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Tre aziende al mondo, di cui 
due a Modena, producono di-
spositivi che eviterebbero l’in-
tubazione dei pazienti qualo-
ra i respiratori ospedalieri, an-
che in Ticino, non dovessero 
bastare. La cura dei pazienti 
più gravi affetti da coronavi-
rus ha un imbuto preciso, un 
pericoloso snodo attraverso il 
quale necessariamente passa-
re. Si tratta del numero dei di-
spositivi di respirazione assi-
stita in dotazione agli ospeda-
li delle aree più colpite: ausili 
tecnici che vengono utilizza-

Quei caschi che arrivano dall’Italia 
e che eviterebbero l’intubazione  
SANITÀ / In Svizzera i posti di terapia intensiva dotati di respiratore sono tra gli 800 e gli 850

gio è quello di evitare l’intuba-
zione e, quindi, ridurre drasti-
camente il rischio di infezio-
ni. «Realizziamo impianti che 
non comportano l’inserimen-
to di tubi nel corpo del pazien-
te, ma vengono applicati al vi-
so o intorno alla testa, nel ca-
so dei caschi, sigillandoli ri-
spetto all’esterno. Ora riuscia-
mo a mantenere in piedi il si-
stema contingentando ciò di 
cui gli ospedali abbisognano 
su base quotidiana. Secondo 
le tipologie, consegniamo di 
solito dai trecento ai cinque-
cento dispositivi al giorno, pe-
rò saliti oggi a quota mille-mil-
lecinquecento». «In tutto il 
mondo - prosegue Borsari - 
siamo soltanto in tre a produr-
li, due a Mirandola e uno 
nell’hinterland di Milano. Ri-
guardo alle materie prime, noi 
gestiamo lo stock per un anno 
normale, ma con questi ritmi 
sappiamo di non averne a suf-
ficienza oltre tre-quattro me-
si da ora». Gabriele Testi

Paride Pelli 

Da dove e come si 
propagano i virus, in 
particolare il SARS-CoV2 
che sta facendo tremare 
tutta Europa? Quali sono 
le sue caratteristiche? 
Quando arriverà 
l’agognato vaccino? 
Quesiti che abbiamo 
girato al professore di 
microbiologia alla SUPSI e 
membro della 
commissione federale di 
esperti per la 
biosicurezza Mauro 
Tonolla.  

Professore, cosa sono i virus in 
generale e come si formano?  
«Un virus (dal latino vīrus,  “ve-
leno”) è un microrganismo 
acellulare con caratteristiche 
di parassita obbligato, nel sen-
so che si replica esclusivamen-
te all’interno delle cellule di al-
tri organismi in modo tale da 
farle esplodere. Così le parti-
celle virali escono nell’ambien-
te circostante e possono infet-
tare altre cellule». 

Sulle origini dell’attuale corona-
virus e sulla sua facilità di tra-
smissione cosa ci può dire?  
«I coronavirus sono particelle 
sferiche proteiche ricoperte da 
uno strato lipidico: in superfi-
cie presentano delle protube-
ranze e dei recettori che per-
mettono loro di aderire sulla 
superficie delle cellule che in-
fettano. Sono un gruppo di vi-
rus che causano malattie nei 
mammiferi e negli uccelli. 
Nell’uomo i coronavirus cau-
sano infezioni delle vie respi-
ratorie che sono tipicamente 
lievi, come alcuni casi di comu-
ne raffreddore, anche se forme 
più rare possono essere letali, 
come l’attuale SARS-CoV2 o 
COVID-19, la MERS-CoV iden-
tificata nel 2012 come la causa 
della sindrome respiratoria del 
Medio Oriente (MERS) o il  
SARS-CoV identificata nel 2002 

Il SARS-CoV2 ha una stretta somiglianza genetica con i coronavirus dei pipistrelli da cui probabilmente  ha avuto origine. ©SHUTTERSTOCK

come la causa dell’epidemia di 
sindrome respiratoria acuta 
grave (SARS). I sintomi variano 
in altre specie: nei polli causa-
no una malattia delle vie respi-
ratorie superiori, mentre nei 

bovini e nei suini causano diar-
rea. Si trasmettono facilmente 
perché la via è quella aerea e le 
particelle arrivano direttamen-
te alle vie respiratorie dalla per-
sona infetta che tossisce o star-
nutisce. Più le goccioline che 
contengono le particelle virali 
sono piccole e più restano in so-
spensione nell’aria e arrivano 
in profondità nel sistema respi-
ratorio. L’efficacia della trasmis-
sione dipende anche dalla do-
se infettiva minima per provo-
care l’infezione stessa, che va-
ria da virus a virus. Un altro fat-
tore determinante sono le con-
dizioni della persona infettata 
e lo stato del suo sistema im-
munitario».  

Che particolarità ha  il SARS-
CoV2 rispetto agli altri virus?  
«Come qualsiasi organismo an-
che i virus si riproducono, mu-
tano e sono sottoposti all’evo-
luzione. Lo scopo di ogni orga-
nismo è quello di replicarsi il 
più possibile. Una parte di vi-

rus presenta mutazioni che 
possono risultare vantaggiose 
per la loro distribuzione, in 
questo caso il SARS-CoV2 ha 
una stretta somiglianza gene-
tica con i coronavirus dei pipi-
strelli, da cui probabilmente ha 
avuto origine. Si pensa anche 
che un serbatoio intermedio 
come il pangolino (o formichie-
re squamoso) sia coinvolto nel-
la sua introduzione nell’uomo. 
Come per la MERS-CoV o il 
SARS-CoV la sua caratteristica 
è quella di essere passato 
dall’animale all’uomo e aver 
conquistato un nuovo “spazio 
di espansione”». 

