
D
opo  l’ennesima  dimostrazio-
ne, questa volta da parte di tut-
ta l’Europa, di incapacità ad af-
frontare la pandemia con ra-

zionalità (che bisogno c’era di fermare il 
vaccino AstraZeneca quando l’esiguità 
numerica dei casi eventualmente pro-
blematici era tale da rendere comunque 
il vaccino la scelta migliore? come pote-
va l’Ema emanare un verdetto diverso di 
fronte a questa evidenza? con l’unico ri-
sultato ottenuto quello di gettare un’om-
bra di diffidenza nella popolazione), ri-
mane in ogni caso il problema di capire 
quanto a lungo questo virus rimarrà in 
nostra compagnia e cosa succederà nel 
futuro vicino. Ecco allora alcuni degli 
scenari possibili.

Scenario 1: l’immunità di gregge. La 
maggioranza delle stime 
indica che, per impedire 
che il virus continui a cir-
colare  nella  popolazio-
ne, almeno il 60-70% de-
gli individui non sia più 
infettabile, o perché so-
no già stati infettati per 
via  naturale  o  perché  
hanno ricevuto un vaccino. Più passa il 
tempo, però, più questo obiettivo sem-
bra difficile da raggiungere. Le campa-
gne vaccinali sono molto più indietro di 
quanto dovrebbero essere (solo 12 dosi 
su 100 abitanti in Italia, contro oltre 110 
in Israele, 40 nel Regno Unito e 35 negli 
Stati Uniti), e difficilmente riprenderan-
no con energia in Europa dopo il passo 
falso sul vaccino AstraZeneca. Più pro-
blematico ancora, i vaccini non sono per 
ora somministrati ai bambini, che non si 
ammalano ma possono veicolare il vi-
rus.  E  ancora:  anche  considerando  
un’accelerazione importante in Europa 
e negli Stati Uniti, difficile pensare che 
una vaccinazione che copra il 60-70% 
della popolazione possa avvenire in tem-
pi brevi nei paesi alle frontiere (in parti-

colare, nei Balcani e in Nord Africa per 
quanto riguarda noi), con nuovi casi di 
importazione quindi sempre possibili. 
Infine, i vaccini proteggono bene la per-
sona vaccinata dalla malattia, ma non 
necessariamente prevengono la possibi-
lità, per questa, di infettarsi e quindi di 
trasmettere il virus a chi non è ancora 
vaccinato.

Scenario 2: l’attenuazione del virus. 
Esistono quattro coronavirus che ormai 
convivono con la popolazione umana, 
responsabili di sindromi simil-influenza-
li ad andamento benigno e diffusione 
specialmente nei  periodi  invernali.  E’  
possibile che questi virus fossero patoge-
ni come Sars-CoV-2 all’inizio, ma che 
nel corso della convivenza con l’uomo si 
siano adattati perdendo la loro virulen-

za.  Potrebbe  avvenire  
questo  anche  con  
Sars-CoV-2? E’ un’opzio-
ne certamente possibile, 
secondo alcuni probabi-
le. Ma non in tempi bre-
vi. Anzi: l’emergenza di 
varianti cui stiamo assi-
stendo indica che queste 

sono più, e non meno, virulente. Questo 
è stato prima il caso della variante cosid-
detta “inglese” (B117, che di fatto è sot-
to controllo nel Regno Unito grazie a 
una combinazione di lockdown e vacci-
nazione a tappeto, mentre dilaga anco-
ra in tutta Europa) e delle varianti suda-
fricana e brasiliana. Le varianti che si se-
lezioneranno grazie alla vaccinazione 
saranno con ogni probabilità meno viru-
lente, ma ci vorranno diversi anni o de-
cenni prima che queste soppianti quelli 
attuali.

Scenario 3: una visione pragmatica. 
Siamo impazienti di riprenderci la no-
stra vita, e quindi diventa importante ca-
pire sin d’ora cosa potrebbe succedere al-
la fine di quest’anno, quando, auspica-
bilmente, almeno una porzione impor-

