoronaVirus-2) è verosimilmente
comparso a seguito di una serie di mutazioni e adattamenti
all’ospite umano di un virus che circolava in altre specie. Si è poi
diffuso rapidamente in quasi tutto il mondo, causando nell’uomo
la malattia respiratoria denominata Covid-19 e provocando
una vera e propria pandemia tutt’oggi responsabile di migliaia

non ha alcuna difesa immunitaria né probabilmente genetica che

di vittime. Si tratta di un nuovo ceppo della vasta famiglia dei

possa bloccare o rallentare l’infezione», spiega Pier Luigi Fiori,

Coronavirus, facente parte del genere Betacoronavirus (famiglia
Coronavidae), sottogenere Sarbecovirus. Come tutti i Coronavirus,
è un virus a Rna rivestito da un capside e da un peri-capside
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naso o agli occhi dopo aver toccato superfici o oggetti contaminati
di recente.

Attenzione a questi sintomi

L’infezione da Covid-19 può causare disturbi simil-influenzali quali
febbre, difficoltà respiratorie (respiro corto), tosse secca, mal
di gola, indolenzimento e dolori muscolari e articolari, cefalea,
stanchezza, congestione nasale e muco che cola, diarrea. Ma
sono stati segnalati anche perdita o diminuzione dell’olfatto
(anosmia/iposmia) e perdita del gusto (ageusia). Nei casi più

I virus sono classici parassiti “obbligati”, in quanto incapaci di

gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria

direttore del dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli

moltiplicarsi se rimangono all’esterno delle cellule del loro ospite.

acuta grave, insufficienza renale e morte. Un rischio che corrono

studi di Sassari, e componente del direttivo della Società italiana di

Per poter entrare nelle cellule bersaglio, le particelle virali si

maggiormente le persone anziane e quelle con altre patologie

microbiologia (Sim).

devono quindi prima legare tramite proprie molecole a recettori

sottostanti, come ipertensione, problemi cardiaci o diabete, e i

attraversato da strutture

Tra i motivi legati a questa singolare aggressività del nuovo

cellulari specifici. «Le subunità 1 e 2 delle glicoproteine “spike”

pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in

glicoproteiche che gli

Coronavirus, Fiori aggiunge la sua capacità di infettare

sono le chiavi di ingresso», sottolinea Fiori. «Grazie a queste

trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati).

conferiscono il tipico aspetto

efficientemente l’ospite umano, legandosi a recettori espressi

strutture il virus entra in contatto con un recettore cellulare,

simile a una corona, a cui

principalmente nelle cellule presenti nelle vie dell’albero

e nel caso del Sars-CoV-2 si tratta della molecola denominata

deve il suo nome.

respiratorio profondo. E proprio per via di questa profondità

Ace2 (Angiotensin-Converting-Enzyme-2)». Allo stretto legame

della sede d’infezione, la malattia che ne risulta è naturalmente

tra componenti molecolari virali e recettori umani, proprio

o con sintomi inferiori di numero e di minore intensità rispetto al

più severa. Sempre secondo il professore, è possibile anche

come nel caso di un riconoscimento specifico tra una chiave e la

consueto non deve essere considerato come un evento strano,

che mutazioni probabilmente occorse nell’ospite naturale lo

rispettiva serratura, segue la penetrazione del virus all’interno del

ma rappresenta la normalità in questa come nella maggior parte

Proprio il fatto di essere

abbiano reso più affine ai recettori espressi sulle cellule umane,

citoplasma cellulare. Solo a questo punto il virus potrà cominciare

delle infezioni microbiche, qualunque sia l’agente eziologico.

un virus mai incontrato

aumentandone la capacità infettiva.

le sue attività biosintetiche e la sua replicazione.

Precisa Pier Luigi Fiori: «Tra gli elementi importanti che ne

precedentemente dall’uomo

Un'altra ragione è legata alla capacità del virus di stimolare una

può spiegare la particolare

forte reazione infiammatoria nei tessuti respiratori profondi di

virulenza del Sars-CoV-2.

molti pazienti: «Al danno diretto causato dalla moltiplicazione

«La nostra specie può
considerarsi "vergine" nei

Che cosa lo rende
così aggressivo?

Pier Luigi Fiori

Come fa a replicarsi

tosse dalle persone infette, oppure portando le mani alla bocca, al

Come si trasmette

Non sempre si fa riconoscere

Il fatto che vi siano soggetti che non presentano sintomi specifici

condizionano l’esito vi sono la quantità di virus infettante e le
condizioni dell’individuo contagiato: età, genere, stato di salute

Il Sars-CoV-2 è un virus respiratorio la cui principale via di

e immunitario, terapie in atto e fattori genetici. Questi ultimi,

virale, si somma la massiva risposta infiammatoria locale – quella

trasmissione, come per altri Coronavirus, è attraverso il contatto

oltre ad aumentare suscettibilità o resistenza all’infezione,

che viene definita “tempesta citochinica” – che provoca profondi

stretto con persone infette (di solito in ambienti chiusi, come per

modulano la difesa immunitaria innata, che agisce nelle prime

confronti di un agente

e talora irreversibili danni tissutali e sistemici», aggiunge il

esempio in casa, sul posto di lavoro o in una struttura sanitaria

fasi dell’infezione, e quella adattativa, che entra in gioco in una

infettivo nuovo, e quindi

professore.

con pazienti colpiti dal virus). Più in generale, sono considerati a

seconda fase. In particolare, la capacità o meno di modulare in
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«La nostra specie può considerarsi
"vergine" nei confronti di un agente
infettivo nuovo, e quindi non ha alcuna
difesa immunitaria né probabilmente
genetica che possa bloccare o rallentare
l’infezione»

maniera corretta la già citata tempesta citochinica risente in
maniera importante di componenti genetiche, ancora in buona
parte sconosciute e che variano nella popolazione e nelle
diverse etnie».

Verso quali strategie di difesa?

