
5 agosto  
a 50 giorni dalla “truffa elettorale perfetta” 

 
I cittadini durante questa pandemia “sono sondati” così spesso  

che hanno finito per non avere più una loro opinione precisa  
le loro opinioni sono diventate un “sostituto" del pensiero. 

(paradossalmente questo dato è stato ottenuto da un sondaggio…) 

 
E’ iniziata l’era della diagnostica Prêt a porter per immagini in movimento   
 

Mi muovo, dunque sono. 
Haruki Murakami 

 
 

Premessa: L'imaging a ultrasuoni è uno degli strumenti medici più potenti e comuni per la 
visualizzazione non invasiva dei tessuti molli all'interno del corpo.  Tuttavia, l'ecografia richiede 
ecografisti altamente qualificati per posizionare e orientare il trasduttore sulla superficie del corpo 
del paziente e la qualità dell'immagine dipende fortemente dalla stabilità della mano 
dell'operatore.  Per questo motivo, l'imaging a ultrasuoni è stato in gran parte limitato a sessioni 
brevi e statiche non solo per ragioni logistiche ma anche per la reale minaccia di lesioni 
muscoloscheletriche per gli ecografisti da movimenti ripetitivi associati alla manipolazione del 
trasduttore 
 
Un gruppo di ricercatori del prestigioso  Department of Mechanical Engineering MIT di Boston  
ha sviluppato un supporto biadesivo ad ultrasuoni che inaugura l’era della diagnostica per 
immagini “indossabile” 
Un articolo pubblicato oggi (3 agosto)  su SCIENCE dal team di Xuanhe Zhao  
 

 
 
 
 
 



riporta le potenzialità di Baus (BioAdhesive UltraSound), un cerotto grande come un francobollo 
(due centimetri quadrati) e spesso tre millimetri che può essere incollato alla pelle per ottenere 
immagini ecografiche degli organi interni anche in modo continuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testato in diverse condizioni (jogging, pedalando in bicicletta) è stato possibile registrare immagini 
ad alta risoluzione dei principali vasi sanguigni e degli organi più profondi come il cuore, i polmoni 
e lo stomaco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ricercatori sono riusciti a osservare con buona qualità e nitidezza le variazioni del diametro dei 
principali vasi sanguigni in movimento, la dinamica del cuore durante l’esercizio fisico, i movimenti 
di distensione e contrazione dello stomaco ad esempio quando si beve nonché rilevare micro-
lesioni muscolari durante alcune sessioni di sollevamento pesi. 
 



 
 



Il dispositivo a ultrasuoni bioadesivo (BAUS) che consiste in una sonda a ultrasuoni sottile e rigida 
aderente saldamente alla pelle tramite un accoppiante costituito da un ibrido idrogel-elastomero 
morbido, resistente, antidisidratante e bioadesivo. Il dispositivo BAUS fornisce 48 ore di imaging 
continuo di diversi organi interni, inclusi vasi sanguigni, muscoli, cuore, tratto gastrointestinale, 
diaframma e polmone. Il dispositivo BAUS potrebbe abilitare strumenti diagnostici e di 
monitoraggio per varie malattie.  
In pratica è un  cerotto grande come un francobollo (due centimetri quadrati) e spesso tre 
millimetri che può essere incollato alla pelle per ottenere immagini ecografiche degli organi interni 
anche in modo continuo 
 
La parte adesiva del cerotto è composta da due sottili strati di elastomero che ne incapsulano uno 
di idrogel solido – un materiale elastico prevalentemente a base d’acqua che agisce per 48 ore 
come un comune gel.  
Lo strato superiore invece aderisce a una serie di trasduttori rigidi progettati e sviluppati da zero 
dal team. In questo modo il cerotto è in grado di produrre immagini nitide e di elevata risoluzione, 
così come avviene con i dispositivi a ultrasuoni tradizionali che richiedono l’apposizione di un gel 
liquido sulla pelle per consentire a una sonda superficiale, posizionata in loco, di trasmettere e 
ricevere onde ultrasoniche. 
 

Un array di sonde piezoelettriche rigido è legato alla pelle con un elastomero idrogel 
acusticamente trasparente. I test in vivo hanno mostrato che il dispositivo poteva essere indossato 
comodamente per 48 ore e l'aggancio dell'array a una piattaforma ecografica disponibile in 
 

Il cerotto, che non dispone al momento di un supporto wireless integrato per comunicare 
agevolmente le informazioni raccolte, deve essere collegato fisicamente a strumenti che 
traducono le onde sonore in immagini. Il team di ricercatori del MIT sta già mettendo a punto un 
prototipo per consentire maggiore libertà al paziente. 
 

