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Coronavirus,	la	trasmissione	avviene	anche	dopo	la	
fine	dei	sintomi	
	
Il	caso	del	manager	tedesco,	descritto	sul	«New	England	Journal	of	Medicine»,	
conferma	che	anche	durante	la	convalescenza	è	possibile	diffondere	il	contagio	
di	Laura	Cuppini	

Una	caratteristica	del	coronavirus	Sars-CoV-2	è	quella	di	trasmettersi	da	una	persona	all’altra	anche	in	
assenza	di	sintomi.	Lo	conferma,	in	una	lettera	pubblicata	sul	New	England	Journal	of	Medicine,	un	
gruppo	di	scienziati	tedeschi.	
Il	33enne	tedesco	

Il	caso	—	già	descritto	in	una	pubblicazione	precedente	—	è	quello	di	un	manager	33enne	di	Monaco:	
l’uomo,	che	potrebbe	essere	il	primo	europeo	ad	aver	contratto	l’infezione	del	nuovo	coronavirus	e	ad	
averla	trasmessa,	ha	manifestato	sintomi	respiratori	e	febbre	alta	il	24	gennaio.	Tre	giorni	dopo	è	
tornato	al	lavoro.	Il	20	e	21	gennaio	aveva	partecipato	a	un	meeting	in	cui	era	presente	una	collega	
cinese,	di	Shanghai	(paziente	“index”	nella	tabella	qui	sotto).	La	donna	ha	cominciato	a	stare	male	
durante	il	volo	di	ritorno	in	Cina	(22	gennaio),	dove	è	stata	trovata	positiva	al	nuovo	coronavirus.	Il	27	
dello	stesso	mese	ha	informato	i	partner	tedeschi	e	in	Germania	sono	iniziati	i	test	sui	colleghi	che	
l’avevano	incontrata,	fra	cui	l’uomo	di	33	anni	(paziente	1),	che	è	stato	trovato	positivo	al	virus	
sebbene	ormai	asintomatico.	Altri	tre	impiegati	della	stessa	azienda	(pazienti	2,	3	e	4)	sono	risultati	
positivi	e	tutti	sono	stati	ricoverati	all’Ospedale	di	Monaco:	avevano	avuto	contatti	con	il	manager	
quando	era	in	salute	e	solo	il	paziente	2	ha	avuto	contatti	anche	con	la	donna	cinese.	
Virus	nell’espettorato	

«È	da	notare	—	scrive	il	gruppo	di	scienziati	tedeschi	—	che	l’infezione	sembra	essere	stata	trasmessa	
durante	il	periodo	di	incubazione,	quando	i	sintomi	erano	lievi	e	non	specifici».	E	aggiungono:	«In	
questo	contesto	il	fatto	che	il	virus	sia	stato	trovato	in	quantità	rilevanti	nell’espettorato	dell’uomo	
anche	nel	suo	periodo	di	convalescenza	pone	il	problema	della	trasmissibilità	del	virus	anche	dopo	il	
termine	dei	sintomi,	sebbene	tale	carica	virale	rilevata	con	il	test	sia	ancora	da	confermare	attraverso	
una	coltura	del	virus».	«Il	fatto	che	la	viremia	possa	essere	presente	anche	dopo	la	scomparsa	dei	
sintomi	era	già	noto	—	conferma	Walter	Ricciardi	,	rappresentante	del	Comitato	esecutivo	
dell’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità	e	consigliere	del	ministro	Speranza	—	e	ci	deve	indurre	alla	
sorveglianza	dei	pazienti	dimessi	dopo	ospedalizzazione,	ai	quali	è	consigliabile	fare	un	tampone	
anche	dopo	le	dimissioni».	
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Un	«superdiffusore»	