Come ormai appare chiaro dai fatti emersi nelle ultime
settimane, la patogenesi dell’infezione è complicata e risente
di numerose variabili legate sia all’ospite sia al virus stesso.
«A una prima fase di infezione produttiva, che comprende
legame al recettore cellulare, penetrazione e moltiplicazione
virale, segue il danno tissutale e la stimolazione
dell’infiammazione, con lesioni vascolari legate alla
coaugulopatia intravasale disseminata (Dic), la quale produce
massivi danni, prima locali poi multiorgano», chiarisce il
professore. «Occorre quindi una strategia integrata per bloccare
tutti o molti degli eventi legati ai vari passaggi dell’infezione.
Gli sforzi si concentrano su vari bersagli: inibizione dell’entrata
del virus sia a livello del riconoscimento del recettore cellulare
sia nell’endocitosi, inibizione delle proteasi virali, delle Rna
polimerasi virali e, infine, della risposta proinfiammatoria,
bloccando citochine come l’IL-6 e l’IL-1. A questo si aggiunge
una prevenzione o un controllo della Dic e dei danni tissutali.
Ovviamente il paziente critico deve essere supportato in tutte le
sue attività vitali, prime fra tutte quelle polmonari e renali, e nel
controllo clinico di eventuali patologie concomitanti». Il tutto
in attesa della messa a punto e della distribuzione a larghissime
fasce di popolazione di un vaccino protettivo, quale strategia

E se in casa c’è un paziente positivo?
Quali sono le raccomandazioni per i familiari che
convivono con persone in isolamento domiciliare per
sospetta o confermata Covid-19? Innanzitutto chi
presta assistenza deve essere in buona salute e quindi
non avere malattie che lo mettano a rischio contagio.
Deve sempre indossare una mascherina chirurgica
accuratamente posizionata sul viso e dopo ogni
contatto con il malato o con il suo ambiente
circostante deve lavarsi accuratamente le mani con
acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica.
Quest’ultima fondamentale norma d’igiene, d’altro
canto, vale per tutti, e va rispettata sempre in
particolare prima e dopo aver preparato il cibo, prima
di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che
le mani appaiono sporche. Il paziente deve stare –
possibilmente – in una stanza singola ben ventilata;
non può ricevere visite dagli altri familiari; deve
indossare una mascherina chirurgica da cambiare
ogni giorno o, se non la tollera, coprire bocca e naso
quando tossisce o starnutisce con un fazzoletto di
carta monouso, per poi gettarlo immediatamente dopo
l’uso e successivamente lavarsi accuratamente le mani
con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.
Stoviglie, posate, asciugamani e lenzuola devono
essere dedicate esclusivamente alla persona malata e
devono essere lavate spesso con acqua e detersivo a
60/90 °C. Anche le superfici toccate frequentemente
dal malato devono essere pulite e disinfettate ogni
giorno.

© Inna Bigun/shutterstock.com

Faq

Le Faq sull'infezione Covid-19
con la collaborazione della Società italiana di microbiologia
Come si trasmette il nuovo Coronavirus?
È un virus respiratorio che si diffonde principalmente da persona a persona tramite le goccioline emesse
da un soggetto infetto quando tossisce o starnutisce, o attraverso goccioline di saliva o secrezioni dal naso.
Ma il contagio può avvenire anche toccandosi bocca, naso o occhi con le mani non lavate dopo essere
entrati in contatto con superfici o oggetti contaminati di recente.
Quanto dura il periodo d’incubazione?
Si stima che il periodo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici possa variare
fra i 2-3 e i 14 giorni al massimo.
Come riconoscere i sintomi principali?
In molti casi la febbre è il principale campanello d’allarme, ma altre spie importanti sono stanchezza, tosse
secca, respiro corto e affanno, mal di gola, dolori muscolari. Un importante campanello d'allarme può essere
anche la perdita di gusto e olfatto. Meno frequentemente l'infezione può presentarsi con una sintomatologia
intestinale (diarrea) e più raramente neurologica.
Quali sono i comportamenti a rischio?
Essere stati in stretto contatto con una persona infetta, aver soggiornato di recente in aree ad alto rischio,
aver frequentato o lavorato in una struttura sanitaria con pazienti Covid-19.
A livello precauzionale, come ci si deve comportare quando viene da starnutire o tossire?
È importante farlo in un fazzoletto di carta monouso da gettare subito dopo (possibilmente in un
contenitore chiuso) o, in mancanza di meglio, nell’incavo del gomito flesso, evitando in ogni caso il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie.
Perché è importante lavarsi di frequente le mani?
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione. Un’operazione che va fatta
spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi, per poi asciugarle bene. Se acqua e
sapone non sono disponibili, si possono usare soluzioni disinfettanti per le mani (con concentrazione di alcol
di almeno il 60-70 per cento).
Chi quest’anno ha fatto il vaccino antinfluenzale è protetto dal nuovo Coronavirus?
No, perché il virus influenzale è diverso da quello e che causa il Covid-19. Tuttavia occorre sottolineare che una
eventuale sovrapposizione di una infezione influenzale in pazienti affetti da Covid-19 (e anche viceversa) può aggravare
il quadro clinico. Infine la vaccinazione antinfluenzale è sempre raccomandabile in quanto può aiutare
a distinguere le due malattie, riducendo i fattori confondenti per il Covid-19 in presenza di sintomi analoghi.
Con l’arrivo dei primi caldi si ripresenterà il problema zanzare: c’è il rischio che possano trasmettere
il nuovo Coronavirus?
A oggi non c’è alcuna evidenza scientifica di una trasmissione attraverso insetti o altri vettori.

preventiva contro il diffondersi dell’infezione. ●
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e terapie in sperimentazione
Tra repurposing, nuove molecole e strategie ad hoc
per Sars-CoV-2. A colloquio con Filippo Drago,
membro dell’unità di crisi anti-Covid-19
della Società italiana di farmacologia

registrato in Italia e in fase di registrazione in Europa, approvato
in altri Paesi per l’infezione da Ebola. «Da qualche giorno, dopo
l’attivazione di uno studio clinico in alcuni centri ospedalieri del
Nord Italia con un numero di pazienti limitato, questa molecola
è stata resa disponibile in una ventina di altri centri sanitari
aggiuntivi rispetto a quelli rientranti nel trial, secondo la modalità

Carlo M. Buonamico

expanded access», precisa il farmacologo catanese. «Tengo a
Covid-19 è un’epidemia nuova, causata da un virus nuovo anche se

gli antivirali, che agiscono

sottolineare – continua – che i centri che Aifa ha autorizzato, su

appartenente alla nota famiglia dei Coronavirus, per la quale non

per contrastare la

indicazione dell’azienda produttrice, sono concentrati per lo più

esistono ancora farmaci dedicati.

penetrazione del virus

al Centro-Nord». Al Sud invece possono beneficiare di questo

Tutte le molecole che attualmente si utilizzano per il trattamento

nella cellula ospite o per

farmaco, offerto gratuitamente dall’azienda, solo un centro

dei pazienti infettati dal virus Sars-CoV-2 che manifestano i sintomi

impedire la replicazione del

ospedaliero di Napoli e uno di Catania. «Una scelta operata

dell’infezione sono utilizzate in regime off-label. Si tratta cioè di

virus stesso all’interno delle

dall’azienda apparentemente in relazione al numero di posti letto

medicinali somministrati senza che vi sia un’indicazione registrata

cellule ospiti; dall’altro,

disponibili nei centri Covid» racconta il farmacologo, mettendo

per questo uso dall’autorità regolatoria.

