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1 Il vaiolo
Il virus del vaiolo, la cui diffusione tra gli esseri umani è 
fatta risalire ad almeno 10.000 anni fa, è la causa della 
malattia nota come vaiolo. Il suo nome fa riferimento alle 
pustole che apparivano sulla pelle di chi ne soffriva. 
Era una malattia estremamente grave e contagiosa che 
decimò la popolazione mondiale dalla sua comparsa, 
arrivando ad avere tassi di mortalità > al 30%. 
Si espanse massicciamente nel Nuovo mondo quando i 
conquistatori iniziarono ad attraversare l'oceano, 
colpendo in modo terribile una popolazione con difese 
molto basse contro nuove malattie, e in Europa ebbe un 
periodo di drammatica espansione durante il XVIII secolo, 
infettando e sfigurando milioni di persone. 
Fortunatamente, è una delle due uniche malattie che 
l'uomo è riuscito a debellare con la vaccinazione. È stato 
proprio combattendo questa malattia che fu scoperto il 
primo vaccino. Fu Lady Mari Montagu ad elaborare 
inizialmente alcune osservazioni chiave in Turchia e, quasi 
100 anni dopo, Edward Jenner ne dimostrò 
scientificamente la loro efficacia. Nel 1977 è stato 
registrato l'ultimo caso di contagio del virus, che da allora 
è considerato estinto.



Armi, acciaio e malattie
Einaudi 1997

Jared Diamond

Disease is the result of 
forces within a dynamic 
system consisting of:

Epidemiologic 
Triad

M. Tevfik DORAK

8-10mila anni fa…

Guns, germs and steel

The fates of human societies

Ma come mai proprio i popoli indoeuropei hanno dominato il pianeta? 
Grazie al «dono fatale del bestiame»: l'allevamento e quindi il contatto continuo 
con gli animali ebbe come conseguenza il passaggio all'uomo di germi di origine animale 
(praticamente tutte le principali malattie contagiose sono infatti dovute a mutazioni genetiche 
«adattative» in germi che infettavano gli animali domestici (salto di specie/zoonosi)… e che 
sarebbero diventata… l’arma più potente nelle mani dei colonizzatori europei !
Questi germi si sono potuti sviluppare in Eurasia grazie a due condizioni: 
- lo stretto contatto degli uomini con gli animali domesticabili, possibile in Eurasia e non nelle 
Americhe che non avevano specie animali domesticabili. 
- l'alta densità abitativa delle città euroasiatiche e la loro rete di collegamento con altre città,
che costituiscono il pre-requisito per la diffusione di epidemie: i patogeni potevano propagarsi di 
città in città e ritornare ad infettare la città di partenza quando, dopo molti anni dalla 
precedente epidemia, la popolazione originaria era stata sostituita dalle nuove generazioni
che, non essendo state ancora infettate, non avevano sviluppato la totale immunità nei confronti 
della malattia..



2 La peste di Giustiniano

L'Impero bizantino si trovava 
in uno dei suoi momenti di 
maggior splendore quando 
un'epidemia di peste oscurò il 
potere dell'imperatore 
Giustiniano. Si trattava della 
prima epidemia di peste di cui 
si è a conoscenza. La malattia, 
e con essa la paura e l'isteria, 
si diffusero ad una velocità 
vertiginosa a Costantinopoli, 
una città di quasi 800.000 
abitanti. E da lì verso tutto 
l'Impero. Anche lo stesso 
Giustiniano fu vittima della 
peste, ma riuscì a guarire. 
Alla fine dell'epidemia, la 
capitale imperiale aveva 
perso quasi il 40% della sua 
popolazione, e in tutto 
l'impero avevano perso la vita 
4 milioni di persone. 
Le conseguenze economiche 
furono catastrofiche



3 La Peste Nera

La peste nera era già nota quando l'umanità visse la 
peggiore epidemia a metà del XIV secolo (tra il 1346 
e il 1353). Era conosciuta per i suoi precedenti, ma le 
sue cause e il suo trattamento erano completamente 
ignorati. Questo, insieme alla velocità di diffusione, 
l'hanno resa una delle più grandi pandemie della 
storia. Solo cinque secoli più tardi venne scoperta la 
sua origine animale, e il suo collegamento con i ratti, 
che durante il Medioevo convivevano nelle grandi 
città con le persone e si spostavano addirittura con 
gli stessi mezzi di trasporto, come le navi, per 
esempio, verso città lontane, portando il virus con sé.

I numeri che ha lasciato dietro di sé questa epidemia 
sono sconvolgenti. Secondo i dati in possesso degli 
storici, si stima che la penisola iberica perse circa il 
60-65% della popolazione e la Toscana fra il 50 e il 
60%. La popolazione europea passò da 80 a 30 
milioni di persone.



4 L'influenza spagnola

Nel marzo 1918, durante gli ultimi mesi della 
Prima Guerra Mondiale, fu registrato il primo 
caso di influenza spagnola, in un ospedale degli 
Stati Uniti. Fu battezzata così perché la Spagna 
rimase neutrale nella Grande Guerra e le 
informazioni sulla pandemia circolavano 
liberamente, a differenza degli altri paesi coinvolti 
nella lotta che cercavano di nascondere i dati. 
Questo ceppo virulento del virus dell'influenza si 
diffuse in tutto il mondo contemporaneamente 
agli spostamenti delle truppe sui fronti europei. 
I sistemi sanitari rischiarono il collasso e le 
camere mortuarie funebri non riuscivano a stare 
al passo con le vittime. 
Studi recenti hanno rivelato dati più precisi. Si 
stima che il tasso di mortalità globale fu tra il 10 e 
il 20% (?) e in tutto il mondo morirono fra le 20 e 
le 50 milioni di persone. C’è chi addirittura 
ipotizza che si raggiunsero le 100 milioni di 
vittime.



5 L'influenza asiatica

Registrato per la prima volta nella penisola di 
Yunan, in Cina, il virus influenzale A (H2N2) di 
origine aviaria è comparso nel 1957 e in meno di 
un anno si diffuse in tutto il mondo. Sebbene i 
progressi medici in relazione alla pandemia 
dell'influenza spagnola avessero contribuito a 
contenere meglio l'avanzata del virus, si 
registrarono oltre un milione di morti in tutto il 
pianeta. 
In Italia, un poco a casaccio vennero chiusi, uffici, 
stabilimenti e ritardata l’apertura delle scuole. Le 
notizie erano sempre un poco confuse e nebulose 
perché allora la televisione era agli albori e pochi 
ne usufruivano e anche i giornali non avevano una 
grande tiratura dal momento che non tutta la gente 
comune poteva permettersi di comprare un 
quotidiano...si tenevano i bambini in casa, ma in 
sostanza il vivere quotidiano e le abitudini non 
furono stravolte..



6 L'Influenza di Hong Kong

Solo dieci anni dopo aver superato 
l'ultima grande pandemia influenzale, 
apparve, ancora una volta in Asia, la 
cosiddetta influenza di Hong Kong. Una 
variazione del virus influenzale A (H3N2) 
fu registrata in questa città nel 1968 e si 
diffuse in tutto il mondo con un modello 
molto simile a quello dell'influenza 
asiatica. Un milione di persone furono 
stimate le vittime causate da questo 
nuovo ceppo di influenza.