Nella	lettera	al	New	England	Journal	of	Medicine	gli	studiosi	tedeschi	sottolineano	un	altro	aspetto:	i	
tamponi	fatti	al	33enne	(nasofaringe	ed	espettorato,	con	la	metodica	qRT-PCR),	seppure	fatti	quando	
era	già	asintomatico,	hanno	mostrato	una	carica	virale	altissima:	100	milioni	di	copie	di	Rna	virale	nei	
campioni	(10⁸).	«Questa	vicenda	insegna	che	dobbiamo	intenderci	su	che	cosa	significa	“guarigione”	—	
commenta	Paolo	Bonanni,	professore	ordinario	di	Igiene	all’Università	degli	Studi	di	Firenze	e	
componente	della	Società	italiana	di	Igiene,	medicina	preventiva	e	sanità	pubblica	—.	Ovviamente	nel	
caso	del	manager	33enne	la	positività	è	stata	scoperta	a	posteriori,	ma	i	soggetti	contagiati	—	secondo	
le	linee	guida	—	possono	essere	riammessi	in	comunità	solo	dopo	due	tamponi	negativi	eseguiti	a	
distanza	di	24	ore.	L’assenza	di	sintomi	o	una	sintomatologia	lieve	non	sono	criteri	sufficienti	per	
dichiarare	terminata	la	convalescenza	ed	evitare	ulteriori	contagi.	Aggiungo	che	il	paziente	tedesco	è,	
con	ogni	probabilità,	uno	di	quelli	che	fanno	“saltare	il	conto”,	ovvero	un	cosiddetto	“superdiffusore”.	
In	questi	soggetti	il	tasso	di	riproduzione	R⁰	(«erre	con	zero»,	che	attualmente	per	Sars-CoV-2	è	
stimato	essere	di	2,5	-	3)	è	molto	più	alto	della	media:	significa	che	sono	in	grado	di	contagiare	molte	
più	persone	perché	nelle	loro	secrezioni	respiratorie	è	presente	una	quantità	di	virus	molto	elevata».	
Reazione	a	catena	della	polimerasi	

«Peraltro	è	molto	difficile	individuare	i	superdiffusori	in	quanto	il	tasso	di	riproduzione	R⁰	non	è	
connesso	con	la	gravità,	come	dimostra	il	caso	del	paziente	tedesco,	che	ha	contagiato	i	colleghi	
quando	era	ormai	asintomatico»	prosegue	Bonanni.	In	che	cosa	consiste	l’esame	qRT-PCR?	«Si	chiama	
reazione	a	catena	della	polimerasi	(Polymerase	Chain	Reaction	o	PCR)	ed	è	un	metodo	usato	da	una	
ventina	d’anni	per	diagnosticare	diversi	agenti	infettivi,	inclusi	quelli	che	causano	la	meningite	
(meningococco	e	pneumococco)	—	spiega	l’esperto	—.	In	pratica,	si	va	a	cercare	la	presenza	dell’acido	
nucleico	(RNA	o	DNA)	di	un	batterio	o	un	virus	nei	campioni	biologici	del	paziente,	quindi	lo	si	fa	
moltiplicare	per	“amplificare	il	segnale”	e	renderlo	molto	più	sensibile	per	la	procedura	di	
identificazione.	Si	tratta	di	una	metodica	che	ha	il	vantaggio	di	risentire	meno	dei	fattori	che	possono	
condizionare	la	crescita	del	virus	o	del	batterio,	come	per	esempio	per	i	batteri	l’assunzione	di	
antibiotici	da	parte	del	paziente».	Anche	durante	l’epidemia	di	Sars	(sindrome	respiratoria	acuta	
grave)	nel	2002-2003	era	stata	dimostrata	l’esistenza	di	superdiffusori.	«In	quel	caso	è	stato	però	
facile	identificarli	perché	la	Sars	—	seppure	molto	più	letale	del	nuovo	virus	attuale	—	si	trasmetteva	
solo	nella	fase	clinica	evidente,	ovvero	in	presenza	di	sintomi:	isolando	i	malati	l’epidemia	è	stata	
rapidamente	circoscritta.	Sars-CoV-2	invece	ha	imparato	a	trasmettersi	anche	nelle	fasi	asintomatiche:	
un	grande	vantaggio	per	il	microrganismo,	un	po’	meno	per	chi	cerca	di	combatterlo»	conclude	
Bonanni.	
	