un gruppo eterogeneo di

«In linguaggio farmaceutico si tratta di repurposing, cioè si fa

farmaci che agiscono con

ricorso a farmaci il cui uso è approvato per il trattamento di

vari meccanismi d’azione.

istituzioni sanitarie riescano a dialogare con il produttore per far

specifiche patologie, anche molto diverse da quella da trattare»,

Gli antivirali che si utilizzano per contrastare Covid-19 sono

sì che esso si renda disponibile a fornire il farmaco anche presso

spiega Filippo Drago, ordinario di Farmacologia all’Università di

farmaci per la terapia di altre patologie. Per alcuni di essi

altri centri.

Catania e membro dell’unità di crisi anti-Covid-19 della Società

Aifa ha autorizzato sia l’utilizzo sia il rimborso. Si tratta della

italiana di farmacologia (Sif). «In alcuni casi, sulla base di evidenze

combinazione lopinavir/ritonavir e altri antiretrovirali con

scientifiche e protocolli sperimentali, l’Agenzia italiana del farmaco

meccanismo d’azione simile, darunavir+cobicistat e darunavir

(Aifa) autorizza l’uso di farmaci per indicazioni non registrate

e ritonavir da soli.

sperimentate per contrastare gli effetti dell’infezione da Covid-19

da somministrare a pazienti che non possono essere aiutati

«Tra questi solo lopinavir/ritonavir pare ottenere un effetto

c’è tocilizumab, un anticorpo monoclonale che lega il recettore

con nessun altro strumento farmacologico. È il cosiddetto "uso

significativo e viene utilizzato frequentemente. Darunavir da

per l’interleuchina 6 (IL-6), uno dei mediatori più importanti del

compassionevole" dei medicinali».

solo o in associazione, invece, dopo un uso iniziale è stato in gran

processo infiammatorio. Approvato per il trattamento dell’artrite

parte dismesso a seguito di una evidenza resa nota dall’azienda

reumatoide, è stato utilizzato per Covid-19 per la prima volta in

produttrice, relativa alla mancanza di elementi comprovanti

Italia in base alla fine intuizione di due oncologi italiani di Napoli.

I farmaci attualmente in uso per trattare l'infezione da Covid-19

l’efficacia», dice Drago. Che sottolinea invece come l’antivirale

Il suo uso compassionevole, che è stato esteso a numerosi

sono raggruppabili in due macro-categorie: da un lato

più efficace e utilizzato attualmente sia remdesevir, non ancora

ospedali di tutto il Paese, a oggi ha permesso di salvare

Gli antivirali

in luce il fatto che «remdesivir è un farmaco che varrebbe la pena
sperimentare più diffusamente», auspicando che Aifa e le altre

Filippo Drago

Le molecole non antivirali

Tra le molecole ad azione non antivirale che vengono

numerose vite umane grazie alla riduzione dell’infiammazione
© Kaesler Media/shutterstock.com

che determina la compromissione respiratoria del paziente.
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Nonostante l’efficacia della molecola, anche in questo caso
donata gratuitamente dal produttore agli ospedali, dalle prime
sperimentazioni si è notato che non tutti i pazienti rispondono al
trattamento, oppure dopo una risposta positiva iniziale tornano
ad aggravarsi. «Come Policlinico di Catania – afferma Drago –
alcuni giorni orsono abbiamo presentato ad Aifa un protocollo di
sperimentazione che riguarda un altro anticorpo monoclonale,

Tamponi e test sierologici
La diagnosi di infezione da Covid-19 si basa
fondamentalmente sul tampone che verifica
la presenza o l’assenza del virus nelle alte vie
respiratorie. Se il risultato è positivo la persona
è infetta. Per avere certezza della completa
guarigione, invece, si devono registrare due risultati
negativi a distanza di alcuni giorni l’uno dall’altro.
Il dosaggio di anticorpi specifici, effettuato attraverso
i test sierologici, serve per accertare se una persona è
stata a contatto con il virus e dovrebbe quindi aver
sviluppato gli anticorpi specifici che le conferiscono
un certo grado di immunità. Sarebbe una prassi molto
utile ai fini di uno screening, ma questa tecnica
presenta diversi margini di incertezza. Infatti, i test
attuali esprimono molti falsi positivi. Ci sono soggetti
che, pur avendo alti livelli di immunoglobuline, in
realtà non sono realmente immuni dal virus. A ciò si
aggiunge l’attuale mancanza d’informazioni circa la
durata della risposta anticorpale, cioè la durata nel
tempo della protezione dal virus offerta da questi
anticorpi. «Mi preme ricordare che il test sierologico
è come un’istantanea della situazione anticorpale del
soggetto nel momento in cui si effettua il test, ma non
dice nulla su ciò che accadrà nel tempo successivo»,
spiega Filippo Drago.
Ma allora quale significato ha la discussione politica
e mediatica “tamponi di massa sì o no, test sierologici
per tutti sì o no”? Tranchant la risposta di Drago:
«L’unico modo per sapere chi è potenzialmente
immune perché ha già incontrato il virus è effettuare
il doppio tampone a chi ha la certezza di essere
entrato a contatto con il virus. I test sierologici
massivi sbandierati come arma per poter dare la
tanto agognata “patente immunologica” non hanno
attualmente molto significato. Servono solo a
giustificare scelte politiche relative alla riapertura del
Paese. Diverso sarebbe effettuare test sierologici
ripetuti nel tempo su tutti i contagiati poi guariti, per
scopi di ricerca epidemiologica. Questo consentirebbe
di monitorare l’andamento della risposta anticorpale
nel tempo e, quindi, elaborare strategie di politica
sanitaria a medio-lungo periodo».

il siltuzimab. L’idea è di usare questa molecola, approvata per
una patologia rara, la malattia di Castleman multicentrica, nei
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«Ragionevolmente le campagne vaccinali potrebbero iniziare

Questo farmaco non lega il recettore dell’interleuchina-6 (IL-6)

intorno alla primavera 2021. Non credo ci saranno problemi di

come avviene per tocilizumab, bensì l’IL-6 stessa. Il legame

approvvigionamento. Il problema vero sarà il tipo di immunità

porta all’inattivazione dell’interleuchina e al conseguente

che il vaccino consentirà di ottenere», avverte il farmacologo.