7 L' AIDS e il (Retro)virus dell’Immunodeficienza 
umana (HIV)
La più drammatica pandemia della società odierna 
è quella dovuta al virus HIV, dell'immunodeficienza 
umana (AIDS). I primi casi documentati sono 
apparsi nel 1981, e da allora il virus si è diffuso in 
tutto il mondo concentrando gran parte degli sforzi 
delle organizzazioni mondiali della sanità. 
Si pensa che anche in questo caso il virus abbia 
origine animale (SIV): i suoi effetti contemplano 
l'indebolimento del sistema immunitario. 
Il suo contagio avviene per contatto con fluidi 
corporei. Anche se queste vie di trasmissione lo 
rendono meno contagioso, a priori, rispetto ad altri 
virus come l'influenza, l'ignoranza iniziale ha 
permesso che si diffondesse molto rapidamente. 
Si stima che l'HIV abbia causato 25-35 milioni di 
morti in tutto il mondo.

……..David was an activist, and he wanted to get the word out there about how devastating AIDS was 
to families and communities. Honestly, I think he was a lot more in tune with how important these 
photos might become.

Secondo alcune stime, un miliardo di persone ha visto l'iconica fotografia che è apparsa su LIFE, ed è stata 
riprodotta in centinaia di giornali, riviste e televisioni in tutto il mondo... Benetton ha utilizzato una versione 
colorata della foto in una provocatoria campagna pubblicitaria. Alcuni gruppi religiosi hanno criticato 
l'immagine riconoscendo nell'immagine echi della deposizione del Cristo e gli attivisti-AIDS si sono infuriati 
per quello che vedevano come sfruttamento della morte per vendere magliette… Ma nonostante tutto la 
foto ha avuto un impatto positivo sulle coscienze..



ANTONINE PLAGUE (165-180) Death Toll: 5 million ?  SMALLPOX ?

PLAGUE OF JUSTINIAN (541-542) D. T.: 25 million  Bubonic Plague

THE BLACK DEATH (1346-1353) D. T. : 75 – 200 million Bubonic Plague

THIRD CHOLERA PANDEMIC (1852–1860) D. T.: 1 million – V. Cholerae

“ASIATIC” FLU PANDEMIC (1889-1890) D. T.: 1 million Influenza A H3N8

SIXTH CHOLERA PANDEMIC (1910-1911) D.T.: 800,000+  V. Cholerae

FLU PANDEMIC (1918 -9 ) D. T.: 30 -50 million Influenza A H1N1

ASIAN FLU (1956-1958) D. T.: 1 – 1,5 million Influenza A H2N2

HONG KONG FLU (1968) D. T.:  1 million Influenza A H3N2

AIDS PANDEMIC (PEAK, 2005-2012) D. T.: > 35 million  - HIV 

Si ritiene che il vaiolo sia stata la causa di > 200 milioni di decessi nel solo XX 
secolo. Nel 1967, secondo i dati OMS, 15 milioni di casi e > 2 milioni DECESSI 

The swine-flu pandemic H1N1/2009 may have killed 20  200,000 worldwide

H5N1 OFFICIALLY KILLED 455/861 (LT 52.8%)

SARS CoV1/2002-2003  774/8,096          (LT 9,6%)

MERS-CoV/2012-2013  525/ 1329           (LT 39%)



FOREWORD 1: despite the AIDS tragedy, despite the constant 
alarms of the past twenty years, western countries were not 
prepared to face a real pandemic. The last pandemics due to 
respiratory viruses had been the Asian (1957) and the Hong 
Kong Flu (1968) more than half a century ago. 

(The H1N1/2009 virus in fact had not behaved very differently 
compared to the common seasonal flu viruses). Emergency beds in a gym in Sweden during the 1957 pandemic

H5N1/1997 2002 2005

SARS-CoV1/2002-2003

MERS-CoV 2012-2014

H5N2 H5N3 H7N7 H7N9H9N2

AVIAN FLU OUTBREAKS

SARS-CoV2/2019-2020



• FOREWORD 2: as regards the current 
situation, we must stress that this is a 
long-announced pandemic. 

For at least twenty years we have known that 
Flu viruses and Bat-Coronaviruses subtypes
undergo dangerous spillovers from their 
natural reservoirs (respectively: migratory 
birds and bats) essentially due to 
environmental changes caused by us: 
deforestation , wild urbanization, wet 
markets ..

H5N1/1997 2002 2005

H5N2 H5N3

AVIAN FLU OUTBREAKS

H9N2
H7N9

…from the kingdom of the FLU VIRUSES and BIRDS…
…. to the BAT KINGDOM

SARS-CoV1/2002-2003

MERS-CoV 2012-2014

SARS-CoV2/2019-2020





First of all, we have known for decades that (due to truly epochal ecosystemic, social and urban subversions) ZOONOSES have 
returned to be a GLOBAL THREAT and that, in particular, BATs represent a reservoir species of many VERY DANGEROUS viruses 
able to do the SPILLOVER into the human species: Ebola, Marburg, Nipah, Hendra and many BAT-CoV..





20 04 27 SOMA
Crónica de una 
Pandemia anunciada
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Gli iPhone e gli smartphone Android
integreranno un sistema di tracciamento 
digitale per allertare gli utenti che sono 
entrati in contatto con chi ha il Covid19, 
raccomandargli di fare il test, isolarsi e 
prendere le precauzioni necessarie.

L'accordo tra Apple e Google dà l'idea di 
quanto la nostra normalità sia destinata a 
cambiare, e mostra che in occidente il 
mercato ha capito prima dei governi che 
bisogna imitare le strategie antivirus delle 
democrazie orientali.

Se funzionerà, il sistema potrà monitorare 
circa un terzo della popolazione mondiale.





Andamento 
giornaliero 
in Italia in dettaglio

Il 21 febbraio confermati 16 casi (14 in Lombardia, 2 in Veneto).

Il 28 febbraio Zaia annuncia che, dopo i primi 2 casi, ha ordinato a tutti i 
residenti a Vo' di essere sottoposti a test. Su 6800 tamponi 1,7% sono positivi. 

Il 21 febbraio il ministro della Salute ha diramato 
un'ordinanza che prevedeva 
la quarantena obbligatoria per chi fosse stato 
a contatto con persone positive per 
l'infezione virale, e sorveglianza attiva e 
permanenza domiciliare per chi fosse stato 
nelle aree a rischio nei 14 giorni precedenti, 
con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie 
locali.[82] Lo stesso giorno ha aggiunto 
un'ordinanza firmata in modo congiunto con la 
presidenza della Regione Lombardia, che 
sospendeva tutte le manifestazioni pubbliche, 
le attività commerciali non di pubblica utilità, 
le attività lavorative e ludiche e sportive, e 
chiudeva le scuole in dieci comuni

Nella notte tra 7 e 8 marzo 2020 il 
presidente del Consiglio ha 
emanato un nuovo decreto, che 
sostituisce i DPCM del 1º e del 4 
marzo,[105] con misure restrittive che 
si applicano alla Lombardia e a 14 
province del Centro-Nord 
(Modena, Parma, Piacenza, Reggi
o nell'Emilia, Rimini, Pesaro e 
Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-
Ossola, Vercelli, Padova, Treviso,
Venezia) per un totale di 16 
milioni di persone, ed altre che 
interessano tutta Italia;[106] nella 
bozza del DPCM le province di 
Novara, Verbano-Cusio-Ossola e 
Vercelli, non erano state inserite, 
ma su espresso volere di Alberto 
Cirio, sono state aggiunte in quanto 
confinanti con la Lombardia (sia per 
via terra, sia per via Lago 
Maggiore). Con questo decreto 
vengono abolite le cosiddette "zone 
rosse" stabilite all’inizio della 
pandemia,[107][108] e si vieta ogni 
spostamento da e per i territori 
soggetti a restrizione, nonché 
all'interno dei territori stessi.[109]