Qualcuno ha ipotizzato che l’at-
tuale virus si sia propagato da un 
laboratorio: ma è possibile?  
«È davvero molto difficile che 
un virus si propaghi da un la-
boratorio, viste le misure di 
contenimento e la regolamen-
tazione dettata dalla biosicu-
rezza al giorno d’oggi. Prima di 
tutto dovrebbe essere un labo-

ratorio di virologia dove un cer-
to virus viene coltivato su col-
ture cellulari; più che la fuoriu-
scita di virus dal laboratorio, il 
pericolo potrebbe risiedere 
nell’infezione di un operatore 
che non si attiene alle tecniche 
di contenimento previste». 

Quali sono le misure basilari più 
semplici per evitare il contagio 
da SARS-CoV2 o comunque per 
ridurne il rischio?  
«Le misure ormai le conoscia-
mo ed è importante che ven-
gano tutte adottate. Lavarsi ac-
curatamente e spesso le mani. 
Tossire e starnutire in un faz-
zoletto o nella piega del gomi-
to. In caso di febbre e tosse re-
stare a casa. Tenersi a distanza 
l’uno dall’altro. Evitare le stret-
te di mano. Prima di andare dal 
medico, annunciarsi sempre 
per telefono. Sono regole ba-
silari, indicate dall’Ufficio fe-
derale della salute pubblica». 

La nostra vita e le nostre abitu-

dini sono profondamente muta-
te: quando pensa che potremo 
tornare a una vita «normale»?  
«Se guardiamo alle pandemie 
del passato, l’influenza spagno-
la della Prima guerra mondia-
le, per esempio in Inghilterra, 
durò approssimativamente un 
anno; la SARS durò da novem-
bre 2002 a luglio 2003, quindi 
direi che sia possibile prevede-
re un ritorno alla normalità ver-
so la prossima estate». 

Il vaccino contro SARS-CoV2 
quando dovrebbe essere dispo-
nibile, secondo le esperienze 
pregresse nel mondo della ricer-
ca?  
«In generale per lo sviluppo di 
un vaccino ci vogliono da 2 a 5 
anni se tutto va bene, perché è 
comunque un processo com-
plicato. È da notare per esem-
pio che per la SARS del 2003 ad 
ora non abbiamo ancora un vac-
cino, quindi le misure da pren-
dere sono al momento quelle di 
prevenzione poc’anzi indicate».

L’INTERVISTA / MAURO TONOLLA / professore di microbiologia alla SUPSI 

«Dall’animale all’uomo, così il virus 
trova un nuovo spazio di espansione»

ti per contrastare le insuffi-
cienze respiratorie più gravi e 
subdole. Quanti sono i dispo-
sitivi in dotazione alla struttu-
ra sanitaria cantonale? A pre-
cisa domanda, nessuna rispo-

sta dall’EOC. Stando alla Socie-
tà svizzera di medicina inten-
siva (SSMI), in tutto il Paese i 
posti di terapia intensiva sono 
tra i 950 e i 1.000, di cui  800-
850 dotati di ventilatori.  

Vista la portata della pande-
mia, più attrezzature ci fosse-
ro e meglio sarebbe. Peccato 
che la Germania abbia deciso 
di fermare l’esportazione di 
prodotti sanitari anche verso 
la Svizzera. Una situazione 
complicata, con un limite og-
gettivo: soltanto tre aziende al 
mondo, tutte italiane, di cui 
una nel Milanese e le altre due 

nel distretto biomedicale di 
Mirandola, nord della provin-
cia di Modena, sono in grado 
di produrre un’alternativa vin-
cente: caschi a ossigeno per 
evitare l’intasamento dei re-
parti ospedalieri specializza-
ti. 
Una di queste aziende è la Di-
mar, con sede a Medolla. Il te-
lefono dell’imprenditore emi-
liano Maurizio Borsari squilla 
incessantemente dalla sera del 
21 febbraio. La sua è un’azien-
da specializzata nella produ-
zione di sistemi per la ventila-
zione non invasiva e il vantag-

Tre aziende al mondo 
producono dispositivi 
a ossigeno innovativi: 
due sono in provincia 
di Modena

Le pandemie passate 
ci consigliano che un 
ritorno alla normalità è 
possibile prevederlo 
per la prossima estate

Roche 

Ceduto gratis 
il farmaco anti-artrite

Efficace contro la Covid-19 
È utilizzato per la cura della 
artrite reumatoide ma si è 
dimostrato efficace anche 
contro la polmonite da Covid-19: 
il farmaco tolicizumab del gigante 
farmaceutico basilese Roche 
sarà da ora disponibile 
gratuitamente per le Regioni 
italiane che ne faranno richiesta 
all’azienda produttrice. Il farmaco 
non cura il coronavirus ma 
combatte la polmonite da esso 
causata, spesso letale.  Roche ha 
infatti annunciato la cessione 
gratuita del farmaco, già usato in 
via sperimentale in Cina e anche 
in Italia all’Istituto tumori Pascale 
di Napoli e in altri ospedali.