miglioramento del quadro clinico dei pazienti e «i primi risultati

Un’informazione che otterremo alla fine della sperimentazione

sono molto incoraggianti».

clinica, ma anche dagli studi epidemiologici sui pazienti

Un altro medicinale interessato dal repurposing è
l’idrossiclorochina, indicato per malattie autoimmuni come
l’artrite reumatoide e il Lupus eritematoso, che agisce pure sul
processo infiammatorio. Rispetto a tutti gli altri farmaci sin qui
descritti però possiede significative peculiarità: appartiene ai
farmaci di fascia A e non H e ha costi bassissimi. Ciò significa che
può essere utilizzato anche dal paziente in regime domiciliare,

© Numstocker/shutterstock.com

pazienti che non rispondono al trattamento con tocilizumab».

contagiati dall’epidemia e poi guariti. «La migliore risposta
vaccinale potrebbe essere raggiunta realizzando un vaccino con
l’effetto mosaico, combinando frammenti delle proteine del
capside di virus mutati. Le mutazioni che ci aspettiamo, infatti,
probabilmente non saranno a carico dell’acido nucleico, ma
delle proteine del capside», spiega.
Si ipotizza quindi che il virus non scomparirà, ma resterà tra
noi, in modo analogo a quanto succede per il virus influenzale,

senza necessità di ricovero ospedaliero ed è sostenibile dal
Ssn. «Nell’ottica di ridurre il numero degli accessi in ospedale

evidenze precliniche antivirali. «Questa eparina, a dosi medio-

adatta da produrre su larga scala a fine 2020». A cui seguirà il

mutando periodicamente. Dovremo quindi prevedere una

questo farmaco, insieme all’enoxaparina, potrebbe rivestire un

alte, pare avere un effetto clinico positivo sulle cause che più

tempo necessario per rendere disponibili diversi miliardi di dosi

lunga convivenza con esso e successive campagne vaccinali?

ruolo importante per l’avvio di terapie domiciliari, guidate dal

frequentemente sembrano determinare la morte dei pazienti

di vaccino per tutta la popolazione mondiale. Come avviene

«Esatto. Questo è quello che immaginiamo succederà. Via via,

medico di medicina generale, nel caso di pazienti correttamente

affetti da Covid-19 come i fenomeni tromboembolici, dall’embolia

spesso per altri vaccini, è probabile e auspicabile che più di

però, con il passare delle epidemie stagionali, un po’ grazie

diagnosticati che mostrino sintomi non così gravi da richiedere

polmonare massiva alla trombosi cerebrale, all’infarto del

un’azienda arrivi a trovare il vaccino più o meno nello stesso

alla memoria immunologica e un po’ in virtù del ripetersi delle

il ricovero».

miocardio o la coagulazione intravasale disseminata», illustra

momento. Non vi sarà quindi un solo vaccino, ma diversi vaccini

vaccinazioni, ciascuno diverrà via via più protetto e quindi anche

Per quanto riguarda l’uso dell’enoxaparina, il policlinico di

Drago, referente catanese per questo studio.

e varie aziende che inizieranno a produrli, sicché i tempi perché

la sintomatologia che interesserà i singoli sarà meno rilevante»,

Catania insieme all’ospedale S. Orsola di Bologna ha ricevuto

Remdesivir, lopinavir/ritonavir e idrossiclorochina sono

tutti vi possano accedere non saranno particolarmente lunghi.

conclude Drago. ●

la recente approvazione di Aifa per un protocollo che prevede

le molecole più utilizzate a livello internazionale per la

l’utilizzo di questa eparina a basso peso molecolare che ha

sperimentazione su pazienti affetti da Covid-19. Questi farmaci
rientrano nel trial clinico “Solidarity” lanciato dall’Organizzazione

TABELLA 1 - I VACCINI ALLO STUDIO PER COVID-19 IN FASE DI SPERIMENTAZIONE CLINICA (AL 23 APRILE)

mondiale della sanità con l’obiettivo di comparare l’efficacia di

La biologia riproduttiva dei virus
Il virus riconosce specifiche proteine della membrana
della cellula ospite che consentono l’inserimento
dell’acido nucleico virale. Una volta all’interno della
cellula, l’acido nucleico - Dna, o Rna nel caso del
Coronavirus - è utilizzato dalla cellula per produrre le
cosiddette early proteins, che agiscono bloccando la
normale attività cellulare mettendola al servizio della
replicazione del virus. La cellula ora agisce come una
fabbrica che replica sia l’Rna virale in moltissime
copie sia le late proteins, cioè le proteine che
assemblandosi intorno alle molecole di Rna
costituiranno il capside di nuove particelle virali.
Quando il rapporto tra virus progenie e volume
cellulare non è più sopportabile per la cellula ospite,
essa muore e i nuovi virus vengono espulsi
proseguendo l’infezione.

quattro trattamenti contro il virus, arruolando pazienti da diversi

Type of
candidate vaccine

Developer

Coronavirus
Target

Current stage
of clinical evaluation/
regulatory statusCoronavirus candidate

Same platform for
non-Coronavirus
candidates

NonReplicating
Viral Vector

Adenovirus Type 5 Vector

CanSino Biological
Inc./Beijing
Institute of
Biotechnology

COVID-19

Phase 2 ChiCTR2000031781
Phase 1 ChiCTR2000030906

Ebola

NonReplicating
Viral Vector

ChAdOx1

University of
Oxford

COVID-19

Phase 1/2 NCT04324606

MERS, influenza, TB,
Chikungunya, Zika,
MenB, plague

DNA

DNA plasmid vaccine
Electroporation device

Inovio
Pharmaceuticals

COVID-19

Phase 1 NCT04336410

Lassa, Nipah HIV
Filovirus HPV Cancer
indications Zika
Hepatitis B

Inactivated

Inactivated

Beijing Institute
of Biological
Products/Wuhan
Institute of
Biological Products

COVID-19

Phase 1 ChiCTR2000031809

Inactivated

Inactivated + alum

Sinovac

COVID-19

Phase 1 NCT04352608

SARS

RNA

LNPencapsulated
mRNA

Moderna/NIAID

COVID-19

Phase 1 NCT04283461

multiple candidates

Paesi per trovare le molecole in grado di rallentare la malattia
o aumentare la sopravvivenza.