L'11 marzo viene poi pubblicato il "Decreto 
#IoRestoaCasa", l'ultimo provvedimento che 
estende a tutto il territorio nazionale quanto 
già previsto col decreto dell'8 marzo..vengono
sospese le comuni attività commerciali al 
dettaglio, i servizi di ristorazione, sono vietati 
gli assembramenti di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico Nella tarda 
serata del 21 marzo 2020, in diretta nazionale 
alle ore 23:30 circa, il presidente del 
Consiglio annuncia l'attuazione di misure più 
stringenti che prevedono la chiusura di tutte 
quelle attività non ritenute necessarie per la 
filiera produttiva italiana in relazione alla 
situazione contingente. Il 22 marzo 2020 è 
stata adottata congiuntamente dal ministro 
della Salute e dal ministro dell'Interno una 
nuova ordinanza che vieta a tutte le persone 
fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di 
trasporto pubblici o privati in comune 
diverso da quello in cui si trovano, salvo che 
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta 
urgenza ovvero per motivi di salute
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Lombardia Tamponi 176953 Casi totali 54802 Decessi 10022 (+300) (TL ipotetico > 15%)
Emilia Romagna Tamponi  81715 Casi totali 18677 Decessi 3103 (+213) (TL ipotetico > 15%)
Piemonte Tamponi  52807 Casi totali 14522 Decessi 1454 (+ 76)   (TL ipotetico 10%)
Veneto Tamponi 171456 Casi totali 12933 Decessi 756 (+ 20)   (TL ipotetico <5%)

(+610)
(+542)
(+604)
(+636)
(+525)
(+681)
(+766)





CASI ASSOLUTI (ITALIA)



DATI REGIONALI



DECEDUTI, RICOVERATI, DIMESSI…













https://www.bloomberg.com/graphics/2020-opinion-coronavirus-global-face-mask-
adoption/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=200717&utm_campaign=sharetheview







Then there are the countries where mask usage has stayed low…. 
In some places, such as Denmark, Finland and Norway, that’s easy to 
understand. Their Covid-19 outbreaks have been relatively contained, 
with among the lowest death tolls in the world. So low mask adoption 
doesn’t necessarily signal a policy failure. 
After all, masks are only one tool among many, and they’re by no 
means a panacea where they are in use.

What’s striking about the low-mask-wearing group is that it 
includes Nordic neighbor Sweden, where a decision to keep much of 
society open as the outbreak worsened has led to a considerably 
higher mortality rate

The U.K. is even more confounding. It has the highest death toll in 
Europe, yet only 38% of respondents to YouGov’s latest tracker poll 
said they wore a mask.

There have been concerns that people who cover their mouth and nose may 
let down their guard or that face coverings may even become a vector for the 
virus if mishandled.

One Italian study, however, shows masks did encourage people to keep their 
distance. The U.S. CDC recommends wearing cloth masks as a preventative 
measure, while a WHO study found an apparent 85% reduction in infection risk 
when masked. “Covid-19 and the Social Distancing Paradox: Dangers and 
Solutions,” Massimo Marchiori (preprint submitted in May)



Even rules can become 
politicized, though, as seen 
in the U.S. and Latin 
America, where the stakes 
are arguably the highest. 
Strongmen leaders who revel 
in tough-guy personas don’t 
generally like face masks: 
Brazil’s Jair Bolsonaro
has watered down his own 
country’s mask law, while 
Trump’s resistance to 
wearing a mask (until his 
recent change of heart) has 
given succour to American 
anti-maskers who skew 
Republican.

https://www.france24.com/en/20200706-brazil-s-bolsonaro-dilutes-face-mask-law-again
















Negli ultimi otto mesi, il presidente degli Stati Uniti ha mentito sui pericoli 
posti dal coronavirus e minato gli sforzi per contenerlo; ha anche 
ammesso in un'intervista di aver intenzionalmente travisato la minaccia 
virale all'inizio della pandemia.
Trump ha svalutato le maschere e le esigenze di allontanamento sociale 
incoraggiando le persone a protestare contro le regole di blocco volte a 
fermare la trasmissione della malattia.
La sua amministrazione ha minato, soppresso e censurato gli scienziati del 
governo che lavorano per studiare il virus e ridurne i danni.
E i suoi incaricati hanno creato strumenti politici dai Centri statunitensi per 
il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e la Food and Drug
Administration (FDA), ordinando alle agenzie di divulgare informazioni 
imprecise, emanare indicazioni sanitarie sconsiderate e pubblicizzare non 
provate e trattamenti potenzialmente dannosi per COVID-19.
..Le azioni di Trump di fronte a COVID-19 sono solo un esempio del danno 
che ha inflitto alla scienza e alle sue istituzioni negli ultimi quattro anni, 
con ripercussioni su vite e mezzi di sussistenza.





Clinical characteristics and outcomes of hospitalised patients with COVID-19 treated in Hubei (epicenter) and outside Hubei 
(non-epicenter): A Nationwide Analysis of China European Respiratory Journal 2020; DOI: 10.1183/13993003.00562-2020 

Official statistics of all documented laboratory-confirmed cases throughout China according to the National Health Commission

… and to the prolonged 
duration of symptom onset 
to hospitalisation in the 
epicenter of the outbreak



The global divide. Asian versus Western Countries. The diffusion patterns of SARS-CoV-2 deaths number growth in different countries are 
outlined. Cumulative number of deceased is considered from the first day with 100 recognized cases. South Korea is taken as example of a 
country accustomed to dealing with this type of emergency and “sensitized" by SARS/2002 related pandemic warnings. Taken from
Ernesto Burgio: COVID-19: the Italian Drama https://wsimag.com/science-and-technology/61967-covid-19-the-italian-drama 

The GLOBAL DEVIDE between 
Asian and Western countries, 
(which have not been able to stop 
the virus since the early days) 
appears equally evident after the 
first month. 
Yet, another confirmation of the 
validity of the rule that during 
epidemics, every lost day implies 
an exponential growth in cases 
and deaths…



The Italian divide. Cumulative growth of COVID cases in three North Italian regions (Veneto, Piemonte, Emilia) and three South regions 
(Campania, Puglia, Sicilia) starting from the first case in Veneto. The six areas have a similar population size. The Red Zone was established  17-18 
days after the tenth case in North Italy and  6-11 days after the tenth case in the South. 
Ernesto Burgio: COVID-19: the Italian Drama https://wsimag.com/science-and-technology/61967-covid-19-the-italian-drama

Equally clear is the devide
between the regions of 
Northern Italy where the 
virus spread in the first few 
days 
and those of Central-South 
where the virus arrived 
with sufficient delay to 
allow the implementation 
of the simplest 
precautionary rules.

https://wsimag.com/science-and-technology/61967-covid-19-the-italian-drama


















A group of physicists also 
evaluated the TOTAL DAILY 
DEATHS in Lombardy during 
the month of March, the 
most dramatic one, 
and compared the data of 
surplus deaths with those 
certified by the civil 
protection: a further 
confirmation, that the 
number of deaths was 
significantly underestimated 
in the most affected regions.



