
19. Gennaio  

I test salivari rapidi: uno strumento prezioso per affrontare la prossima endemia  
 

La vita può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in avanti. 
Soren Kierkegaard 

 

 
Il 25 gennaio dello scorso anno riportavo, i maniera entusiasta nel report Test salivari: cosa ci 
dicono le meta analisi,  i primi risultati relativi all’identificazione di Sars-cov-2 nella saliva.  
 

In particolare il mio entusiasmo nasceva dall’analisi di  tre lavori,  che vi invito a rivedere,  della  
La Facoltà di Odontoiatria dell’Università di san Paolo (Brasile), del  Dipartimento di Biologia 
Orale, Facoltà di Odontoiatria, Università Semmelweis, Budapest, e del Dipartimento di 
parodontologia, Istituto di ricerca dentale, Isfahan University of Medical sciences, Iran. 
 

Ed in particolare dallo studio di Jose Ceron del Laboratorio interdisciplinare di analisi clinica, 
Interlab-UMU, Università di Murcia, che sottolineava come la saliva può essere utilizzata non solo 
per la per la rilevazione diretta del virus SARS-CoV-2, ma in particolare per la quantificazione delle 
immunoglobuline specifiche prodotte contro di esso e per la valutazione della risposta immunitaria 
non specifica e innata del paziente. Inoltre, consentiva  una conoscenza più approfondita dei 
potenziali cambiamenti nel proteoma della saliva pandemica potendo consentire  l'identificazione 
di nuovi biomarcatori diagnostici e prognostici, e aiutare a definire i meccanismi associati.  
 

Dopo un anno tutte le osservazioni sono state ampiamente confermate ed è ormai condivisa l’idea 
che la saliva può rappresentare un campione diagnostico alternativo ideale. In particolare L'RNA 
SARS-CoV-2 è stato rilevato con successo in campioni di saliva raccolti dalla regione della gola 
profonda, dalla cavità orale e dalla ghiandola salivare di pazienti con COVID-19 con la carica virale 
segnalata essere più alta subito dopo l'insorgenza dei sintomi.  Inoltre, i campioni di saliva del  
nasofaringe mostrano una PPA molto alta (96,6%) quando i campioni venivano raccolti entro 7 
giorni dall'esordio dei sintomi, dopodiché la saliva sembra rimanere positiva più a lungo  
 

I test COVID-19 salivari attualmente disponibili dovrebbero esaudire le diverse esigenze 
diagnostiche insoddisfatte. Si propongono infatti come test rapidi e ultrasensibili capaci di 
aumentare la capacità di analisi e in teoria non dovrebbero richiedere attrezzature o competenze 
tecniche sostanziali o utilizzare campioni diagnostici che devono essere raccolti da professionisti 
del settore medico. È sono utilizzabili per valutare le misure dell'endpoint virale in una moltitudine 
di studi clinici e sperimentali in corso o pianificati per terapie o vaccini diretti al COVID-19. 
 

Anche alla luce dell’intervista a Michael Mina,  riportata nei giorni scorsi,  è possibile avere le 
informazioni essenziali  su come gestire una corretta autodiagnosi  ed in particolare come 
integrare nella valutazione uno smartphone  convenzionale 
 

Adesso riporterò un “work in progress”  delle attuali metodologie di analisi su campioni salivari 
che utilizzano smartphone a partire dai lavori  del  Center for Cellular and Molecular Diagnostics, 
Tulane University School of Medicine, New Orleans (A smartphone-read ultrasensitive and 
quantitative saliva test for COVID-19. Sci Adv. 2021 Jan 8;7(2):eabe3703) che descrive lo sviluppo 
di un test COVID-19 portatile e ultrasensibile a base di saliva con un tempo da campione a risposta 
di 15 minuti che non richiede l'isolamento dell'RNA o apparecchiature di laboratorio.  



Questo test utilizza l'attività CRISPR-Cas12a per migliorare il segnale dell'amplicone virale, che 
viene stimolato dal diodo laser di un dispositivo microscopio a fluorescenza applicatomaduno 
smartphone 
Questo dispositivo quantifica in modo significativo la carica virale su un ampio intervallo lineare 
(da 1 a 10 5copie/μl) e mostra un limite di rilevamento (0,38 copie/μl) inferiore a quello del test di 
riferimento RT-PCR. I livelli di RNA SARS-CoV-2 (sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2) 
letti da CRISPR simili nella saliva del paziente e nei tamponi nasali e le cariche virali misurate 
mediante RT-PCR e il saggio CRISPR letto da smartphone che  dimostrano una buona correlazione, 
a supporto del potenziale utilizzo di questo test portatile per la diagnosi di COVID-19 point-of-care 
basata sulla saliva. 
 