Vaccino cercasi disperatamente

Se con i farmaci che possiamo mettere in gioco da subito per
contrastare gli effetti del virus è possibile trattare i sintomi e le
conseguenze dell’infezione, la vera arma per sconfiggerla è il
vaccino. E la domanda che tutti si continuano a porre è: «Quando
sarà disponibile?».
Normalmente i vaccini per questo tipo di virus a Rna sono
sviluppati per riconoscere le proteine esterne del capside virale,
anche se una delle incognite ancora da risolvere è la durata
dell’immunità nel soggetto vaccinato.
Secondo quanto riporta Oms, oggi sono 83 le molecole in fase di
sperimentazione. Alcune sono già in fase I o II (tabella 1). Secondo
Drago, «nella migliore delle ipotesi potremmo avere la molecola
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Fonte: sito web Organizzazione Mondiale della Sanità, visualizzazione al 23 aprile 2020
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Le Faq su farmaci, vaccini e test diagnostici per Covid-19
con la collaborazione della Società italiana di farmacologia
Esistono farmaci in grado di curare l’infezione da Covid-19?
No. Su alcune classi di pazienti con sintomi particolarmente gravi oggi possono essere impiegati alcuni
medicinali normalmente utilizzati per trattare altre patologie, che dimostrano segnali di efficacia per risolvere
l’infezione da Covid-19.
I farmaci potenzialmente efficaci contro Covid-19 possono essere acquistati in farmacia e utilizzati dai
cittadini?
No. Attualmente esistono diverse classi di farmaci che sono usati a livello sperimentale solo presso i centri
ospedalieri specializzati nella terapia del Covid-19. Farmaci di fascia A (quali idrossiclorochina ed enoxaparina)
possono potenzialmente essere utilizzati sotto lo stretto controllo del medico di medicina generale.
Quando sarà disponibile il vaccino per Covid-19?
Nella migliore delle ipotesi la prima molecola efficace e sicura per un utilizzo come vaccino sarà disponibile alla
fine del 2020. Saranno poi necessari alcuni mesi per produrla su scala mondiale. Auspicabilmente la campagna
vaccinale contro Covid-19 potrebbe aprirsi nella primavera 2021.
Il vaccino garantirà l’immunità a vita contro Covid-19?
Ancora non è possibile saperlo. Le prime evidenze epidemiologiche
suggeriscono che il virus possa mutare, come accade con altri
virus come quello dell’influenza. Conseguentemente
è ipotizzabile che si renda necessario vaccinarsi
ripetutamente nel tempo.
Si può ricorrere ai test sierologici in
commercio per sapere se si è in possesso
della “patente immunologica”?
I test sierologici presentano margini di
incertezza e danno falsi positivi. I risultati
forniscono informazioni sul quadro
anticorpale al momento in cui si effettua
il test, ma non sono predittivi della durata
dell’immunità, perché il quadro anticorpale
relativo agli anticorpi anti-Covid-19 non è
ancora noto.
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In questo momento di incerte conoscenze sul
nemico Covid-19, è fondamentale l’informazione
sul ruolo che possono giocare gli integratori
alimentari nel supportare il sistema immunitario.
Il parere di Arrigo Cicero, presidente Sinut

stimola affatto il sistema
immunitario, anzi ne deprime
selettivamente alcune
componenti, in particolare
l’interleuchina-6. Non
abbiamo perciò idea di cosa

Silvia Ambrogio

significhi stimolare in acuto il
sistema immunitario, anche

Il tema dell’efficacia degli integratori alimentari nella

con principi attivi naturali,

prevenzione e nella lotta all’infezione da Sars-CoV-2 è di

in questa condizione.

grande attualità e particolarmente sentito sia dal cittadino
sia dal farmacista, perché spesso si parla di nutraceutici
facilmente disponibili in farmacia. Mai come in questo
momento c’è però bisogno di informazioni basate su evidenze
scientifiche e pertanto per avere indicazioni affidabili abbiamo
chiesto l’opinione di Arrigo Cicero, presidente della Società
italiana di nutraceutica (Sinut).

In particolare si parla
tanto del ruolo della
vitamina D nella
prevenzione del contagio
da Sars-CoV-2: qual è la
posizione di Sinut?

Arrigo Cicero

Sinut non può avere una posizione specifica se non di prudenza.

Quali evidenze scientifiche abbiamo oggi in merito
alla capacità di nutraceutici di contrastare il virus
Sars-CoV-2?

Non è assolutamente certo che supplementare vitamina D risulti

Ciò che sappiamo, con un certo grado di evidenza scientifica, è

dosaggio ematico) dovrebbe supplementarla, in primis perché

che alcuni integratori e alcune tipologie di dieta sembrano

svolga il suo ruolo protettivo sull’apparato scheletrico e poi

migliorare la risposta immunitaria in condizioni standard,

anche per le funzioni pleiotropiche su apparato cardiovascolare

mentre non abbiamo certezza che siano utili in una fase di acuzie

e sistema immunitario. Non dimentichiamo che la reclusione

e soprattutto in presenza di un virus che a oggi è ancora poco

preventiva ha ridotto la nostra esposizione solare e quindi la

conosciuto.

capacità del nostro organismo di attivare i precursori fisiologici

protettivo rispetto al contagio da Covid-19. Tuttavia riteniamo
che chiunque sia carente di vitamina D (valutazione da fare sul

della vitamina D prodotti dal nostro corpo. Tuttavia

Ci sono indicazioni in questo contesto rispetto
all’utilizzo di integratori, nutraceutici e protocolli
nutrizionali finalizzati al miglioramento della risposta
immunitaria?

supplementare vitamina D alla cieca, senza sapere quanta ne
serva per ottimizzare i livelli ematici, probabilmente è solo
inutile, anche se fortunatamente mai dannoso.

abituate ad assumere vitamina C, vitamina D, estratti vegetali

Nella lotta al Covid-19 i probiotici potrebbero
rivelarsi utili?

come pelargonium o astragalo, oppure micoterapici per

Esiste una letteratura scientifica molto forte che correla

sostenere il proprio sistema immunitario, possono continuare ad

l’assunzione di alcuni probiotici (ceppi specifici) alla funzione

assumerli senza necessità di sospenderli. Impostare però ora un

immunitaria, ma l’associazione fra assunzione di probiotici e

protocollo di tipo nutraceutico o nutrizionale va considerato con

prevenzione dell’infezione da Covid-19 è al momento speculativa.

estrema attenzione, perché a oggi mancano linee guida. Inoltre,

Tuttavia, i farmaci utilizzati in profilassi possono alterare la flora

se ci affidiamo agli studi non possiamo non notare che il farmaco

batterica intestinale e in questi casi potrebbe essere utile una

più promettente al momento per il controllo dei sintomi non

supplementazione mirata.