I ricoveri in Terapia Intensiva per COVID-19 in Italia continuano a calare per il DICIASSETTESIMO giorno consecutivo. Adesso siamo arrivati a 
1.795 (Picco di 4.068 registrato il 4 aprile.. Calo ieri di altre 68 unità). Continuano a calare anche i ricoveri ospedalieri totali, che ieri sono scesi 
di 513 unità (siamo a quota 19.210, mentre il picco di 29.010, quasi diecimila malati in più, risale ormai al 5 aprile scorso) (G SILVESTRI)

1.795

4.068 (su 29.010 ricoveri)

(su 19.210 ricoveri)



OVER 170 DEAD MEDICAL DOCTORS



The last of this first series of slides concerning the 
epidemiological situation shows that even if it is true 
that initially the elderly were the ones who died, it is 
also true that we are already witnessing an increase 
in cases and deaths in youngest people. 
Such a trend should be carefully evaluated, as it is 
increasingly evident that this occurrence, which in 
epidemiology is normally defined as the Harvesting
of the most fragile subjects, was essentially caused 
by a previous endothelial activation/dysfunction
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Abbiamo osservato la più alta carica 
virale nei tamponi della gola al 
momento dell'insorgenza dei 
sintomi e abbiamo dedotto che il 
contagio raggiungeva il picco o 
prima dell'insorgenza dei sintomi.

Abbiamo stimato che il 44% 
(intervallo di confidenza al 95%, 25-
69%) dei casi secondari fosse infetto 
durante lo stadio presintomatico
dei casi indice, in contesti con 
un notevole ammassamento 
domestico, individuazione di casi 
attivi e quarantena fuori casa.

Le misure di controllo della malattia 
devono tenere conto della probabile 
trasmissione presintomatica
sostanziale
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Questo tipo di virus (ignoti al nostro sistema immunocompetente o portatori di particolari danger signals) sono in grado di scatenare nel 
nostro organismo una grave reazione immuno-infiammatoria sistemica (immunità NATURALE/ASPECIFICA NON MODULATA dall'immunità 
ADATTATIVA/SPECIFICA).

E' probabile che almeno in PRIMA FASE PANDEMICA
- sia necessaria una CARICA VIRALE IMPORTANTE
- in soggetti predisposti da condizioni di ATTIVAZIONE/DISFUNZIONE ENDOTELIALE PREGRESSA



Post-mortem analysis of the 
transplanted kidney by electron 
microscopy revealed viral inclusion 
structures in endothelial cells (A, B)
In histological analyses, we found an 
accumulation of inflammatory cells 
associated with endothelium, as well as 
apoptotic bodies, in the heart, the small 
bowel (figure C) and lung (figure D). 
An accumulation of mononuclear cells 
was found in the lung, and most small 
lung vessels appeared congested..

Whether vascular derangements in 
COVID-19 are due to endothelial cell 
involvement by the virus is currently 
unknown. Intriguingly, SARS-CoV-2 
can directly infect engineered human 
blood vessel organoids in vitro. Here 
we demonstrate endothelial cell 
involvement across vascular beds of 
different organs in a series of patients 
with COVID-19

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30937-5/fulltext#fig1
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30937-5/fulltext#fig1
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30937-5/fulltext#fig1


• The vascular endothelium is an active paracrine, endocrine, and autocrine organ that is indispensable for the 
regulation of vascular tone and the maintenance of vascular homoeostasis.(Circulation. 2012;126:753–767)

• Endothelial dysfunction is a principal determinant of microvascular dysfunction by shifting the vascular
equilibrium towards more vasoconstriction with subsequent organ ischaemia, inflammation with associated
tissue oedema, and a pro-coagulant state (Arterioscl Throm Vas. 2003; 23: 168-175)





Distribuzione tissutale dei recettori ACE2 
nell'uomo. La viremia (A) diffonde il virus 
COVID-19 in tutto il corpo attraverso il flusso 
sanguigno (B).
Il neurotropismo può verificarsi attraverso la 
circolazione e / o una via trancribriale nasale 
superiore che consente al COVID-19 di 
raggiungere il cervello (C) e di legarsi e 
impegnarsi con i recettori ACE2 (D, blu).
COVID-19 si aggancia sull'ACE2 tramite la 
proteina spike (D, spighe d'oro). Sono mostrati 
polmoni, cuore, reni, intestino, cervello e 
testicoli che sono ben noti per esprimere i 
recettori ACE2 e sono possibili bersagli di 
COVID-19.



Compared with non-severe patients with 
COVID-19, severe patients commonly 
had neurologic symptoms manifested as 
acute cerebrovascular diseases, 
consciousness impairment and skeletal 
muscle symptoms

ASTENIA

ANOSMIA

DISGEUSIA



… The exaggerated inflammatory-immune response known 
to occur in COVID-19 patients stimulates abnormal blood 
coagulation, including raised D-dimer and the production 
of antiphospholipid antibodies …

Our findings suggest that early testing for D-dimer,
a protein fragment in the blood associated with increased 
blood clotting (thrombosis) in COVID-19 patients, could 
enable clinicians to prescribe specific treatments, including 
anticoagulants (“blood thinners”), at a much earlier stage…











Questi i sei punti salienti della nuova road map messa a punto dall’Oms per poter 
avviare un progressivo allentamento del lockdown:

Da http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo_id=83971

1. Prima di tutto avere la certezza che la catena della trasmissione sia sotto controllo;
2. Poi che il sistema sanitario sia attrezzato per rilevare, testare, isolare e trattare ogni 
caso e rintracciare ogni contatto;
3. In terzo luogo, che i rischi di epidemia siano ridotti al minimo in contesti speciali 
come le strutture sanitarie e residenze sanitarie;
4. In quarto luogo, che siano in atto misure idonee per la prevenzione nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole e negli altri luoghi frequentati dalla gente;
5. In quinto luogo, la capacità di gestire i rischi di ritorno di casi importati;
6. E infine che la comunità sia pienamente informata e consapevole di dover adottare 
misure e stili di vita diversi e utili alla prevenzione del contagio.

http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=83971




https://www.nytimes.com/2020/04/17/us/coronavirus-cases-news-update.html

https://www.nytimes.com/2020/04/17/us/coronavirus-cases-news-update.html


https://wsimag.com/science-and-technology/63016-a-pandemic-foretold-in-vain









As we have already mentioned, the 
most serious mistake made by many 
"experts" in the Western countries was 
not immediately recognizing the 
pandemic potential of the new virus. 
Especially since, starting from the study 
of the first sequences, the virologists 
had shown that it was a Coronavirus, 
which had recently made the spillover 
from a bat into our species, showing at 
least 8 key mutations (coming from 
another tropical animal, the pangolin) 
both in the binding domain and in the 
fusion domain of its main capsid 
protein, the Spike protein, used by 
Coronaviruses to hook the cells of the 
human respiratory tract and to spread 
into other tissues…

Spike protein



Here we see a basic Coronavirus genome, 
which consists of 14 ORF (Open Reading 
Frames, i.e. those traits of RNA that are 
translated into proteins), expressing at 
least 27 molecules. The largest part of the 
genome is the first ORF, representing 67% 
of the entire RNA: it allows the synthesis of 
16 non-structural proteins. The other 13 
ORFs encode both accessory, and 
structural proteins, among which we find 
the 4 main ones: the surface, envelope, 
matrix and nucloecapsid proteins..

It is important to underline that the master 
sequence of SARS-CoV2 / 2019 / Wuhan is 
96% that of a bat Coronavirus (Bat-CoV-
RaTG13), while the sequences coding for 
the Spike protein came from a Coronavirus 
of the pangolin (PAN-CoV) (!)



fusion



20 HOFFMANN - SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2.  

SARS-CoV-2 utilizza il recettore SARS-CoV ACE2 per 
l'ingresso e la serina proteasi TMPRSS2 per l'innesco 
della proteina S… l'attività di TMPRSS2 è essenziale per 
la diffusione virale e la patogenesi nell'ospite infetto..



