
Appello nella Società Chimica Italiana per un impegno di ricerca sul Covid-19 

 
In questi giorni drammatici ed irreali abbiamo avuto modo di leggere e di riflettere molto. Siamo 
giunti alla convinzione che l'emergenza non può che trovare risposta adeguata nella scienza, nei 
servizi e nel comportamento sociale. Con riferimento alla Scienza, la Medicina è ovviamente 
l'insieme delle discipline più vicine al problema, ma crediamo che il ruolo della Chimica sia 
sottovalutato e sia nostro diritto/dovere mettere a disposizione della comunità i frutti di ricerche 
certamente da correlare al Coronavirus. Almeno due ci paiono gli argomenti sui quali possiamo dare 
un contributo significativo. 

Una solida letteratura scientifica descrive il ruolo del particolato atmosferico quale efficace 
“carrier”, ovvero vettore di trasporto e diffusione per molti contaminanti chimici e biologici, inclusi 
i virus. Il particolato atmosferico, oltre ad essere un carrier, costituisce un substrato che può 
permettere al virus di rimanere nell’aria in condizioni vitali per un certo tempo, nell’ordine di ore o 
giorni. L’impatto dell’uomo sull’ambiente sta producendo ricadute igienico sanitarie a tutti i livelli. 

Questa dura prova che stiamo affrontando a livello globale deve essere di monito per una 
futura rinascita della società civile e dei suoi stili di vita in chiave realmente sostenibile, per il bene 
dell’umanità e del Pianeta. Nell’attesa, la concentrazione di polveri sottili e la loro tossicità 
potrebbero essere considerate possibili indicatori o "marker" indiretti della virulenza dell'epidemia 
da Covid19”. La zona rossa geografica del tempo che viviamo è proprio quella a più elevato 
inquinamento da PM. Peraltro, la normativa attuale considera del PM, ai fini della sicurezza dei 
cittadini, soltanto il peso, lasciando a valutazioni indirette l'analisi della sua qualità. La Chimica ha in 
sedi diverse e con proposte accurate affrontato il problema e l'affidabilità delle proposte, frutto di 
ricerche di riconosciuto valore internazionale: ne giustificherebbe l'adozione ufficiale. 

Un secondo punto si riferisce al fatto che, tenuto conto che i virus per moltiplicarsi 
aggrediscono la cellula dell'ospite sostituendo il proprio DNA a quello della cellula infettata, sorge 
spontanea la domanda: perché in alcuni casi questo processo si propaga fino alla morte del paziente, 
mentre in altri si risolve come una banale influenza? La risposta non può che essere in una differenza 
genetica o epigenetica o anche in un diverso patrimonio antiinfiammatorio e immunitario delle 
cellule, differenza che la visione chimica può evidenziare. C'è, infine, un ulteriore punto che 
vorremmo ricordare: siamo in tempo di Big Data, perciò quale migliore occasione di questa per 
metterli al servizio della Società esplorando statisticamente le cartelle cliniche di quanti sono 
purtroppo deceduti per coronavirus e di coloro invece che ne sono usciti immuni o guariti! 

La chimica può aiutare molto la medicina in questa ed altre dure battaglie che si devono 
affrontare: non perdiamo l’occasione di evidenziarlo con riferimento a ricerche passate o in atto e 
di metterci a disposizione della comunità scientifica del comparto sanitario, nella convinzione di 
potete contribuire significativamente. 
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