Se ci sono persone che già prima di questa pandemia erano
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L’aggiornamento professionale permette di saper discriminare
tra tutte le notizie vere e false che purtroppo circolano in questo
momento di grande urgenza ed emergenza. Ed è importante
anche leggere sempre con grande attenzione quanto riportato in
letteratura, prendendo in considerazione gli studi condotti
sull’uomo, discriminando tra studi epidemiologici
(osservazionali), studi clinici randomizzati, studi condotti con
dosi sovramassimali di nutrienti (non compatibili con una
prescrizione di dosi da integratore) o somministrati per via
parenterale o testati su soggetti con infezioni non Covid-19, e
studi clinici condotti realmente sulla condizione che ci
preoccupa ora. ●

INTEGRAZIONE: I PROTAGONISTI
Vitamina C. Il nutriente più noto per la sua

contribuzione alla difesa immunitaria, supportando
varie funzioni cellulari del sistema innato e adattivo,
è certamente la vitamina C. Migliora la differenziazione e la
proliferazione delle cellule B e T, probabilmente a causa dei
suoi effetti di regolazione genica, e sappiamo che una sua
carenza provoca un’immunità compromessa e una maggiore
suscettibilità alle infezioni. A loro volta, le infezioni hanno
un impatto significativo sui livelli di vitamina C a causa di
una maggiore infiammazione e fabbisogno metabolico.
L’integrazione sembra essere in grado di prevenire e curare
le infezioni respiratorie e sistemiche, ma i dosaggi che si
ritrovano negli studi sono spesso superiori a 1 g/die, attuale
massimo apporto giornaliero ammesso negli integratori
alimentari, ricordando che megadosi di acido ascorbico
non sono consigliabili, perché sono spesso causa di diarrea
e disturbi gastroenterici. La prevenzione si basa quindi su
assunzioni dietetiche di vitamina C tra i 75 e i 90 mg al giorno,
dosaggi che ne ottimizzano i livelli in cellule e tessuti.

Zinco. Lo zinco agisce come mediatore per

© VectorKnight/shutterstock.com

mantenere la normale risposta contro le infezioni:
la sua carenza influisce sulle funzioni
immunologiche cellulari (per esempio con conseguente
riduzione della produzione di citochine prodotte dai linfociti
Th1) e riduce l’espressione e la produzione di recettori
dell’interleuchina-2 (IL-2) e IL-2 nonché dell’interferone γ.
L’assunzione ottimale di zinco ripristina la normale risposta
immunitaria e riduce il rischio di infezione, ma la dose
immunostimolante ottimale non è stata determinata, mentre
è stato dimostrato che una quantità eccessiva può essere
pericolosa a causa del suo effetto immunosoppressivo.
Anche il tema “dosi dietetiche vs farmacologiche” rimane
controverso, ed è certezza la difficoltà nel raggiungere una
dose terapeutica – ovvero > 40 mg/die di zinco elementare –
dai prodotti alimentari.
BIBLIOGRAFIA
• Vitamin C and Immune Function. Nutrients. 2017 Nov 3;9(11):1211.
• Zinco, oligoelemento chiave per modulare il sistema immunitario,
Nutrienti e Supplementi 04 Novembre 2019.
• Vitamin D: Nutrient, Hormone, and Immunomodulator. Nutrients.
2018 Nov 3;10(11):1656.
• Proprietà immunomodulanti del selenio, Nutrienti e Supplementi 24 Marzo 2020.
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Le Faq sugli integratori
con la collaborazione della
Società italiana di nutraceutica
Ho l’abitudine di assumere integratori alimentari
per sostenere il mio sistema immunitario: in questo
momento è meglio sospendere?
No, se già prima di questa pandemia si era abituati
ad assumere vitamina C, vitamina D, estratti vegetali
come pelargonium o astragalo, oppure micoterapici per
sostenere il proprio sistema immunitario può essere
utile continuare ad assumerli.

Vitamina D. Grande protagonista della ricerca

scientifica dell’ultimo decennio, oggi sappiamo
bene che la vitamina D ha effetti importanti anche
nella regolazione delle funzioni immunitarie, dal momento
che troviamo il suo recettore su linfociti B e T, monociti,
macrofagi e cellule dendritiche e che il legame vitaminarecettore è un regolatore chiave della difesa dell’ospite contro
le infezioni, attivando geni e vie che migliorano l’immunità
innata e adattiva. Non solo: esiste un metabolismo attivo
della vitamina D da parte delle cellule immunitarie in grado di
convertire localmente 25 (OH)D3 in 1,25 (OH)2D3 la sua forma
attiva. Il legame tra la vitamina D e il suo recettore sulle cellule
immunitarie svolge un ruolo soppressivo sull’autoimmunità e
un effetto antinfiammatorio, promuovendo la differenziazione
delle cellule dendritiche e delle cellule T regolatorie e
riducendo la risposta delle cellule Th1 e Th17 e la secrezione
infiammatoria di citochine. Adeguati livelli ematici di vitamina
D sono quindi necessari per il corretto funzionamento del
sistema immunitario, sia in termini di potenziamento delle
difese immunitarie innate, sia per regolare l’attività della
risposta immunitaria acquisita.

Quanta vitamina C devo assumere ogni giorno per
supportare le attività difensive del mio corpo?
Il fabbisogno giornaliero di vitamina C, o acido ascorbico,
è di circa 90 mg per gli uomini e di circa 70 mg per le
donne (non in gravidanza). Il consumo quotidiano di
almeno 3 porzioni di frutta e verdura cruda (come le
arance, le fragole, i mandarini, i kiwi, i limoni, gli spinaci,
i broccoli, i pomodori e i peperoni) assicura la copertura
di questo nutriente.
È vero che la vitamina D è fondamentale per il
corretto funzionamento del sistema immunitario?
Sì. È stato scoperto che tutte le cellule immunitarie
hanno recettori per questa vitamina e che il legame
tra la vitamina D e il suo recettore determina come
funziona il nostro sistema di difesa. Ecco perché è
importante valutare regolarmente i propri livelli
di vitamina D con un esame del sangue e colmare con
un’adeguata integrazione eventuali carenze.
In questo periodo però non possiamo sfruttare
la capacità del nostro organismo, con l'esposizione al
sole, di attivare i precursori della vitamina D e neppure
valutarne i livelli ematici. Un'assunzione di questa
sostanza è del tutto inutile, anche se non dannosa.