A) Spike proteins on the surface of the coronavirus bind to angiotensin-converting enzyme 2 (ACE-2) 
receptors on the surface of the target cell; 
(B) The type II transmembrane serine protease (TMPRSS2) binds to and cleaves the ACE-2 receptor. 
In the process, the spike protein is activated; 
(C) Cleaved ACE-2 and activated spike protein facilitate viral entry.

TMPRSS2 expression increases cellular uptake of the coronavirus

SARS-CoV-2 and Coronavirus Disease 2019: What We Know So Far
https://www.mdpi.com/2076-0817/9/3/231/htm

https://www.mdpi.com/2076-0817/9/3/231/htm






Already in the years 2015-2017 
the genetic analyzes of the 
viruses of different species of 
horseshoe BATS living in the 
caves of the Yunnan (in China)
have allowed to identify at least 
11 new BAT-CoV strains and to 
trace their evolutionary 
relationships, discovering how 
genetic recombinations have 
occurred in cells infected with 
multiple viruses, thanks to which 
different strains of BAT-CoVs
(including the one that caused 
SARS) have emerged that could 
pass in humans, because they
are able to use the same ACE-2 
cell receptor used by the SARS 
Coronavirus ...



Based on the analysis of the BAT-
CoVs genome sequences present in 
the Yunnan cave, it was understood 
that the direct ancestor of SARS-
CoV / 2002 could have arisen from 
sequential recombination events
between the precursors of these 
viruses, before the spillover to an 
intermediate host. 

Furthermore, strains of BAT-CoVs
with different Spike proteins able to 
use for entry into our cells, the 
same receptor used by SARS-CoV
(ACE-2), have been found, 
suggesting that different BAT-SARS-
CoV circulating in bats in China they 
are also able to transmit the 
disease directly to humans (without 
the need for an intermediate host)



The phylogenetic tree of SARS-like 
coronaviruses complete genome 
sequences and genome of SARS-
CoV, MERS-CoV and SARSCoV- 2.



Here we see the 6 new 
amino acids in the RBD -
464 L, 495F, 502Q, 503S 
510 N and 514Y - which 
seem to support the 
linking of the new virus 
to the human ACE2 
receptors, which were 
not present in Bat-CoV-
RaTG13, but in a pangolin 
Coronavirus (PAN-CoV).



Insights into the cross-species evolution of 2019 novel coronavirus
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163445320301067#fig0001

Here we see schematized what is still hypothesized as the most probable "double spill-over" mechanism (possibly in nature or in 
a Chinese wet-market) of a Bat-CoV through the passage in a pangolin. BAT is a much more dangerous natural reservoir than 
avian populations, which have been the reservoir of Flu-Viruses for millions of years, because it is a mammal and the spillover 
of a virus (i.e. its adaptation to the new host) is much more easy between phylogenetically closest species.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163445320301067#fig0001


This is the top site all over the world, 
incorporating SARS-CoV-2 genomes as 
soon as they are shared and providing 
analyzes and situation reports. 
Each point refers to a new sequence with 
all the mutations registered…



1

5

4

32SHC014-CoV Bat-CoV-RaTG13
..by this way the genealogy of SARS-CoV2 
has been reconstructed: particularly 
important is point 2, where we can place 
the recombination events between the 
BAT-CoVs and the PAN-CoVs



L'emergenza della SARS e della MERS evidenzia la minaccia di 
eventi di trasmissione tra specie che portano ad outbreaks
nell'uomo. Qui esaminiamo il potenziale di un virus SARS-
simile, SHC014-CoV, che è attualmente in circolazione nelle 
popolazioni di pipistrelli a ferro di cavallo cinesi. 

Utilizzando tecniche di genetica inversa, 
abbiamo generato e caratterizzato un virus 
chimerico che esprime la spike protein di 
SHC014 e che può utilizzare in modo 
efficiente più ortologi del recettore ACE2, 
replicarsi efficacemente nelle cellule delle 
vie aeree umane e ottenere titoli in vitro 
equivalenti all'epidemia di SARS-CoV. 

Inoltre, esperimenti in vivo dimostrano la 
replicazione del virus chimerico nel polmone 
del topo con notevole virulenza e la scarsa 
efficacia di approcci terapeutici (anticorpi 
monoclonali) e preventivi (vaccini: che non 
sono riusciti a neutralizzare e proteggere 
dalle infezioni con CoV usando la nuova 
proteina spike). 

Il nostro lavoro suggerisce un potenziale 
rischio di riemersione di SARS-CoV dai virus 
attualmente circolanti nelle popolazioni di 
pipistrelli.



In un articolo pubblicato su Nature Medicine il 9 novembre, gli scienziati 
hanno studiato un virus chiamato SHC014, che si trova nei pipistrelli 
a ferro di cavallo in Cina... E hanno creato un virus chimerico, 
costituito da una proteina di superficie di SHC014 su un virus SARS 
che era stato adattato per crescere nei topi e imitare la malattia 
umane. La chimera ha infettato le cellule delle vie aeree umane, 
dimostrando che la proteina di superficie di SHC014 ha la struttura 
necessaria per legarsi a un recettore chiave sulle cellule e 
infettarle. Inoltre ha causato una malattia grave nei 
topi…L’esperimento ha nuovamente innescato il dibattito sull'opportunità 
di valere i rischi in caso di ingegneria di varianti di virus con possibile 
potenziale pandemico…

Nell'ottobre 2014, il governo degli 
Stati Uniti aveva infatti imposto 
una moratoria sul finanziamento 
federale di tali ricerche sui virus 
che causano SARS, influenza e 
MERS.. Ma lo studio era già in corso 
prima dell'inizio della moratoria 
americana e il National Institutes of 
Health (NIH) degli Stati Uniti gli ha 
permesso di procedere mentre era in 
fase di revisione da parte 
dell'agenzia

http://www.nature.com/news/us-suspends-risky-disease-research-1.16192


Si era ipotizzato che il gene S dei Bat-CoVs, a differenza di quello derivato dai 
pazienti umani, non fosse in grado di utilizzare i recettori ACE2 umani per l'ingresso 
nelle cellule... per questo motivo lo zibetto/civet era stato proposta come ospite 
intermedio di un Bat-CoV... ma poi, nel 2013, furono isolati diversi Bat-CoVs dai 
pipistrelli a ferro di cavallo cinesi e alcuni (es. SL-CoV-WIV1) erano in grado di 
utilizzare ACE2 di uomo, zibetto e pipistrelli. In combinazione con l'evidenza 
evolutiva che il gene ACE2 del pipistrello è stato selezionato positivamente negli 
stessi siti di contatto del gene ACE2 umano per interagire con SARS CoV, si ipotizzò 
che un ospite intermedio non fosse necessario e che alcuni SL-CoV di pipistrello 
potrebbero infettare direttamente l'uomo. 

Per dimostrarlo il gene S del Bat-CoV SL-SHC014 fu sintetizzato e utilizzato per 
generare un virus chimerico murino (MA15 SARS-CoV): il risultante SL-SHC014-
MA15 poteva utilizzare ACE2 umano in modo efficiente e replicarsi nelle cellule 
delle vie aeree umane a titoli simili ai ceppi epidemici di SARS-CoV ...

L'attuale epidemia di COVID-2019 ha riavviato il dibattito sui rischi della costruzione di tali 
virus che potrebbero avere un potenziale pandemico, indipendentemente dalla constatazione 
che questi CoV di pipistrello esistono già in natura. 
Comunque dopo attente analisi filogenetiche da parte di vari gruppi internazionali si è 
stabilito che SARS-CoV-2 è indubbiamente distinto da SL-SHC014-MA15, con> 6.000 
differenze nucleotidiche in tutto il genoma: non esistono prove credibili a sostegno 
dell'affermazione secondo cui il SARS-CoV-2 è derivato dal virus chimerico SLSHC014-MA15.