Broad Institute of Massachusetts Institute of Technology (MIT)  
Harvard, Cambridge, USA. 
 
SHINE (Streamlined Highlighting of Infections to Navigate Epidemics), è uno strumento diagnostico 
sensibile e specifico in grado di rilevare l'RNA SARS-CoV-2 da campioni non estratti in 10 minuti. I 
risultati di SHINE possono essere visualizzati con una lettura fluorescente all'interno del tubo di 
reazione riducendo così  il rischio di contaminazione poiché i tubi di reazione di amplificazione 
rimangono sigillati - e interpretati da un'applicazione per smartphone associata.  SHINE è stato 
valicato su campioni nasofaringei, dimostrando una sensibilità del 90% e una specificità del 100% 
rispetto a RT-qPCR con un tempo da campione a risposta di 50 min. SHINE ha il vantaggio di poter 
essere utilizzato al di fuori degli ospedali e dei laboratori clinici, migliorando notevolmente le 
capacità diagnostiche. 
Arizti-Sanz J, Freije CA, Stanton AC, Petros BA, Boehm CK, Siddiqui S, Shaw BM, Adams G, Kosoko-
Thoroddsen TF, Kemball ME, Uwanibe JN, Ajogbasile FV, Eromon PE, Gross R, Wronka L, Caviness K, 
Hensley LE, Bergman NH, MacInnis BL, Happi CT, Lemieux JE, Sabeti PC, Myhrvold C. Streamlined 
inactivation, amplification, and Cas13-based detection of SARS-CoV-2. Nat Commun. 2020 Nov 
20;11(1):5921.  
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 Una metanalisi : La combinazione di smartphone o tablet con microfluidica consente un 
monitoraggio continuo e della salute di individui o popolazioni durante e dopo le epidemie di 
COVID-19. La fabbricazione e lo sviluppo di dispositivi veloci e accurati possono equipaggiarci 
efficacemente per gestire le epidemie attuali e probabilmente future. 
Farshidfar N, Hamedani S. The Potential Role of Smartphone-Based Microfluidic Systems for Rapid 
Detection of COVID-19 Using Saliva Specimen. Mol Diagn Ther. 2020 Aug;24(4):371-373.  
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Per diagnosticare accuratamente l'infezione da COVID-19 e la sua progressione dipendente dal 
tempo, è necessaria la determinazione rapida, sensibile e non invasiva delle immunoglobuline A 
specifiche per SARS-CoV-2 (IgA) nella saliva e nel siero per completare i test che rilevano le 
immunoglobuline G e M Abbiamo sviluppato un doppio formato ottico/chemiluminescenza di un 
immunosensore immunologico a flusso laterale (LFIA) per IgA nel siero e nella saliva. Un antigene 
nucleocapside ricombinante cattura specificamente gli anticorpi SARS-CoV-2 nei campioni dei 