5	marzo	2020	(modifica	il	10	marzo	2020)		
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Coronavirus. Il caldo ci aiuterà a 
debellarlo. Ma da solo non basta 

I contagi sono più rapidi con freddo e aria secca. La Sars nel 2002 e 
l'epidemia attuale sono nate in condizioni climatiche molto simili. E la 
prima si esaurì proprio con l'arrivo della primavera. Ma l'Oms avverte 
il mondo (e in particolare Trump): "Non trattatelo come un raffreddore 
stagionale" 

di ELENA DUSI 

08 marzo 2020 

 
Il coronavirus si indebolirà con la stagione calda? «Nessun segnale indica che in estate sparirà 
come la normale influenza», avverte l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Alcuni indizi però 
suggeriscono che la primavera giochi al nostro fianco. I contagi virali sono più efficienti con il 
freddo e il clima secco. L’epidemia di Sars, nel 2003, si arrestò con la bella stagione. L’organismo 
con il caldo si difende meglio dalle infezioni delle vie aeree. «E stanno diminuendo i casi di 
influenza — fa notare Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità — che danno 
sintomi simili al coronavirus e confondono le diagnosi». Nessuno di questi fattori da solo può 
arrestare un virus nuovo, che trova il sistema immunitario sguarnito. Ma ogni aiuto, in questa fase, 
è ben accetto. 

Non abbassare la guardia 

«L’Oms parla al mondo intero, mentre la primavera è in arrivo solo nel nostro emisfero», fa notare 
Giancarlo Icardi, che insegna Igiene all’università di Genova. «Il messaggio per tutti è di non 
abbassare la guardia. Il caldo da solo non basterebbe comunque». L’organizzazione di Ginevra e il 
suo direttore, l’etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, da qualche giorno sono impegnati poi in una 
schermaglia con il presidente Usa Donald Trump, che aveva minimizzato dicendo: «Il virus 
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scomparirà con l’estate come un raffreddore». Troppo ottimismo rischia di indebolire il 
contenimento. «Ci sono Paesi che prendono l’epidemia sotto gamba», ha redarguito Ghebreyesus. 

Il precedente della Sars 

L’epidemia di Sars è “sorella maggiore” dell’attuale. I due coronavirus condividono il 79% del 
genoma. Comparve nel Sud della Cina nel novembre 2002, in un inverno molto secco. Anche nello 
Hubei quest’anno si è toccato il minimo di pioggia degli ultimi 40 anni. L’International Journal of 
Environmental Research ha pubblicato il parallelo fra i fattori ambientali delle due epidemie: 
nell’aprile 2003 la Sars inizia a frenare. In luglio l’epidemia è contenuta. «Ma attenzione», avverte 
Icardi. «Furono prese misure rigide di igiene e contenimento. Il caldo può aver aiutato, ma non è 
stato decisivo». 

Loro, creature del freddo 

La Sun Yat-Sen University in Cina ha messo a confronto le temperature di oltre 400 città in Cina 
durante la quarantena di gennaio-febbraio e i contagi, osservando che nelle giornate rigide 
l’epidemia viaggiava un po’ più veloce. «I virus amano il freddo», conferma Giorgio Palù, virologo 
dell’università di Padova. «Quando abbiamo la febbre, la temperatura si alza anche per bloccare la 
loro replicazione. Uccelli e pipistrelli, che raggiungono i 40 gradi, ospitano i virus come serbatoi, 
ma senza ammalarsi». Una temperatura sopra ai 21 gradi rende i microbi progressivamente meno 
attivi. «I 4 coronavirus che nell’uomo causano il raffreddore si diradano d’inverno», nota Palù. «Per 
conservarli, in laboratorio, li teniamo in freezer a — 80°C». 