tante della popolazione avrà ricevuto il 
vaccino. Se noi vaccinati potremo stare 
più tranquilli riguardo alla nostra salu-
te, la nostra vita comunque non potrà es-
sere quella di prima, visto che il virus 
continuerà a circolare intorno a noi. Po-
tremo quindi ritornare a godere dei no-
stri piaceri, ma soltanto osservando una 
serie di accortezze. Andremo a teatro e 
al cinema con le mascherine e con un ra-
gionevole distanziamento. I ristoranti e 
i bar si attrezzeranno per separare anco-
ra di più i posti a tavola e garantiranno il 
rispetto delle distanze. Torneremo allo 
stadio, ma con i due posti vicino a noi 
che rimarranno liberi. Torneremo a viag-
giare e ad andare in vacanza, ma non 
ammassati all’imbarco dei voli low cost 
come accadeva fino allo scorso anno ma 
su voli Covid-free in cui tutti saranno te-
stati prima di partire e in destinazioni, 
anche esotiche, in cui però gli alberghi 
siano in grado di garantire standard ele-
vati di attenzione per prevenire il conta-
gio, e con assicurazioni sanitarie che ci 
daranno la serenità. Con ogni probabili-
tà, continueremo a vaccinarci ogni 1 o 2 
anni, per richiamare l’immunità origina-
le contro il virus o per stimolare una nuo-
va immunità che ci protegga anche con-
tro le varianti che nel frattempo si saran-
no evolute. La sfida, insomma, è quella 
di ritornare a una normalità diversa ma 
che comunque ci consenta di fare, in ma-
niera più complicata ma comunque ac-
cettabile, le cose cui eravamo abituati. 
Ma per raggiungere questo obiettivo è 
essenziale che tutti facciano la propria 
parte: i governi nel garantire il decollo 
della campagna vaccinale ora e i termini 
della riapertura nel rispetto delle norme 
dopo, e cittadini, ora nell’affrettarsi a 
vaccinarsi e dopo nell’accettare uno sti-
le di vita improntato al mantra continuo 
e ossessivo della protezione individuale 
e del distanziamento sociale. —
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Cimitero animali

uno studio dell’ircss burlo garofolo

Nei primi mille giorni di vita
da evitare fumo e smog

«Il periodo dal concepimento
ai primi due anni è molto
importante per il bambino.
La fase più critica durante
la gravidanza», spiega il medico 

È stato scoperto a Berenice, in 
Egitto, quello che potrebbe es-
sere il più antico cimitero di ani-
mali domestici del mondo. Era-
no stati sepolti con cura.

Si allunga la lista dei mammife-
ri biofluorescenti, che assorbo-
no raggi UV e riemettono luce 
visibile): ecco la lepre saltatri-
ce, che si illumina di rosso.

I social network e il meccani-
smo che ci spinge a condivide-
re foto e  post:  più riceviamo 
consensi (like), più postiamo e 
diventiamo social-dipendenti.

SCIENZA
IN PILLOLE

Lepre di color rosso La dipendenza del like

Bisogna capire quanto
a lungo questo virus
resterà in nostra
compagnia

LOTTA AL COVID

TRE SCENARI

PER IL FUTURO 
MAURO GIACCA

I mille giorni che ci fanno co-
me  siamo:  sono  quelli  che  
vanno dal  concepimento al  
compimento dei due anni di 
vita. Sono i giorni più impor-
tanti e fondanti anche per il 
futuro della nostra salute. 

L’Irccs  Materno  Infantile  
“Burlo Garofolo” ha coordina-
to un progetto, finanziato dal 
Centro nazionale per la pre-
venzione e il controllo delle 
malattie del Ministero della 
Salute, che ha permesso di  
misurare gli effetti del fumo 
passivo e dell’aria inquinata 
sui primi mille giorni di vita 
del bambino, e di sviluppare 
un sito internet https://mille-
giorni.info/ che aiuta a infor-
mare e guidare genitori e cit-

tadini per far vivere in manie-
ra sana i più piccoli.

«Il periodo che va dal con-
cepimento alla fine del secon-
do anno di vita – commenta 
Luca  Ronfani,  responsabile  
della Struttura Complessa di 
Epidemiologia Clinica e Ri-
cerca sui Servizi Sanitari del 
“Burlo Garofolo”, e referente 
scientifico del progetto –, è 
particolarmente  critico  sia  
perché il bambino cresce mol-
to rapidamente in questo pe-

riodo sia perché, nel caso di 
esposizione a inquinanti am-
bientali, potrebbe verificarsi 
un maggior assorbimento in 
relazione  al  peso  corporeo  
del bambino. 

«Il progetto - prosegue - ha 
confermato che essere espo-
sti precocemente al fumo di 
sigaretta e agli inquinanti at-
mosferici nei primi mille gior-
ni, ma in particolare durante 
la gravidanza, comporta esiti 
importanti per la salute del 
bambino,  per  esempio  au-
mentando il rischio di alcuni 
esiti neonatali, come il parto 
prematuro e il basso peso alla 
nascita, ma anche problemi 
respiratori quali l’asma bron-
chiale. Inoltre, la letteratura 
scientifica suggerisce che l’e-
sposizione  agli  inquinanti  
ambientali possa essere asso-

ciata a problemi del neurosvi-
luppo come l’autismo».

In questo progetto i ricerca-
tori si sono concentrati sul fu-
mo di sigaretta e sull’inquina-
mento atmosferico che com-
prende l’immissione nell’aria 
di sostanze inquinanti legate 
al riscaldamento domestico, 
ai trasporti, al traffico auto-
veicolare  e  ovviamente  an-
che alle emissioni industriali 
che vanno ad aggravare la si-
tuazione. 

