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68. Comunicare scienza 

Imparare dal virus ♦ Medicina di guerra ♦ Fitoterapia ♦  

Particolato atmosferico e virus  
 

 

69.1 Imparare dal virus 

Se saremo buoni studenti il covid19, oltre a tanti morti e tanti infettati, ci avrà anche insegnato qualcosa. 

Basta vedere l'abbattimento dell'inquinamento, la riappropriazione da parte degli animali della natura, la 

drastica diminuzione del rumore per comprendere quali trasformazioni positive stiamo vivendo in questi 

giorni, oltre la tristezza, il dolore e la preoccupazione, le perdite economiche. 

La visione spaziale della nostra Terra e in particolare del nostro Paese, forniscono nelle meteo 

mappe colori sempre più vicini al verde blu e sempre più lontani dal temuto giallo e dal temutissimo rosso. 

In corrispondenza l'aria della pianura padana è anomalmente trasparente, nelle nostre città sono arrivati 

gli animali in cerca di cibo: li vediamo passeggiare nel silenzio delle nostre strade dove fino a due mesi 

fa dominavano il traffico, la confusione, il frastuono. Nel porto di Cagliari sono ricomparsi i delfini, nei 

parchi milanesi le lepri, nella laguna di Venezia i pesci che nuotano. È recente l'immagine di una famiglia 

di paperi a passaggio per una Firenze silenziosa e rarefatta. Lo stesso fenomeno si registra nel resto del 

mondo: cervi nelle città giapponesi, tacchini nelle città californiane, i procioni sulle spiagge panamensi, 

perfino elefanti in città cinesi. Avremo imparato la lezione? Le lepri, i procioni, le papere c'erano pure 

prima, ma noi abbiamo negato loro qualsiasi spazio al di fuori delle loro tane: quando vorremo riprenderci 

gli spazi prestati dimostrando di non avere capito la lezione? 

 

69.2 Medicina di guerra 

Alcuni la chiamano medicina di guerra quella in atto nei nostri ospedali: si interviene con strumenti 

terapeutici senza una chiara evidenza del loro funzionamento. L'utilizzo degli antivirali potenzialmente 

cancerogeni, a parere dell'Aifa (Agenzia Italiana per il Farmaco), ne è un classico esempio. L'adozione 

anticoronavirus delle combinazioni farmacologiche impiegate contro l'Aids ne è un secondo significativo 

esempio: infatti alcune ricerche ne hanno contestato l'utilità nella fase avanzata della malattia. Oggi si sta 

cercando di verificare se e come il virus attivi una risposta immunitaria eccessiva che crea un danno 

all'organismo che invece dovrebbe difendere. Per quanto riguarda i vaccini in tutto il mondo sono in 

progress una ventina di studi, uno dei quali vicino a noi, a Pomezia negli stessi laboratori che hanno 

prodotto il vaccino contro Ebola. Ci vorranno ancora mesi per ottenere il vaccino che dovrà per essere 

prodotto in miliardi di dosi 

 

69.3 Fitoterapia 

La fitoterapia è una disciplina medica che utilizza derivati naturali ottenuti da organi e tessuti di alcune 

piante medicinali, dette officinali. L'attività di tali derivati è dovuta alla presenza in essi di molecole dotate 

di opportune proprietà biologiche. Da tale definizione si comprende come non si tratti di una medicina  



 

 

alternativa, come l'agopuntura o altre attività della medicina cinese, in quanto ricade all'interno della 

farmacologia vegetale. Può essere considerata una componente della medicina non convenzionale, 

definizione assegnata nell'ambito della politica sanitaria nazionale a tutte le medicine di tipo 

complementare non ancora inserite negli insegnamenti universitari della Facoltà di Medicina. L'impiego 

delle piante officinali è forse più materia di studio della Facoltà di Farmacia e CTF (Chimica e tecnologia 

farmaceutiche) e oggetto di ricerca farmacologica e clinica in numerosi atenei, anche di valore 

internazionale, dove non viene assolutamente ritenuta alternativa o sostitutiva della farmacoterapia. Ciò 

che rende affascinante questo ramo della scienza è pensare alle molecole preziose che la natura mette 

generosamente a disposizione e che molte volte l'uomo non sapendole individuare e isolare finisce per 

sintetizzare a costi energetici e materiali insostenibili. 