Noi, avvantaggiati dal caldo 

Il nostro organismo, viceversa, ha difese più efficaci col caldo. «Il sistema immunitario funziona 
meno d’inverno», dice Palù. «Il muco nelle vie aeree è meno fluido e le ciglia che ci proteggono dai 
microrganismi esterni sono meno mobili». Il terzo coronavirus del nuovo millennio, la Mers, 
potrebbe sparigliare le nostre convinzioni, essendo nato nel 2012 fra i dromedari in Medio Oriente. 
«Ma non si è mai trasmesso da uomo a uomo in modo efficiente», fa notare Icardi. «Potrebbe 
essere l’eccezione che conferma la regola». 
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Coronavirus, Villari (Siti): Il morbillo e' molto 
piu' contagioso 
In Italia da 844 casi nel 2016 a quasi 5.000 nel 2017, poi calo ma... 

Roma, 6 mar. - "Il morbillo probabilmente e' una delle malattie infettive tra le piu' contagiose. Per fare una 
correlazione, e' sicuramente una malattia molto piu' contagiosa rispetto al coronavirus (Covid-19, ndr), che in 
questi giorni sta dominando tanto dal punto di vista mediatico che da quello della Sanita' pubblica". A fornire 
questa fotografia alla Dire e' Paolo Villari, segretario nazionale della Societa' italiana di igiene medicina 
preventina e sanita' pubblica (SItI) e presidente della commissione nazionale di verifica per l'eliminazione 
del morbillo e della rosolia. 
 
Il morbillo in Italia e' una patologia ancora presente, "veniamo fuori da un triennio difficile. Negli ultimi tre 
anni- illustra lo specialista- si e' registrata una recrudescenza dei casi in Italia, come anche in Europa, in 
maniera abbastanza consistente con quello che e' l'andamento epidemiologico del morbillo". Si e' passati da 
844 casi nel 2016 a 4.991 nel 2017, per proseguire con 2.526 nel 2018, fino alle stime appena pubblicate 
dall'Epicentro dell'Istituto superiore di sanita' (Iss) che al 31 dicembre 2019 indica 1.627 casi. Dunque, c'e' 
una buona notizia: "Nel 2019 si sono verificati meno casi rispetto al 2018 e a sua volta anche nel 2018 i casi 
sono numericamente inferiori rispetto al 2017". 
 
A decrescere e' percio' anche l'incidenza del morbillo in Italia, che da 82 casi su 1.000.000 di persone (2017) 
scende ai 42 del 2018, per giungere a soli 27 casi nel 2019. "Stiamo sicuramente sperimentando un 
miglioramento, ma non e' assolutamente una situazione compatibile con il piano mondiale di eliminazione 
del morbillo", commenta il professore ordinario di Igiene dell'Universita' La Sapienza di Roma. 
 
Altro punto che Villari tiene a sottolineare e' "che la massima incidenza del morbillo si verifica nel primo 
anno di vita, pero', il grosso dei casi dal punto di vista delle frequenze assolute si verificano, invece, nell'eta' 
piu' avanzata". Infatti, l'eta' mediana dei casi tra il 2017 e il 2019 "e' tra i 25 e i 30 anni. Il che significa- 
puntualizza- che il morbillo si sta configurando sempre di piu' come una malattia degli adulti, perche' in 
realta' molto spesso i bambini sono quasi sempre vaccinati. È nella popolazione adulta, invece, che 
rimangono delle sacche di suscettibilita' di persone che non hanno avuto il morbillo e che non sono 
vaccinate, e li' il virus circola alla grande. Tutti- conclude Villari- si devono vaccinare, non soltanto i 
bambini. Questa e' la misura piu' importante". 
 
(Cam/ Dire) 
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Medicina lavoro, Siti Lazio: Prevenzione terza 
eta' sia globale 
Roma, 11 mar. - "È necessario cominciare a pensare alla prevenzione della terza eta' sul lavoro. Non si puo' 
piu' andare in pensione in giovane eta' e ormai si invecchia lavorando. 
 