Selenio. Con adeguate assunzioni di selenio,

si ritiene che la differenziazione delle cellule T
Cd4+ sia suscettibile all’azione delle citochine e
delle cellule presentanti l’antigene; al contrario, la
carenza di selenio può favorire un fenotipo Th2, mentre il
selenio sopranutrizionale sposta l’equilibrio Th1/Th2 verso un
fenotipo Th1. Inoltre, il suo adeguato intake è fondamentale
per la modulazione dell’attivazione di linfociti B, la sintesi di
anticorpi, la migrazione dei macrofagi e la modulazione della
loro attività. La supplementazione dietetica nei pazienti con
carenza potrebbe quindi contribuire a sostenere la risposta
immunitaria cellulare proinfiammatoria, tipo Th1, contro i
patogeni virali e batterici, ma è importante sottolineare che la
sua azione è strettamente dipendente dalla forma chimica e
dalla concentrazione utilizzate.
© victoriaKh/shutterstock.com

Un consiglio per i farmacisti che si trovano spesso a
dover vigilare sulla diffusione di fake news su integratori
che proteggerebbero dall’infezione o che favorirebbero
la guarigione?

Faq

Ho letto che i probiotici possono aiutare a
contrastare questa infezione: è vero?
Oggi non abbiamo alcuna certezza che vi siano
integratori nutrizionali, o alimenti specifici, che aiutino a
prevenire l’infezione e questo vale anche per i probiotici.
È vero però che esistono ceppi batterici che hanno dato
prova di supportare la funzione immunitaria e che i
farmaci utilizzati in profilassi possono alterare la flora
batterica intestinale: in questi casi potrebbe essere utile
una supplementazione mirata.
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Protezione delle persone

e sanificazione degli ambienti
sono per il virus. «Sono utilizzati principalmente dagli operatori

uso singolo, non sono adatte a tale procedura. Sono disponibili

Per lo stesso motivo è

sanitari in reparti ospedalieri per proteggersi, durante le

mascherine per il viso lavabili (o mascherine “per la comunità”)

opportuno spegnere

procedure a rischio», spiega Angelillo.

in tessuto o altri materiali, ma non possono essere considerati

impianti di riscaldamento/

Le mascherine chirurgiche sono un dispositivo medico che

dispositivi medici certificati.

raffreddamento come

copre la bocca, il naso e il mento garantendo una barriera che

pompe di calore, fancoil o

limita l’eliminazione di un eventuale agente infettivo all’esterno.

termoconvettori». Se questi

A differenza delle Ffp, proteggono gli altri e non chi le indossa.

impianti non si possono

Durante un’epidemia sono utilizzate da tutti gli operatori

per prevenire tutte le infezioni, inclusa quella da Sars-CoV-2.

spegnere, si devono lavare

sanitari, anche dai farmacisti. Oggi sono disponibili anche le

«È possibile utilizzare un disinfettante specifico a base di

i filtri dell’aria di ricircolo

mascherine non mediche in tessuto o carta. Sono una barriera

alcol (le indicazioni dell’Oms affermano che un efficace gel

La pandemia da Sars-CoV-2 vede i farmacisti in prima linea

una volta la settimana,

fisica, «non sono dispositivi medici», ricorda il presidente della

per le mani deve contenere tra il 60 per cento e l’80 per cento

a garantire un servizio essenziale sul territorio. Farmacie e

come le prese e le griglie

SItI, «chi le indossa deve comunque rispettare le norme sul

di alcol), frizionando le mani per almeno 20-30 secondi», fa

parafarmacie, essendo i presidi sanitari più accessibili, sono

di ventilazione, con panni

distanziamento sociale e tutte le raccomandazioni introdotte

presente Angelillo. «È importante, però, l’utilizzo di una tecnica

luoghi a rischio di contagio e richiedono una particolare

in microfibra inumiditi con

per fronteggiare l’emergenza Covid-19».

appropriata: il lavaggio delle mani con acqua e sapone deve

attenzione all’igiene degli ambienti e alla protezione delle

acqua e sapone, oppure con

persone. Le specifiche sulla sanificazione dei locali sono

alcol etilico al 75 per cento.

Agire, anche in farmacia, pensando che si può
sempre contagiare qualcuno è una buona regola
per contenere l’epidemia. Ne parliamo con Italo
Francesco Angelillo, presidente della Società
italiana di igiene, medicina preventiva e sanità
pubblica
Maddalena Guiotto

contenute nel Protocollo del 14 marzo siglato tra governo e parti
sociali e successivamente aggiornato il 24 aprile. Come si legge
nel documento, l’azienda “assicura la pulizia giornaliera e la

Pulizia quotidiana

Uso della mascherina chirurgica

Il Sars-CoV-2 può essere trasmesso anche da persone

Italo Francesco Angelillo

asintomatiche o con pochi sintomi respiratori. Se non è

Gel disinfettanti e sapone

L’antisepsi delle mani rappresenta una tra le più efficaci misure

avere una durata di almeno 60 secondi con acqua tiepida, per
evitare danni alla cute».

Guanti

Sul ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione

possibile mantenere la distanza di 1,5 metri, una mascherina

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni

dell’infezione «non ci sono evidenze – precisa Angelillo – tuttavia

chirurgica è necessaria in tutta la popolazione. «Se non

prevenire le infezioni, ma «non deve sostituire la corretta igiene

di lavoro e delle aree comuni e di svago. Occorre garantire

il rischio si deve tenere in considerazione». Devono essere pulite

è utilizzata in modo appropriato, tale mascherina può

delle mani», ricorda il professore. «I guanti vanno sostituiti ogni

la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere,

ogni giorno le superfici toccate con maggiore frequenza (banco,

addirittura aumentare il rischio di contagio», dice Angelillo.

volta che si sporcano e, come per le mani, non devono entrare

schermi touch, mouse con adeguati detergenti. L’azienda può

tastiere, mouse, porte, maniglie, finestre, vetri, interruttori della

Quando si indossa e quando si toglie, ma anche dopo averla

in contatto con bocca, naso e occhi. I guanti in vinile sono

organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo

luce, servizi igienici).

inavvertitamente toccata, si devono lavare le mani con acqua

una barriera meno efficace di quelli in lattice. Si smaltiscono

agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)”. In base alle

I panni utilizzati, in microfibra, diversi per ciascun tipo di

e sapone o frizionarle con gel alcolico. La mascherina deve

quando sporchi e al termine dell’uso». Durante la loro rimozione

disposizioni, la procedura di sanificazione, che richiede alcune

oggetto/superficie, vanno inumiditi con acqua e sapone e/o

coprire bocca e naso, essere aderente al viso, rimossa evitando

bisogna avere cura di non toccare la pelle. Per togliere il primo

ore e l’assenza di persone nei locali, “è obbligatoria in maniera

con alcol etilico al 75 per cento. «Successivamente – consiglia il

di toccare la parte anteriore e sostituita quando diventa umida.