pazienti. Una IgA anti-umana etichettata rivela la frazione di IgA legata. Un doppio rilevamento 
colorimetrico e a chemiluminescenza consente la determinazione economica e ultrasensibile di 
IgA in SARS-CoV-2. In particolare, un semplice dispositivo basato su fotocamera per smartphone 
misura il segnale di colore fornito da IgA anti-umane etichettate con 
nanogold.2 O 2/luminol/enhancer substrato. Un totale di 25 campioni di siero e 9 di saliva da 
individui infetti e/o guariti sono stati analizzati mediante LFIA colorimetrico, che era 
sufficientemente sensibile e riproducibile per la semi-quantificazione delle IgA in soggetti con una 
forte risposta sierologica e nella fase iniziale di COVID -19 infezione. Passando al rilevamento CL, lo 
stesso immunosensore ha mostrato una maggiore capacità di rilevamento, rivelando la presenza 
di IgA salivari negli individui infetti. Per i pazienti inclusi nello studio (n = 4), il livello di IgA salivare 
è correlato al tempo trascorso dalla diagnosi e alla gravità della malattia. 
Roda A, Cavalera S, Di Nardo F, Calabria D, Rosati S, Simoni P, Colitti B, Baggiani C, Roda M, Anfossi L. Dual lateral flow 
optical/chemiluminescence immunosensors for the rapid detection of salivary and serum IgA in patients with COVID-19 
disease. Biosens Bioelectron. 2021 Jan 15;172:112765.  
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CASSPIT ( C as13 A ssisted S aliva-based & S martphone I ntegrated Testing), consente  l'uso 
diretto dei campioni di saliva senza la necessità di un ulteriore passaggio di estrazione dell'RNA per 
il rilevamento di SARS-CoV-2. CASSPIT utilizza il rilevamento dell'RNA SARS-CoV-2 basato su 
CRISPR-Cas13a e la lettura del test a flusso laterale (LFA) dei risultati del test. Il flusso di lavoro di 
preparazione del campione include un trattamento chimico ottimizzato e un metodo di 
inattivazione termica, che, quando applicato a campioni clinici COVID-19, ha mostrato un accordo 
positivo del 97% con il metodo di estrazione dell'RNA. Con CASSPIT, il limite visivo di rilevamento 
(LoD) basato su LFA per un dato RNA SARS-CoV-2 aggiunto ai campioni di saliva era di circa 200 
copie; la quantificazione basata sull'analisi delle immagini ha ulteriormente migliorato la sensibilità 
analitica a circa 100 copie. Dopo la convalida della sensibilità clinica su campioni di saliva privi di 
estrazione di RNA (n = 76), è stata trovata una concordanza del 98% tra la lettura del flusso 
laterale e i dati RT-qPCR (Ct<35). Per consentire risultati di test intuitivi con possibilità di 
archiviazione dati e consultazione online, abbiamo successivamente integrato le strisce a flusso 
laterale con un'applicazione per smartphone. Si ritiene che CASSPIT eliminerà la dipendenza da RT-
qPCR fornendo una sensibilità comparabile e rappresenterà un passo verso la creazione di test 
point-of-care (POC) basati sugli acidi nucleici per COVID-19. 
Azmi I, Faizan MI, Kumar R, Raj Yadav S, Chaudhary N, Kumar Singh D, Butola R, Ganotra A, Datt Joshi G, Deep Jhingan 
G, Iqbal J, Joshi MC, Ahmad T. A Saliva-Based RNA Extraction-Free Workflow Integrated With Cas13a for SARS-CoV-2 
Detection. Front Cell Infect Microbiol. 2021 Mar 16;11:632646.  
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Il rilevamento di SARS-CoV-2 nella saliva rimane una sfida per la mancanza di sensibilità 
sufficiente. Per affrontare questo problema, abbiamo sviluppato un nuovo test immunologico 
basato su carta utilizzando perline magnetiche per supportare la catena immunologica e una 
piastra di carta stampata a cera a 96 pozzetti come piattaforma per la visualizzazione del colore 
utilizzando uno smartphone combinato con l'app gratuita Spotxel. Per valutare l'affidabilità della 
misurazione di SARS-CoV-2 nella saliva, è stata utilizzata come campione la saliva non trattata e la 
curva di calibrazione ha dimostrato un range dinamico fino a 10 μg/mL, con un limite di rilevabilità 



pari a 0,1 μg/mL. L'efficacia di questo strumento analitico sostenibile nella saliva è stata valutata 
confrontando i dati con i campioni di tampone nasofaringeo prelevati dagli stessi pazienti e testati 
con metodo di riferimento Real-Time PCR, riscontrando una concordanza del 100%, anche in caso 
di Soglia di Ciclo elevata ( CT) numeri (bassa carica virale). Inoltre, i campioni di saliva positivi sono 
stati caratterizzati dal metodo di sequenziamento di nuova generazione, dimostrando la capacità 
di rilevare la variante Delta, che in realtà è (luglio 2021) la variante più rilevante di interesse.   
Fabiani L, Mazzaracchio V, Moscone D, Fillo S, De Santis R, Monte A, Amatore D, Lista F, Arduini F. Paper-based 
immunoassay based on 96-well wax-printed paper plate combined with magnetic beads and colorimetric smartphone-
assisted measure for reliable detection of SARS-CoV-2 in saliva. Biosens Bioelectron. 2022 Mar 15;200:113909.  
 

 

Department of Electrical and Computer Engineering  
University of California San Diego, La Jolla, USA. 
 