Dunque, bisogna far si' che l'invecchiamento non coincida con un processo degenerativo, ma con una 
modalita' per raggiungere la vecchiaia in benessere". È questo il monito di Umberto Moscato, past president 
sezione Lazio della Societa' italiana di igiene e medicina preventiva (SItI), intervistato dall'agenzia DIRE. 
 
Al centro il concetto di Medicina del lavoro. I fattori di rischio "non sono piu' esclusivamente ambientali", 
ormai si va dallo "stress-lavoro correlato alle caratteristiche metaboliche", fino alla senilita'. La Medicina del 
lavoro ha "finora limitato i suoi interventi a qualche caso nell'ambito della corretta prevenzione del singolo 
lavoratore o della collettivita' di lavoro. Ha lasciato fuori pero'- sottolinea Moscato- il fattore terzieta': cioe' 
l'impatto sulle componenti terze con cui si viene a contatto". 
 
Il modello a cui giungere deve vedere "il datore di lavoro interessato a che i propri dipendenti stiano in 
buona salute". 
 
Per questo motivo la Medicina del lavoro e' inscindibile dall'attivita' "delle neuroscienze e delle componenti 
di natura psicologica e psico-comportamentale, oltre che di tutte quelle scienze psico-sociali del 
comportamento o delle condizioni sul lavoro. Dobbiamo iniziare a pensare a una prevenzione globale con 
una stretta intercorrelazione tra professionisti di diverse discipline. Perche'-continua il professore- e' 
fondamentale sapere che un lavoratore che lavora in una condizione non stressata e soddisfacente produce di 
piu' ed ha anche meno rischi di andare incontro ad incidenti a volte fatali". 
 
Sempre piu' "dovremmo abituarci a pensare che il lavoro e' l'elemento fondante dell'essere umano. Dobbiamo 
garantire dignita' - non solo economica ma di salute - alla persona, magari destinando anche buona parte 
delle risorse, attualmente impegnate in altre modalita', in benefit per la salute. Cosicche' alle aziende 
produttive- aggiunge Moscato- sia permesso di garantire al lavoratore, in stretta associazione con medici e 
specialisti del campo sanitario, di invecchiare in uno stato di salute ideale". 
 
Infine, il past president Siti Lazio, lancia un appello a tutti gli operatori sanitari: "Sarebbe auspicabile che 
tutti i colleghi professionisti avessero la possibilita' di potersi vaccinare- conclude- cosi' da avere una 
copertura tale da tutelare se stessi e tutti coloro che trattano nell'ambito delle attivita' assistenziali". 
 
(Red/ Dire) 
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(BOLOGNA) 

 

I consigli dell'epidemiologo: "Seguite le regole e a 
metà maggio ne usciamo" 

Come comportarsi anche in casa: "Disinfettate le superfici, mangiate e bevete tutto: il 
virus non si trasmette con cibo e acqua. Le restrizioni diminuiranno in aprile" 

di ROSARIO DI RAIMONDO 

 
13 marzo 2020 
BOLOGNA - Ci sono i medici in pensione che tornano in corsia per dare un aiuto. E poi c’è 
Fausto Francia, che da tre anni collabora gratuitamente col Dipartimento di sanità pubblica 
dell’Ausl, di cui per anni è stato direttore. Un punto di vista privilegiato per capire cosa sta 
succedendo. «L’Emilia-Romagna ha reagito bene, ha fatto quel che doveva. Ma ora state a 
casa, lavatevi le mani, aprite le finestre, non abbiate paura di bere l’acqua del rubinetto. La 
vitamina C? Hanno provato a rifilarla anche a me... Penso che ne usciremo a maggio, ma non 
staremo certo in quarantena fino ad allora: con un calo dei contagi il governo allenterà i 
vincoli». 
  
Francia, il contagio pare rallentare. Buon segno? 
«Stiamo tutti aspettando dei dati positivi, ogni segno "meno" ci fa piacere, ma per poter vedere 
un’inversione servono 5-6 giorni di fila con casi fermi. Solo allora si potrà parlare di una 
svolta». 
  