The D614G mutation in the Spike protein is of concern; it began to spread in Europe in early February 
and when it was introduced into new regions, it quickly became dominant...  



... and it could have been one of the most important factors of the greater contagiousness 
of SARS-CoV-2 in the western countries (BLUE), compared to the Asian ones (ORANGE) ...



Individui asintomatici che risultano positivi per SARS-
CoV-2, possono trasportare il virus per diverse 
settimane, riportano ricercatori cinesi…. e prove 
emergenti suggeriscono che questi individui possono 
essere contagiosi (anche se in grado minore rispetto ai 
sintomatici)

SARS-CoV-2, è stato stimato essere fino a 1.000 volte più infettivo della SARS-CoV o di altri coronavirus
(La carica virale del tratto respiratorio superiore in COVID-19 sarebbe fino a 1000 volte più alta che nella SARS)

I tamponi precoci positivi per la gola sono in netto contrasto con la SARS, dove solo il 
39% dei campioni di tampone nasale o rinofaringeo risultavano positivi

In Sars-CoV, ci sono voluti dai 7 ai 10 giorni dopo l’insorgenza per raggiungere il picco di concentrazione di RNA. 
Considerando che SARS-CoV-2 ha raggiunto il picco di concentrazione di RNA già il 5 ° giorno. Inoltre, il numero di copie 
virali SARS-CoV-2 ottenute per tampone è stato DI MIGLIAIA DI VOLTE superiore a quelle di SARS-CoV nel 2003

Poon LL, Chan KH, Wong OK, Cheung TK, Ng I, Zheng B, Seto WH, 
Yuen KY, Guan Y, Peiris JS. Detection of SARS coronavirus in patients
with severe acute respiratory syndrome by conventional and real-time 
quantitative reverse transcription-PCR assays.
Clin Chem. 2004 Jan;50(1):67-72.

Peiris JS, Chu CM, Cheng VC, Chan KS, Hung IF, Poon LL, Law KI, Tang BS, Hon TY, Chan 
CS, Chan KH, Ng JS, Zheng BJ, Ng WL, Lai RW, Guan Y, Yuen KY; HKU/UCH SARS Study
Group. Clinical progression and viral load in a community outbreak of coronavirus-associated
SARS pneumonia: a prospective study. Lancet. 2003 May 24;361(9371):1767-72.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14709637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12781535


Si ritiene che gli anticorpi contro la proteina spike (S) siano dotati di 
massima attività neutralizzante durante l'infezione virale, conferendo 
un'immunità protettiva superiore rispetto alle proteine di membrana 
(M), dell'involucro (E) e del nucleocapside (NP)

Qui si dimostra che il livello sierico di anticorpi misurato con 
ELISA correla strettamente con la capacità neutralizzante 

SPECIFICITA’
CAPACITÀ NEUTRALIZZANTE 



Nei primi 5-7 giorni 
dopo l’eventuale 
CONTAGIO il tampone 
potrebbe/dovrebbe 
essere NEGATIVO

IL TAMPONE PU0’ RIMANERE 
«POSITIVO» PER SETTIMANE

NON HA MOLTO SENSO CERCARE LE Ig PRIMA DI 
10-15 GIORNI dall’inizio della FASE SINTOMATICA



Alcuni studi stimano che il 10% dei pazienti causi l'80% 
di tutte le infezioni, mentre la maggior parte non infetta 
nessuno .
Drosten ha esortato che i rilevatori di contatti impieghino 
più tempo a trovare la fonte di un nuovo caso, insieme 
ai contatti di quella persona…
In un recente preprint , Kucharski e colleghi hanno stimato 
che il "tracciamento dei contatti a ritroso" potrebbe 
prevenire il doppio delle infezioni rispetto al rintracciare i 
contatti in avanti… Drosten chiede anche un nuovo approccio 
nel caso in cui le autorità sanitarie siano di nuovo sopraffatte: 
mettere in quarantena solo le persone che si trovavano in 
una potenziale situazione di super diffusione con un caso 
appena identificato, ma farlo immediatamente e poi testarle 
dopo 5 giorni… 
Mettere più impegno nella ricerca di cluster dovrebbe anche 
aiutare gli epidemiologi a capire dove e come emergono…

https://www.sciencemag.org/news/2020/05/why-do-some-covid-19-patients-infect-many-others-whereas-most-don-t-spread-virus-all
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.01.20166595v1


• SARS-CoV-2 è geneticamente simile a SARS-CoV-1 (75 - 80%..)(ma soprattutto ad 
alcuni bat-viruses: RaTG13  96,2%), ma le caratteristiche di SARS-CoV-2, ad esempio 
differenze strutturali nelle sue proteine di superficie e nella cinetica della carica 
virale, possono aiutare a spiegare la sua maggiore velocità di trasmissione

• Nel tratto respiratorio, la massima CARICA VIRALE di SARS-CoV-2 viene osservato al 
momento dell'insorgenza dei sintomi o nella prima settimana di malattia, con 
conseguente declino successivo, il che indica il massimo potenziale di infettività 
appena prima o entro i primi cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi

• I test di reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa (RT-PCR) possono 
rilevare l'RNA virale di SARS-CoV-2 nel tratto respiratorio superiore per una media 
di 17 giorni; tuttavia, il rilevamento dell'RNA virale non equivale necessariamente 
a infettività e la coltura virale da campioni del tratto respiratorio superiore positivi 
alla PCR è stata raramente positiva oltre i nove giorni di malattia… È quindi 
probabile che la trasmissione sintomatica e pre-sintomatica (1-2 giorni prima 
dell'insorgenza dei sintomi) giochi un ruolo maggiore nella diffusione della SARS-
CoV-2 rispetto alla trasmissione asintomatica

• È stata segnalata un'ampia gamma di anticorpi neutralizzanti il virus e le prove 
emergenti suggeriscono che questi possono essere correlati alla gravità della 
malattia ma diminuiscono nel tempo

BMJ 2020; 371 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3862 (Published 23 October 2020)

https://doi.org/10.1136/bmj.m3862




Tra i parametri testati (valori più bassi di albumina, conta 
linfocitaria, saturazione di ossigeno nel sangue (BOS) e 
pressione sanguigna sistolica, livelli di picco di lattato 
deidrogenasi (LDH), proteina C-reattiva (CRP), ferritina, conta 
dei globuli bianchi e febbre ), solo BOS min ( R  = 0,07, p  = 
0,0004) mostra una correlazione significativa. Anche l'età dei 
pazienti è significativamente correlata alla carica virale. 
Non sopravvissuti e pazienti ventilati meccanicamente ( n = 21) 
avevano un carico virale significativamente superiore rispetto 
ai pazienti sopravvissuti non intubati. 
Un'analisi multivariata aggiustata per età, sesso e BOS min ha 
rivelato che una bassa carica virale era indipendentemente 
associata a un ridotto rischio di ventilazione meccanica e 
mortalità. Inoltre, la BOS e l'età dei pazienti erano anche 
associate in modo indipendente alla ventilazione meccanica e 
alla morte.. Pertanto la carica virale potrebbe fornire uno 
strumento di screening rapido per la gravità della COVD-19 tra i 
pazienti ospedalizzati.