guanto si afferra la parte esterna sul polso e si sfila in modo tale

immediata solo quando ci sia stato nei locali un paziente e/o

professore – utilizzare una soluzione di ipoclorito di sodio diluita

Anche la capacità filtrante delle Ffp si riduce dopo qualche

da rovesciarlo. Questo va racchiuso all’interno del secondo che,

lavoratore Covid positivo”. Nella pratica quotidiana «ci sono delle

allo 0,5 per cento di cloro attivo per i servizi igienici e allo 0,1 per

ora di utilizzo. La maggior parte delle mascherine Ffp sono

a sua volta, va sfilato dal polso in modo tale che sia rovesciato.

precauzioni per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus»,

cento per le altre superfici».

monouso con dicitura Nr e vanno gettate dopo un turno di

Al termine dell’operazione è fondamentale igienizzare le mani.

utilizzo. Per le Ffp si stanno mettendo a punto dei sistemi di

È importante che il personale di farmacia sia formato sul

decontaminazione. Le mascherine chirurgiche, realizzate per

corretto utilizzo dei guanti e su come erogare i farmaci in modo

spiega Italo Francesco Angelillo, presidente della Società italiana
di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI) e ordinario

Barriere in plexiglass

L’uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a

razionale, promuovendo il più possibile manovre no-touch

prima cosa da fare è «garantire un buon ricambio dell’aria negli

per essere efficaci «è importante che questi, come i dispositivi

(senza contatto).

ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, per

di protezione individuale (Dpi), siano inseriti in un più ampio

una sostituzione/riduzione delle concentrazioni degli inquinanti

insieme di interventi», fa notare il presidente della SItI.

e del bioaerosol che può trasportare agenti patogeni, inclusi i
virus», spiega Angelillo. Il ricambio dell’aria deve tener conto
del numero di lavoratori e clienti presenti: «Negli edifici dotati

Mascherine

I respiratori o filtranti facciali di protezione (mascherine Ffp2 e

di specifici impianti di ventilazione (Vmc) il sistema deve essere

Ffp3) proteggono chi le indossa dall’esposizione a contaminanti

sempre in funzione e non deve essere impiegato il ricircolo

trasmessi per via aerea dell’ordine del micron e sono classificati

dell’aria per evitare l’eventuale reinserimento di agenti patogeni.

come Dpi. Il numero si riferisce alla capacità filtrante: 2 e 3
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I pannelli di protezione possono ridurre l’esposizione al virus, ma

di Igiene nell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. La

Camici monouso

Questi dispositivi di protezione «possono essere usati
in assenza di una barriera tra farmacista e cliente e in caso
di impossibilità a mantenere la distanza di sicurezza», dice
Angelillo. «Il camice monouso può essere utilizzato in farmacia
come un camice in tessuto e smaltito al termine della giornata
lavorativa». ●
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IGIENE

Protezione delle persone

e sanificazione degli ambienti
Faq

Le Faq su igiene e sanificazione
con la collaborazione della Società di igiene,
medicina preventiva e sanità pubblica
Come si sanifica l’ambiente dal Coronavirus?
La detersione delle superfici e degli oggetti toccati più di frequente è indicata
quotidianamente e più volte al giorno con panni in microfibra diversi per ciascun
tipo di oggetto/superficie. Si consiglia di ripassare con una soluzione di ipoclorito di
sodio diluita allo 0,5 per cento i servizi igienici e allo 0,1 per cento le altre superfici.
L’aerazione dei locali è il mezzo più efficace per eliminare/diluire la presenza del
virus e, contemporaneamente, ridurre la presenza degli inquinanti e del bioaerosol,
tipico veicolo del virus. I sistemi di ventilazione Vmc devono essere sempre attivi,
ma non con la funzione riciclo. Le pompe di calore devono essere spente o pulite
frequentemente. Il detergente deve essere a base di acqua e sapone e/o di alcol
etilico al 75 per cento.
Quali dispositivi protettivi sono indicati?
Fino a quando c’è il rischio di contagio, oltre alle barriere in plexiglass sul banco,
sono indicati: mascherina chirurgica – da sostituire quando si inumidisce – e i
guanti, da sostituire quando si sporcano. La sostituzione delle mascherine ogni
quattro ore è raccomandata per le filtranti /respiratori (Ffp2/Ffp3). Non sono
disponibili raccomandazioni univoche per la mascherina chirurgica perché spetta
al singolo produttore indicare la periodicità di sostituzione. Certamente, va
cambiata appena si inumidisce perché perde la sua funzione di barriera. Se non
utilizzati seguendo queste regole, i dispositivi di protezione possono diventare
un veicolo di contagio. I due presidi non sostituiscono le regole fondamentali
del mantenere la distanza di almeno 1,5-2 metri e della frequente disinfezione
delle mani con gel alcolici (da strofinare per 20-30 secondi) o con acqua e sapone
(strofinando per 60 secondi). Le mascherine chirurgiche proteggono gli altri da
un possibile contagio. Le mascherine per uso non medico, di altro tessuto (carta,
cotone), sono solo una barriera fisica e non possono essere utilizzate in ambiente
ospedaliero o per assistere persone contagiate.
Durante l’epidemia si deve lasciare la spesa fuori della porta di casa per alcune
ore?
È indicato pulire le confezioni dei farmaci e tenere i sacchetti della spesa in un
apposito contenitore. In generale dobbiamo imparare a ridurre i contatti ravvicinati
allo stretto necessario, avendo cura di igienizzare spesso le mani, coprire bocca
e naso quando si starnutisce o tossisce, smaltire i fazzoletti e lavarsi le mani,
utilizzare sempre le mascherine in presenza di sintomi respiratori e in ambienti
dove non si può garantire la distanza di 1,5-2 metri. Agire pensando che si può
sempre contagiare qualcuno è una buona regola per contenere l’epidemia.
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150cm

Una conveniente alternativa
ai principali brand che offre
un alto tasso di marginalità
alle farmacie

Dall’esperienza
di una grande
azienda di farmacisti,
prodotti sicuri
sempre disponibili
sugli scaffali
delle farmacie

Una linea in continua
espansione di oltre 140
prodotti in 12 categorie
per la cura e la salute
della persona

Alti standard
qualitativi che soddisfano
le esigenze dei clienti
più attenti