Come è stata affrontata l’emergenza in regione? 
«E’ stato fatto tutto quel che si doveva. Chiaro, noi abbiamo purtroppo subìto ciò che stava 
succedendo in Lombardia». 
  
In Emilia-Romagna, seconda in Italia per numero di contagi, fino all’11 marzo erano stati 
eseguiti poco più di seimila tamponi. In Veneto, che sta contenendo l’epidemia, oltre 
ventimila. C’è un nesso fra questi dati? 
«I dati, così, non sono interpretabili. In Veneto, per esempio, il paese di Vo’ è stato oggetto di 
uno studio approfondito e questo potrebbe pesare sul conteggio. Non c’è correlazione tra 
epidemia e tamponi, altrimenti diventa come sparare col mitra o come svuotare il mare con un 
cucchiaio. Da noi, dopo avere abbandonato la strada di trovare anche gli asintomatici, priva di 
senso, abbiamo iniziato a cercare solo i sintomatici e i loro contatti stretti». 
  
Perché? 
«Dal punto di vista epidemiologico, anche se io le faccio il tampone oggi, chi mi dice che 
domani lei non incontra qualcuno a rischio? Se ha un sintomo, invece, andiamo a indagare. 
Poi c’è un discorso economico. Chi si occupa di sanità deve capire le ricadute sulla macchina. 
Se a un camion che trasporta 60 quintali ne fai portare 200, si ferma. Se ho speso soldi per 
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centinaia di migliaia di tamponi, non li ho per i respiratori». 
  
Lei come passa le giornate? 
«Lavoro. Collaboro gratis col dipartimento di sanità pubblica, vado in ufficio tre o quattro volte 
a settimana, do una mano sul quotidiano. E pensare che ero andato in pensione dicendo che 
non avrei voluto più sentirne parlare...». 
  
Convinca i bolognesi a stare a casa. 
«Siamo davanti a una malattia nuova, di cui non esiste vaccino, che si trasmette rapidamente 
e supera ogni confine. Se non riusciamo a far muro, riducendo al minimo le occasioni sociali, il 
rischio è che questa patologia rimanga a lungo, con danni enormi alla salute e al tessuto 
socio-economico. Il piccolo sacrificio di oggi diventa una situazione favorevole domani». 
  
Stando in casa, finestre aperte? 
«Areare non è mai sbagliato, diluisce la presenza di microorganismi in uno spazio chiuso. In 
casa ci si comporta come fuori: lavarsi le mani e disinfettare le superfici» 
. 
E la famosa vitamina C? 
«Hanno provato a rifilarmela in negozio. Male non fa, chiaro, ma che sia un elemento chiave 
nella lotta al coronavirus... Leggevo pure di tisane di zenzero. Che dire, l’importante è che la 
gente si senta tranquilla, anche scaricando l’ansia così». 
  
Cibi sconsigliati? 
«Nessuno. Se il virus lo ingeriamo non ci fa nulla, se infila l’albero respiratorio è un problema. 
Mi hanno chiesto persino se si può bere l’acqua dell’acquedotto: ma figurarsi se si trasmette 
così il coronavirus». 
  
La preoccupa il caso Medicina? Servono altre restrizioni? 
«E’ un caso che ci si poteva aspettare, in una comunità di persone anziane che vivono a 
stretto contatto. Ora l’importante è che il paese segua le indicazioni di governo e Regione. In 
passato mi sono un po’ inalberato coi vari sindaci che decidevano in autonomia: serve 
uniformità». 
  