Durante l'isolamento pandemico purtroppo il nostro sistema osseo e muscolare sta soffrendo per la 

mancanza di esposizione al sole e per il ridotto movimento. Nella pelle un derivato del colesterolo svolge 

la funzione di materia prima per la sintesi sotto l'azione della componente ultravioletta della luce solare 

della preziosa vitamina D. Purtroppo, quello che avviene in altri casi e cioè adottare diete opportune per 

supplire alle carenze, non.vale per la vitamina D, di cui solo il 20% può essere fornito dalla dieta attraverso 

il consumo di pesci grassi (salmone, sgombro, aringa) e tuorli d'uovo. La vitamina D agisce da ormone e 

come tale regola anche il sistema immunitario: una ragione di più per non trascurarla e, in caso di carenza, 

per ricorrere a farmaci o integratori. Spesso si parla di abuso, più che di uso di farmaci consigliando di 

supplirli con alimenti opportuni: è forse questo uno dei pochi casi in cui il ricorso al farmaco non è 

sostituibile con la dieta alimentare. Fondamentale ruolo della vitamina D è quello di trasferire alle ossa 

un minerale prezioso, il calcio, determinante per la loro resistenza alle fratture: ne serve di media 1g al 

giorno corrispondente (in relazione agli alimenti che lo contengono), a quattro bicchieri di latte, a tre 

porzioni di parmigiano di 30 g l'una, a quattro vasetti di yogurt. C'è poi l'acqua minerale naturale calcica 

che contiene circa 200 mg di calcio. C'è da temere che l'alcool, il sale da cucina e gli insaccati favoriscono 

la perdita di calcio attraverso le urine 

 

69.4 Particolato atmosferico e virus 

Si parla molto in questi giorni della possibile azione di trasporto del virus da parte del particolato 

atmosferico. La verifica richiede raccogliere il PM e verificare in esso la eventuale presenza del virus. 

Esistono campionatori predisposti per tale verifica; in particolare quelli per uso da laboratorio sono 

progettati per raccogliere le particelle di particolato nel flusso di aerosol in uscita da altri apparati (per 

esempio i DMA (Direct Memory Access). Questi apparati raccolgono i campioni su una superficie piana 

(substrato) posta all’interno di un contenitore cilindrico. L’aerosol viene fatto entrare nel precipitatore 

dalla parte superiore del contenitore cilindrico, con una portata del flusso variabile in genere da 1 a 5 

L/min. L’aerosol, all’interno del cilindro si diffonde e perde quindi velocità. Dopo aver lambito l’elettrodo 

di raccolta centrale, viene scaricato nella parte inferiore dell’apparato. 

La parte esterna del contenitore cilindrico si trova a potenziale di terra, mentre sull’elettrodo di 

raccolta interno si applica una elevata tensione positiva o negativa. Le particelle, seguendo le linee di 

campo elettrico che si instaurano all’interno del cilindro vengono raccolte sull’elettrodo stesso. 

I substrati utilizzati nell’elettrodo di raccolta includono: semiconduttori (silicone o arseniuro di 

gallio) per analisi SEM, griglie TEM, o carbone vetrificato (STM). È possibile utilizzare anche substrati 

isolanti (vetrini) per la raccolta di materiale biologico (analisi PCR applicabile alla verifica della presenza 

nel particolato di coronavirus). La dimensione dello “spot” (area) di raccolta del particolato viene 

controllata regolando la tensione applicata all’elettrodo di raccolta e regolando la velocità del flusso.  

Si parla con sempre maggiore frequenza della app da installare sugli smartphone, che dovrebbe 

consentire attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei cittadini di contrastare la diffusione del virus. 

La strategia è già in atto in altri Paesi con approcci diversi. A Singapore gli spostamenti sono stati 

monitorati attraverso la registrazione degli operatori telefonici. In Israele sono i servizi segreti che con 

tecnologie avanzatissime tracciano gli spostamenti di tutti i cittadini attraverso il loro smartphone: si tratta  

 

 



 

 

 

di un sistema messo a punto per contrastare il terrorismo e quindi molto affidabile. In Corea del Sud è 

attivo un sistema che invia allarmi mediante sms in caso il cellulare attraverso zone nelle quali si siano 

registrati contagi. Da parte di alcuni si contesta la scarsa validazione del metodo che mina anche la 

privacy: da qui il dibattito di questi giorni acceso e continuo.  
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