Il cerotto potrebbe essere adoperato in futuro anche da pazienti ospedalizzati che hanno bisogno 
di un costante monitoraggio, analogamente a quanto avviene con i dispositivi indossabili per l’ECG. 
L'imaging in continuo degli organi interni per giorni potrebbe fornire informazioni cruciali sulla 
salute e sulle malattie e consentirà sicuramente  approfondimenti sulla biologia dello sviluppo.  
 
Aveva ragione Martha Graham , la più grande coreografa "madre" della danza moderna che 
riteneva Il movimento come la massima forma di espressione, e che sapeva comunicare col suo  
corpo minuto ma vibrante le più profonde emozioni dell'animo umano: Nulla rivela più cose del 
movimento. 
 
Riferimenti  
Wang C et al Bioadhesive ultrasound for long-term continuous imaging of diverse organs. Science. 2022 
Jul 29;377(6605):517-523.  

 



 

 

 

 

Un anno fa… Baedeker/Replay del  5 agosto 
Covid-19, linfociti T e raffreddore  
 
Il raffreddore è una malattia che, se curata, dura sette giorni, altrimenti dura una settimana. I linfociti T 
sono tra le armi più potenti del sistema immunitario, ma la loro azione verso il SARSCoV-2, non è ancora 
chiaramente definita. Ci sono attualmente due studi interessanti che mostrano come le persone infette 
possiedono cellule T che si oppongono all' espansione virale e presentano una articolata attivazione del 
compartimento cellulare T in tutte le sue sotto popolazioni. Si ipotizza che in precedenza erano state 
attivate da altri coronavirus responsabili di causare il comune raffreddore. Sebbene gli studi attualmente 
disponibili non chiariscano se le persone che eliminano un'infezione da SARS-CoV-2 possono essere 
protette da una possibile infezione futura, tuttavia questi due studi fanno ipotizzare la possibilità di una 
immunità protettiva a lungo termine.  
 
Gli oltre 100 vaccini anti COVID-19 attualmente in fase di sviluppo si concentrano principalmente 
sull'attivazione di una risposta immunitaria finalizzata esclusivamente alla produzione di anticorpi anti-
spike, e di conseguenza sul “sistema B/plasmacellula" che li produce. Tuttavia non bisogna dimenticare che 
anche le cellule T intervengono attivamente nel contrasto delle infezioni. In particolare le T helper 
stimolano le cellule B, mentre le T killer prendono di mira e distruggono le cellule infette. La gravità della 
malattia può dipendere in maniera determinante dalla forza di queste risposte espressa dalle cellule T.  
 
Per determinare l’azione del coronavirus sulle cellule T, un team guidato da Shane Crotty e Alessandro 
Sette, dell’Istituto di immunologia di La Jolla, ha utilizzato supporti metodologici bioinformatici per 
prevedere quali segmenti delle proteine del virus sono capaci di stimolare le cellule T in modo più efficace. 
Hanno quindi esposto le cellule immunitarie di 10 pazienti che si erano ripresi da casi lievi di COVID-19 a 
questi frammenti virali. In tutti i pazienti testati le cellule T helper riconoscevano la proteina spike SARS-
CoV-2 e una sottopopolazione T che reagiva contro alcune proteine della struttura del SARS-CoV-2. Questi 
risultati concordano in maniera sorprendente con quelli di uno studio pubblicato come preprint su medRxiv 
il 22 aprile dal team di Andreas Thiel dell'ospedale Universitario Charité di Berlino che ha identificato cellule 
T helper attivate contro la proteina spike in 15 pazienti su 18 ricoverati in ospedale con COVID-19.  



 
Grazie a questi studi ora sappiamo che le cellule T intervengono attivamente nell'eliminazione della SARS-
CoV-2, senza modificare o alterare la normale reazione del sistema immunitario . Tuttavia questi risultati 
non dimostrano che le persone che si sono riprese dal COVID-19 siano al sicuro dalla reinfezione, ma fanno 
sperare che i vaccini possano fornire una protezione duratura contro il virus. I risultati forniscono utili 
informazioni per la progettazione di nuovi vaccini .  
 
Lo studio del gruppo La Jolla ha determinato che le cellule T hanno reagito a diverse proteine virali, 
identificando così altri possibili bersagli per l’azione anticorpale e evidenziando come sia importante non 
concentrarsi esclusivamente sulla spike-protein. Entrambi i team si sono anche chiesti se le persone che 
non sono state infettate da SARS-CoV-2 possiedono cellule T in grado di combatterlo. Il team di Thiel ha 
analizzato il sangue di 68 persone non infette e hanno scoperto che il 34% ospitava cellule T helper che 
riconoscevano SARS-CoV-2. Il team di La Jolla ha studiato campioni di sangue raccolti tra il 2015 e il 2018, 
molto prima dell'inizio dell'attuale pandemia, e ha rilevato la presenza di cellule T helper cross-reattive in 
circa la metà di essi.  
Entrambi i gruppi ritengono che queste cellule siano state probabilmente …. 
(Per continuare vai all’originale)  