Dottore, quando ne usciremo? 
«Ragionevolmente, saremo fuori dal tunnel a metà maggio. Attenti: non vuol dire che fino ad 
allora dovremo stare in quarantena. Toccato il picco, che alcuni modelli matematici 
individuano a fine marzo, scatterà la fase di decrescita e i casi caleranno. Lì il governo potrà 
allentare i vincoli». 
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Quotidiano di Sicilia 

 

Malattie rare e coronavirus, 25 esperti 
rispondono (c’è anche Burioni) 
redazione 

lunedì 16 Marzo 2020  

Si tratta di virologi, epidemiologi, immunologi, igienisti ed esperti di medicina 
preventiva, pediatri, metabolisti, epatologi, neurologi, nefrologi e pneumologi, ma anche 
esperti di diritto, che hanno tutti dato gratuitamente la loro disponibilità a svolgere il 
servizio 

ROMA – Osservatorio malattie rare (Omar), la testata giornalistica da 10 anni al fianco 
delle persone con malattie e tumori rari, ha deciso di fare la propria parte nell’emergenza 
Coronavirus: da oggi e fino a quando sarà necessario, sul portale saranno a disposizione 
oltre 25 esperti per rispondere online alle domande dei cittadini, che siano affetti da 
malattie rare o meno. Tra gli specialisti che risponderanno ai quesiti ci sono nomi noti al 
grande pubblico, come Roberto Burioni, il dottor Michele Conversano, la prof.ssa 
Susanna Esposito, il prof. Pier Luigi Lopalco e il prof. Fabrizio Pregliasco. Vi sono poi 
diversi clinici di spicco nel mondo delle malattie rare, come il prof. Dario Cocito, il dott. 
Alessio Gerussi, il prof. Pietro Invernizzi e il prof. Maurizio Scarpa, che si uniranno agli 
oltre 15 altri esperti che, già da tempo, hanno messo le loro competenze su specifiche 
patologie rare a disposizione del servizio di “L’esperto risponde” di OMaR. 

Si tratta di virologi, epidemiologi, immunologi, igienisti ed esperti di medicina 
preventiva, pediatri, metabolisti, epatologi, neurologi, nefrologi e pneumologi, ma anche 
esperti di diritto – come quelli dello ‘sportello legalè di OMaR, che hanno tutti dato 
gratuitamente la loro disponibilità a svolgere il servizio. 

“In quest’ultima settimana sono arrivate tante richieste – spiega il direttore di 
Osservatorio Malattie Rare, Ilaria Ciancaleoni Bartoli – e non potevamo lasciare queste 
persone senza risposta. Non importa che abbiano malattie rare o meno, in questo 
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momento di emergenza nazionale è giusto che chi può faccia uno sforzo in più per venire 
in aiuto di chi ha bisogno. Abbiamo uno strumento e lo mettiamo a disposizione. 
Abbiamo lanciato un appello al mondo scientifico e la risposta è stata straordinaria: 
questa è l’Italia che ci piace, un Paese dove idee, strumenti e competenze si incontrano 
per aiutare chi ha bisogno, o anche solo chi semplicemente è confuso o spaventato”. 

Per poter usufruire del servizio, in modo completamente gratuito, è sufficiente recarsi 
alla pagina de “L’esperto risponde” dedicata al tema “Malattie rare e Coronavirus”, 
seguire le semplici istruzioni riportate e inviare il proprio quesito compilando l’apposita 
scheda. La risposta, poi, sarà pubblicata direttamente online, nella stessa pagina. 

“Per permettere ai clinici di evadere tutte le risposte – conclude il direttore di OMaR – ci 
appelliamo al buon senso di tutti: meglio leggere prima le risposte già date, per verificare 
se si possa così avere già una soluzione al proprio quesito, e cercare di fare domande 
brevi e chiare”. 

Ecco la lista completa degli esperti che svolgono il servizio, un elenco che potrebbe 
crescere nei prossimi giorni e che sarà costantemente aggiornato sul portale 
dell’Osservatorio Malattie Rare. 

• Prof. Marcello Arca, Professore Ordinario in Medicina Interna presso l’Università 
“Sapienza” di Roma e Responsabile del Centro di Riferimento Malattie Rare del 
Metabolismo Lipidico del Policlinico Umberto I di Roma. 