Anche uno studio su 678 pazienti ricoverati a New York ha rilevato che il 
35,0% dei pazienti con un'elevata carica virale al momento del ricovero 
è morto, rispetto al 6,2% dei pazienti con bassa carica virale
Magleby R, et al. Impact of SARS-CoV-2 viral load on risk of intubation 
and mortality among hospitalized patients with coronavirus disease 
2019. Clin Infect Dis. 2020;ciaa851



Children and 
adolescents have a 
viral load 
superimposable to 
that of adults and - as 
far as we can know at 
this point - they are 
equally contagious and 
can play an equally 
important role in the 
transmission of the 
virus







Nei bambini, secondo i rapporti OMS e i principali studi ad oggi pubblicati, l’infezione da SARS nCoV-2/2019 
avrebbe nella gran parte dei casi decorso benigno, 
anche se i bambini avrebbero un rischio di infezione simile alla popolazione generale (1) 
e potrebbero essere fonte persistente di contagio (2).
Una recente revisione di 72.314 casi da parte del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie 
ha mostrato che meno dell'1% dei casi riguardava bambini di età inferiore ai 10 anni (3). 

(1) Qifang Bi, Yongsheng Wu, Shujiang Mei, et al. Epidemiology and Transmission of COVID-19 in Shenzhen China: Analysis of 391 cases and 1,286 of their close contacts doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.03.03.20028423 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.03.20028423v1
(2) Xu, Y., Li, X., Zhu, B. et al. Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding. Nat Med (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41591-020-0817-4
(3) Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the 
Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020 February 24

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.03.20028423v1
https://doi.org/10.1038/s41591-020-0817-4


Il 18 marzo, NEJM ha pubblicato i dati di una ricerca condotta presso l'ospedale pediatrico di Wuhan (4). 
Dei 1391 bambini valutati e testati tra il 28 gennaio e il 26 febbraio 2020, un totale di 171 (12,3%) è risultato infetto. 
L'età media dei bambini infettati era di 6,7 anni. 
La febbre era presente nel 41,5% dei bambini in qualsiasi momento durante la malattia. 
27 pazienti (15,8%) non presentava alcun sintomo d’infezione. La linfopenia era presente (a differenza che negli 
adulti, dove è sintomo frequente) solo in 6 bambini (3,5%). 

(4) Lu X, Zhang L, et al. SARS-CoV-2 Infection in Children. N Engl J Med. 2020 Mar 18. doi: 10.1056/NEJMc2005073



Il reperto radiologico più comune è stato l'opacità bilaterale “a vetro smerigliato” (32,7%). 
12 bambini hanno avuto polmoniti radiologiche senza sintomi di infezione. 
Le infezioni asintomatiche non erano rare. 
Solo 3 bambini hanno richiesto supporto di terapia intensiva e ventilazione meccanica invasiva, ma avevano 
condizioni patologiche gravi preesistenti (idronefrosi, leucemia e intussuscezione). Solo il bimbo con 
intussuscezione è deceduto.



Non meno importante appare il preprint comparso online sulla pagina di Pediatrics e concernente un’analisi abbastanza 
dettagliata di 2143 casi di età pediatrica in Cina : 731 (34,1%) casi confermati in laboratorio e 1412 (65,9%) casi sospetti (5) 
Purtroppo non si è adeguatamente indagato circa il periodo di incubazione (limite dello studio segnalato dagli stessi autori). 
L'età media di tutti i pazienti era di 7 anni (intervallo interquartile: 2-13) e 1213 casi (56,6%) erano maschi. 
Oltre il 90% di tutti i pazienti erano casi asintomatici, lievi o moderati. 
Il tempo mediano dall'esordio della malattia alle diagnosi è stato di 2 giorni (intervallo: da 0 a 42 giorni). 

(5) Dong Y., Mo X., et al.. Epidemiology of COVID-19 Among Children in China Pediatrics March 2020, e20200702; DOI: 
https://doi.org/10.1542/peds.2020-0702
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/03/16/peds.2020-0702.full.pdf

https://doi.org/10.1542/peds.2020-0702
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/03/16/peds.2020-0702.full.pdf


In questo caso il quadro generale appare meno rassicurante e i bambini più piccoli, in particolare i neonati, appaiono i 
più vulnerabili all'infezione e la percentuale di casi gravi e critici sarebbe rispettivamente del 10,6%, 7,3%, 4,2%, 4,1% e 
3,0% per le fasce di età <1, 1-5, 6-10, 11-15 e ≥16 anni. 
Nei casi gravi la malattia di solito dura una settimana e sono possibili dispnea e cianosi centrale
Nei casi critici, ARDS, shock cardiocircolatorio, encefalopatia, miocarditi e insufficienza cardiaca, disfunzioni della 
coagulazione e danni renali. Anche in questo caso un unico decesso (un ragazzo di 14 anni). 

Caso Grave*: i primi sintomi respiratori come febbre e tosse, possono essere accompagnati da sintomi gastrointestinali come la diarrea. La malattia di 
solito progredisce intorno a 1 settimana e poi si verifica dispnea, con cianosi centrale. La saturazione di ossigeno è inferiore al 92%, con altre 
manifestazioni di ipossia.
Caso Critico**: i bambini possono progredire rapidamente verso la sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) o insufficienza respiratoria e possono 
presentare shock, encefalopatia, lesione miocardica o insufficienza cardiaca, disfunzione della coagulazione e lesione renale acuta. La disfunzione 
d'organo può essere pericolosa per la vita.



Suggeriamo che questi quadri clinici rappresentano un nuovo fenomeno che colpisce bambini in precedenza 
asintomatici, con infezione da SARS-CoV-2 manifestantesi come sindrome iperinfiammatoria simil-Kawasaki 
con coinvolgimento multiorgano e sindrome da shock. Le manifestazioni multiformi sottolineano la necessità di 
sorveglianza multidisciplinare  (terapia intensiva, cardiologia, malattie infettive, immunologia e reumatologia).





https://hosppeds.aappublications.org/content/early/2020/04/06/hpeds.2020-0123.long

COVID-KAWASAKI SYNDROME ?!

It is important to underline that the highest number of cases 
has occurred in places that were epidemic epicentres of the 
disease (Bergamo in Italy, London, New York ..)

This highlights the HIGH SIGNIFICANCE of the association 
between the two pathologies

Several cases of COVID-KD have been RECENTLY reported in 
Italy, France, the United Kingdom and the USA



The death of three children in New York from inflammatory 
complications likely related to Covid-19 prompted Andrew 
Cuomo, governor of the state, to warn against "a completely 
different chapter" of a disease that was believed to cause only 
mild symptoms in children.

State health authorities said last week that 73 cases of children 
seriously ill from a Kawasaki-like toxic reaction were reported 
in New York ... many of the children did not show the 
respiratory symptoms commonly associated with Covid-19, 
but all were positive both for the virus and its antibodies.



Already in 2005 a Coronavirus was 
hypothesized as a possible trigger..



ALSO COVID-KAWASAKI IS A 
UNIQUE OPPORTUNITY…

The association with a "new" virus
shows that viruses only act as 
triggers in a systemic/district 
immune-inflammatory 
endotheliitis /vasculitis

… in this case too, macrophages 
activation and, in the most severe 
forms, cytokine storms may have 
a key role)



Aspirina

(Idrossi)clorochina

Eparina 

Desametazone



L'attuale pandemia ha attirato l'attenzione su vecchi strumenti terapeutici per il trattamento di malattie infettive. Il plasma 
di convalescente (CP) costituisce la prima opzione, essendo una strategia di immunizzazione passiva utilizzata nella 
prevenzione e nella gestione delle malattie infettive fin dall'inizio del XX secolo… anche in diverse epidemie, tra cui Spagnola, 
SARS-CoV, virus del Nilo occidentale e, più recentemente, Ebola.. Grazie ad alcuni meccanismi basilari: la neutralizzazione 
diretta del virus da parte di Abs specifici/neutralizzanti, il controllo di un sistema immunitario iperattivo ( es., tempesta di 
citochine, rapporto Th1 / Th17, attivazione del complemento). la immunomodulazione di uno stato d’ipercoagulabilità.
Tutti questi benefici della CP dovrebbero essere raggiunti meglio in soggetti non in condizioni critiche..