Segnaliamo un test dell'antigene salivare SARS-CoV-2 basato su aptamer che impiega solo reagenti 
a basso costo ($ 3,20/test) e un glucometro standard. Il test è stato progettato attorno a un 
glucometro in quanto è quantitativo, facile da usare e l'apparecchiatura diagnostica più diffusa a 
livello globale, rendendo il test altamente scalabile con un'infrastruttura già esistente. Inoltre, 
molti glucometri si collegano agli smartphone, offrendo l'opportunità di integrarsi con app di 
tracciamento dei contatti, fornitori di servizi medici e cartelle cliniche elettroniche. Nei test 
clinici, il test sviluppato ha rilevato l'infezione da SARS-CoV-2 nella saliva del paziente in un 
intervallo di cariche virali - come valutato da RT-qPCR - entro 1 ora, con una sensibilità del 100% 
(concordanza percentuale positiva) e ha distinto i campioni infetti dagli antigeni fuori bersaglio in 
controlli non infetti con specificità del 100% (concordanza percentuale negativa). Questo  
approccio fornisce una diagnostica poco costosa, rapida e accurata per lo screening distribuito 
dell'infezione da SARS-CoV-2 su larga scala. 
Singh NK, Ray P, Carlin AF, Magallanes C, Morgan SC, Laurent LC, Aronoff-Spencer ES, Hall DA. Hitting the diagnostic 
sweet spot: Point-of-care SARS-CoV-2 salivary antigen testing with an off-the-shelf glucometer. Biosens Bioelectron. 
2021 May 15;180:113111.  
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Questo metodo consente la cattura diretta delle droplets  goccioline sospese nell'aria sul chip 
microfluidico di carta senza la necessità di altre apparecchiature. Il 10% di campioni di saliva 
umana sono stati addizionati con la concentrazione nota di SARS-CoV-2 e spruzzati per generare 
goccioline liquide e aerosol nell'aria. La sospensione di particelle submicroniche coniugate con 
anticorpi viene quindi aggiunta al canale della carta e un microscopio a fluorescenza basato su 
smartphone ha isolato e contato le particelle immunoagglutinate sul chip di carta. Il tempo totale 
di cattura per il dosaggio era <30 min, rispetto a diverse ore con gli altri metodi. In questo modo, 
SARS-CoV-2 potrebbe essere rilevato direttamente dall'aria in modo palmare ea basso costo, 
contribuendo a rallentare la diffusione di SARS-CoV-2. Presumibilmente possiamo adattare questa 
tecnologia a un'ampia gamma di altri virus respiratori 
Kim S, Akarapipad P, Nguyen BT, Breshears LE, Sosnowski K, Baker J, Uhrlaub JL, Nikolich-Žugich J, Yoon JY. Direct 
capture and smartphone quantification of airborne SARS-CoV-2 on a paper microfluidic chip. Biosens Bioelectron. 2022 
Mar 15;200:113912. doi: 10.1016/j.bios.2021.113912. Epub 2021 Dec 24. PMID: 34973565; PMCID: PMC8701770. 
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MiSHERLOCK è una piattaforma diagnostica POC a basso costo basata su CRISPR che preleva la 
saliva del paziente non trattata; estrae, purifica e concentra l'RNA virale; esegue reazioni di 