• Prof. Baroukh Maurice Assael, direttore del Centro Fibrosi Cistica dell’Azienda 
Ospedaliera di Verona fino al 2015, oggi consulente del centro FC adulti di 
Milano. 

• Dott.ssa Maria Bova, del Centro di Riferimento Campano per la Diagnosi e la 
Terapia dell’Angioedema Ereditario presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. 

• Prof. Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia 
all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. 

• Prof.ssa Maria Domenica Cappellini, Direttore dell’Unità di Medicina Generale e 
del Centro Malattie Rare presso la Fondazione Cà Granda Policlinico di Milano. 

• Prof. Dario Cocito, Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Torino. 

• Prof. Marco Confalonieri, Direttore Struttura Complessa Pneumologia, Ospedale 
Universitario di Trieste. 
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• Dott. Michele Conversano, Direttore del dipartimento di prevenzione della ASL di 
Taranto, Presidente di HappyAgeing, Past president della Società Italiana di 
Igiene e Medicina Preventiva (SItI). 

• Dott.ssa Adele D’Amico, dell’Unità Operativa di Malattie Muscolari e 
Neurodegenerative, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 

• Prof. Francesco Emma, Direttore del Dipartimento di Pediatrie Specialistiche e 
Responsabile dell’UOC di Nefrologia e Dialisi presso l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù – IRCCS, Roma. 

• Prof.ssa Susanna Esposito, pediatra e infettivologa, Professore Ordinario di 
Pediatria all’Università di Parma e Direttore della Clinica Pediatrica all’Ospedale 
Pietro Barilla, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. 

• Prof. Sandro Feriozzi, del Centro di Riferimento regionale per la Nefrologia e 
Dialisi, UOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale Belcolle di Viterbo. 

• Prof.ssa Annarosa Floreani, Professore Associato in Gastroenterologia, 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche, 
Università di Padova. 

• Dott. Alessio Gerussi, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Divisione di 
Gastroenterologia e Centro per le Malattie Autoimmuni del Fegato all’Ospedale 
San Gerardo di Monza. 

• Prof.ssa Ornella Guardamagna, Specialista in Pediatria e Docente presso il 
Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza dell’Università di Torino. 

• Prof. Pietro Invernizzi, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Divisione di 
Gastroenterologia e Centro per le Malattie Autoimmuni del Fegato all’Ospedale 
San Gerardo di Monza. 

• Prof. Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene all’Università di Pisa. 

• Prof.ssa Sonia Messina, ricercatore universitario presso il dipartimento di 
Neuroscienze, nonché vicedirettore del Centro Clinico NeMO SUD, presso il 
Policlinico “G. Martino” di Messina. 

• Prof. Sandro Michelini, dell’Ospedale S. Giovanni Battista di Roma, Presidente 
della Società Europea di Linfologia. 
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• Prof. Sandro Muntoni, Associato in Patologia Generale, Università di Cagliari. 

• Prof. Giovanni Nigro, Pediatra Virologo, esperto di CMV pre e postnatale, già 
Direttore della Clinica Pediatrica Universitaria e della Scuola di Specializzazione in 
Pediatria dell’Università dell’Aquila fino al 2015. 

• Dott. Roberto Parrella, Direttore UOC Malattie Infettive a Indirizzo Respiratorio, 
AORN Ospedali dei Colli – Ospedale “D. Cotugno” di Napoli. 

• Dott.ssa Caterina Pelosini, della UO di Endocrinologia 1 dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana. 

• Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, Direttore 
sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. 

• Prof. Maurizio Scarpa, Professore di Pediatria all’Università di Padova, Direttore 
del Centro di coordinamento regionale malattie rare dell’Ospedale Universitario 
di Udine. 

• Prof. Nicola Specchio, Responsabile Unità Epilessie rare e complesse, 
Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 

• Prof. Carlo Vancheri, direttore del Centro di Riferimento Regionale per la 
Prevenzione, Diagnosi e Cura delle Malattie Rare del Polmone di Catania. 

•  
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