Il progetto ha potuto analiz-
zare in maniera approfondi-
ta i dati delle mamme e dei lo-
ro piccoli coinvolti nello stu-
dio Piccolipiù a partire da ot-
tobre 2011 in diversi punti na-
scita  dislocati  sul  territorio  
nazionale. Più di 3000 bambi-
ni  seguiti  dalla  nascita  (at-
tualmente hanno circa 7-8 an-

ni) con follow up periodici a 
6, 12, 24 e 48 mesi e a 6 anni, 
in 5 città italiane (Trieste, To-
rino, Firenze, Viareggio e Ro-
ma) e di cui si hanno informa-
zioni nel tempo sulle esposi-
zioni ambientali e socio eco-
nomiche, lo stile di vita, la cre-
scita e lo stato di salute, rile-
vandone una serie di dati e in-
formazioni  ricavate  dalla  
compilazione di appositi que-
stionari e di visite specialisti-
che. Commenta il dott. Ronfa-
ni: «Statistiche raccolte alla 
mano, vediamo ad esempio 
come tra il 2011 e il 2015 i 
bambini di Torino sono stati 
esposti a concentrazioni me-
die annuali di PM10 e PM2.5 
più alte rispetto a quelle delle 
altre  città  prese  in  esame,  
mentre Trieste sta tra quelle 
più basse». —

Giulia Basso

C
on  una  singola  
somministrazione 
nella sede e nel mo-
mento  giusto,  i  

fiocchi di grafene sono in 
grado di spegnere l’attività 
delle sinapsi eccitatorie dei 
mammiferi,  interrompen-
do la costruzione di un pro-
cesso patologico che porta 
a un comportamento ansio-
so. L’hanno scoperto i ricer-
catori della Sissa- Scuola in-
ternazionale  superiore  di  
studi  avanzati  di  Trieste,  
che lo illustrano in uno stu-
dio recentemente pubblica-
to su Biomaterials, insieme 
ai colleghi del Catalan Insti-
tute of Nanoscience and Na-
notechnology (Icn2) di Bar-
cellona e del National Gra-
phene Institute dell’Univer-
sità di Manchester, nell'am-
bito dell’iniziativa europea 
Graphene  Flagship.  Que-
sto nanomateriale, dice lo 
studio, riesce a interferire 
in modo efficace, specifico, 
temporaneo e non danno-
so sulle funzioni del siste-
ma nervoso e in particolare 
sull’amigdala, cancellando 
l’ansia indotta dal ricordo 
di una situazione di perico-
lo. Per dimostrarlo il team 
della Sissa, guidato da Lau-
ra Ballerini e composto da 
Audrey Franceschi Biagio-
ni, Giada Cellot, Elisa Pati e 
Raffaele Casani,  si  è con-
centrato  sul  disturbo  da  
stress  post-traumatico  
(Ptsd) e ha condotto esperi-
menti sia in vivo che in vi-
tro  per  testare  la  propria  
ipotesi. “Abbiamo analizza-
to le reazioni di difesa dei 
ratti, che appena percepi-
scono l’odore di un gatto si 
rintanano - spiega Ballerini 
-. Non solo: nuovamente a 
contatto con lo stesso am-
biente ricordano l’accadu-

to, mettendo in atto lo stes-
so comportamento protetti-
vo anche sei giorni dopo. 
Ma  dopo  un’iniezione  di  
fiocchi di grafene nella loro 
amigdala laterale durante 
il consolidamento della pla-
sticità della memoria, i rat-
ti “dimenticano” la risposta 
ansiosa,  riconvertendo  il  
proprio comportamento”. I 
fiocchi di grafene, che ade-
riscono per motivi fisici alle 
sinapsi eccitatorie, ne bloc-
cano  il  funzionamento,  
meccanismo  che  normal-
mente davanti a uno stimo-
lo pauroso, o al suo ricor-
do, conduce allo stato d’an-
sia. Si tratta di un effetto 
transitorio, perché i fiocchi 
poi  vengono  progressiva-
mente eliminati, e che non 
provoca  infiammazioni  o  
danni ai neuroni. Per stu-
diare il meccanismo alla ba-
se dell’interazione tra fioc-
chi di grafene e neuroni si è 
passati quindi alla prova in 
vitro. Così si è verificato co-
me l’effetto di questo nano-
materiale sia specifico sul-
le sinapsi eccitatorie e co-
me l’esposizione ai fiocchi 
di grafene possa prevenire 
la plasticità patologica del-
le sinapsi. «Con questi risul-
tati i fiocchi di grafene si 
confermano potenziali na-
nostrumenti  perfettamen-
te biocompatibili in grado 
di  spegnere  temporanea-
mente, durante un proces-
so patologico, l’attività del-
le sinapsi  eccitatorie. Ora 
proseguiremo i nostri stu-
di, in collaborazione con il 
gruppo di Maurizio Prato, 
dell’Università di Trieste, e 
i colleghi del Cic biomagu-
ne di San Sebastián, legan-
do al grafene alcune mole-
cole  attive,  per  testarne  
eventuali usi terapeutici», 
racconta Ballerini. — 
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un lavoro della sissa

Fiocchi di grafene
per attenuare
gli stati d’ansia
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