amplificazione e rilevamento; e fornisce un output visivo fluorescente con solo tre azioni 
dell'utente e 1 ora dall'input del campione alla risposta. miSHERLOCK ottiene un rilevamento 
multiplex altamente sensibile di SARS-CoV-2 e mutazioni associate alle varianti B.1.1.7, B.1.351 e 
P.1. Questo sistema modulare consente un facile scambio di analisi per soddisfare le diverse 
esigenze degli utenti e può essere rapidamente riconfigurato per rilevare diversi virus e varianti di 
interesse. Un'applicazione aggiuntiva per smartphone consente la quantificazione dell'output, 
l'interpretazione automatizzata e la possibilità di report dei risultati distribuiti e remoti. 
de Puig H, Lee RA, Najjar D, Tan X, Soeknsen LR, Angenent-Mari NM, Donghia NM, Weckman NE, Ory A, Ng CF, Nguyen 
PQ, Mao AS, Ferrante TC, Lansberry G, Sallum H, Niemi J, Collins JJ. Minimally instrumented SHERLOCK (miSHERLOCK) 
for CRISPR-based point-of-care diagnosis of SARS-CoV-2 and emerging variants. Sci Adv. 2021 Aug 6;7(32):eabh2944.  
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Ha sviluppato un metodo per la misurazione ottica rapida e diretta delle particelle del virus SARS-
CoV-2 in un passaggio quasi senza alcuna preparazione del campione utilizzando un sensore di 
risonanza nanoplasmonica specifico per la proteina spike. Sono stati rilevati fino a 370 vp/mL in 
un passaggio entro 15 minuti e la concentrazione del virus può essere quantificata linearmente 
nell'intervallo da 0 a 10 7vp/ml. Le misurazioni mostrate sia sul lettore di micropiastre generico 
che su un dispositivo palmare connesso a uno smartphone suggeriscono che questo metodo di 
rilevamento rapido e a basso costo può essere adottato rapidamente sia in un ambiente clinico 
regolare che in impostazioni con risorse limitate. 
Huang L, Ding L, Zhou J, Chen S, Chen F, Zhao C, Xu J, Hu W, Ji J, Xu H, Liu GL. One-step rapid quantification of SARS-
CoV-2 virus particles via low-cost nanoplasmonic sensors in generic microplate reader and point-of-care device. Biosens 
Bioelectron. 2021 Jan 1;171:112685.  
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Descrive e propone un test PCR quantitativo POC (point-of-care) rapido di 1,5 ore che richiede 
solo una pipetta dotata di puntale ellittico, un termociclatore portatile commerciale, uno 
smartphone e un transilluminatore portatile, senza micropompe ingombranti e costose e rilevatori 
ottici che impediscono la quantificazione rapida del POC  
Chen L, Yadav V, Zhang C, Huo X, Wang C, Senapati S, Chang HC. Elliptical Pipette Generated Large Microdroplets for 
POC Visual ddPCR Quantification of Low Viral Load. Anal Chem. 2021 Apr 27;93(16):6456-6462.  
 
 

Un anno fa… Badeker/Replay del 19 Gennaio 2021 
Illusioni immunitarie 
 

L’azione sull’infezione e quindi sulla sua trasmissione degli attuali vaccini anti COVID-19 non è 
stata ancora dimostrata, si comincia a temere che anche se i vaccini fossero in grado di conferire 
protezione dalla malattia, potrebbero incidere poco o per nulla sulla trasmissione dell’infezione. 
Mancano dati significativi su una immunità sterilizzante stabile, in particolare a i livello delle 
mucose delle vie aeree superiori. (Peiris M 2020) . Inoltre, col procedere della campagna vaccinale 
vengono segnalati casi sporadici di reinfezioni virologicamente confermate da SARS-CoV-2 di 
individui recentemente infettati, anche se l’entità di tale reinfezione non è associabile alla 
diffusione secondaria I correlati immunologici di protezione dall'infezione da SARS-CoV-2 e COVID-
19 devono ancora essere chiariti e accettati dalla comunità scientifica; stiamo riscoprendo la 
distinzione fra speranza e aspettativa di Ivan Illich. 
 



Da riflessioni virali del 19 gennaio 2021 
 

ASPETTANDO LA TERZA FASE 
Riflessioni quotidiane dalla seconda 

IN ATTESA DELLA QUARTA FASE 
 

Il racconto della giornata di martedì 19 gennaio 2021 attraverso le notizie principali del giornale radio delle 19.30,  
dai dati dell’epidemia in Italia e nel Mondo allo scontro tra Renzi e Conte in Senato e la ricerca dei voti in corso fino all’ultimo minuto. 

 Letizia Moratti corre ai ripari dopo le parole su Pil e vaccini col classico “non intendevo dire questo”.  
L’OMS bacchetta i Paesi sulla corsa al vaccino e l’approccio del “prima a me”.  

Dall’Egitto, intanto, prolungano di altri 15 giorni la carcerazione preventiva di Patrick Zaki.  
L’addio ad Emanuele Macaluso, lo storico dirigente Pci morto stamattina a 96 anni. 

 
Una accozzaglia di menti limitate  

Sono una accozzaglia di menti limitate, labili, impulsive, enfatiche e deboli;  
ad ogni seduta, venti macchinette parlanti si mettono a girare a vuoto,  

e immediatamente il principale potere pubblico diventa una fabbrica di stupidità,  
una scuola di stravaganze e un teatro di declamazioni…  

Perchè dobbiamo sorbirci fino in fondo tante strepitose sciocchezze ?  
Hyppolyte Taine  

da una seduta dell’Assemblea legislativa Francese  
tenutasi a Parigi il 21 giugno del 1791. 