Attualmente, la raccomandazione è di 
somministrare 3 ml / kg /dose in 48h.



Effetti antivirali dei Nabs: IgG e le IgM sono i principali isotipi, ma anche le IgA possano essere importanti, in particolare a livello delle 
mucose. Altri non-NAbs possono esercitare un effetto protettivo. La risposta immunitaria umorale è principalmente diretta verso la proteina 
spike (S). Gli effetti anti-infiammatori includono la rete di autoanticorpi e il controllo di un sistema immunitario iperattivo 
(ad es . Tempesta di citochine, rapporto Th1 / Th17, attivazione del complemento e regolazione di uno stato ipercoagulabile..)

Nabs =

defensine
pentrassine

(proteina C-reattiva ecc.)

IL-1β
IL-2

IL-6 IL-17
TNFα

IL-8

CCL2

C5a
C3aIL-33



Tra il 6 e il 22 giugno 1995, 8 pazienti a Kikwit, nella Repubblica Democratica del Congo, affetti da febbre 
emorragica di Ebola (EBO), sono stati trasfusi con sangue donato da 5 pazienti convalescenti.
Il sangue donato conteneva anticorpi IgG EBO ma nessun antigene EBO. Gli antigeni EBO sono stati rilevati in tutti 
i destinatari della trasfusione poco prima della trasfusione. Gli 8 pazienti trasfusi presentavano sintomi clinici 
simili a quelli di altri pazienti con EBO osservati durante l'epidemia. Tutti erano gravemente malati con 
astenia grave, 4 presentavano manifestazioni emorragiche e 2 entrarono in coma mentre la loro malattia 
progrediva. È morto solo 1 paziente trasfuso (12,5%); questo numero è significativamente inferiore al tasso 
di mortalità complessiva del caso (80%) per l'epidemia di EBO a Kikwit e ai tassi di altre epidemie di EBO.



Overall, the mortality rate was 12.5% among the 80 patients given convalescent plasma. The overall 
SARS-related mortality rate in Hong Kong was 17% (299/1755) during the SARS epidemic… The 30 
patients who were PCR positive and seronegative for coronavirus at the time of convalescent plasma 
therapy had a better outcome than those who were already seropositive (66.7% vs 20%; P=0.001).

… early treatment with CP is likely to 
be more effective than late treatment… 



SARS



A recent systematic review suggested that early treatment 
with CP is likely to be more effective than late treatment 
(Mair-Jenkins et al. 2015). Therefore, if the feasibility study 
shows that CP is safe and feasible, the next step should be a 
randomized controlled trial that is sufficiently powered to 
detect effect on mortality and enrolls patients early in the 
course of the disease. 

MERS/2012

https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-015-1490-9#ref-CR8






More than 90 vaccines are being 
developed against SARS-CoV-2 by 
research teams in companies and 
universities across the world. 
Researchers are trialling different 
technologies, some of which 
haven’t been used in a licensed 
vaccine before. At least six groups 
have already begun injecting 
formulations into volunteers in 
safety trials; others have started 
testing in animals. Nature’s 
graphical guide explains each 
vaccine design.









………..more than 900,000 deaths 
and nearly 30 million confirmed 
cases, in virtually orally every 
country in the world. Yet 
paradoxically, for many, this is not 
the case as thousands of people 
still seem to doubt that this 
dramatic situation is a "true 
pandemic", and some experts 
even continue to sow dangerous 
doubts about the situation



Da Enrico Bucci https://www.facebook.com/cattiviscienziati

Nella prima figura, troviamo, mese per mese, il valore di "percentuale di severità" con la deviazione standard 
(febbraio e agosto sono ovviamente incompleti). Si può notare come, fino a maggio, la percentuale decresca;
da lì in poi resta costante fino ad oggi. Intanto, questo significa che, giovani o non giovani, estate o non estate,
la gravità dei sintomi manifestati è invariata da maggio ad oggi.

Perché nei mesi precedenti la 
percentuale diminuisce, visto che il 
virus è lo stesso? Inizialmente, si 
campionavano solo casi molto gravi; 
via via che l'ondata epidemica 
diminuiva e i tamponi giornalieri 
aumentavano, si sono inclusi anche 
casi sintomatici, ma meno severi.

Ed ecco perchè ho inserito nella figura 1 
la linea rossa, che rappresenta il 
numero medio di tamponi giornalieri 
nei mesi considerati





Meno cicli di riproduzione significa un tasso di mutazione più lento - meno mutazioni osservate in un certo intervallo di tempo.
Quindi, correggendo opportunamente i dati per un certo insieme di bias di campionamento e di fattori confondenti, 
posso a posteriori vedere quanto è mutato il virus in diversi paesi quando sono state introdotte varie misure di contenimento;
dove il virus ha rallentato di più, osserverò meno mutazioni, e potrò pesare l'efficacia di una misura rispetto alle altre.
Arriviamo quindi alla tabella qui sotto: si vede innanzitutto, dall'alto verso il basso, quali sono le misure più efficaci 
da un punto di vista epidemiologico - ed ovviamente il contenimento a casa è la più efficace (ma non è detto sia praticabile).
Inoltre, si vede che per R0>3, nessuna misura da sola ha una probabilità del 100% di bloccare l'epidemia.

Il metodo utilizzato è 
molto interessante, 
perchè finalmente 
fornisce uno 
strumento per 
valutare le varie 
policies
…indipendentemente 
dalla capacità di fare 
tamponi e trovare 
positivi in un certo 
paese

SARS-CoV-2 phylodynamics differentiates the effectiveness of non-pharmaceutical interventions
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.24.20180927v1.full.pdf Da Enrico Bucci https://www.facebook.com/cattiviscienziati

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.24.20180927v1.full.pdf


Il numero di casi in aumento oggi non è paragonabile al picco di aprile perché 
i paesi stanno testando molte più persone su base giornaliera. Ma l'aumento 
mostra che l'Europa ha allentato troppo presto e troppo le misure…Invece, 
l'Europa avrebbe potuto tentare di emulare la Nuova Zelanda interrompendo 
completamente e con zelo la trasmissione della comunità contro le 
reintroduzioni.. In molti paesi la ripresa è guidata da «giovani che fanno 
festa» e fondamentalmente persone che vivono la loro vita in modo 
normale. Poiché i nuovi casi sono più giovani, meno di loro muoiono, ma è 
una questione di tempo prima che gli anziani siano colpiti..

Ma questa volta i paesi sono meglio preparati…test diffusi ora rivelano i 
movimenti del virus. (Meno del 3% dei test è positivo nella maggior parte dei 
paesi europei, segno di una buona capacità di test.) Le mascherine, non 
disponibili o addirittura sconsigliate all'inizio, sono diventate onnipresenti 
nella maggior parte dei paesi.



https://www.worldometers.info/coronavirus/





https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/05/us/coronavirus-death-toll-us.html
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India  7.244.000        110.000

15 SETTEMBRE 15 OTTOBRE

USA   8.098.000        221.000

Russia 1.344.000        23.500

Mexico  825.000          84.000

UK    634.000        43.000

38.500.000        1.100.000

Brazil  5.114.000        151.000

Peru      853.000        33.000  

Spagna 925.000        33.000
Italia  365.000        36.000

Francia 756.000        33.000



4 006 257 cases  
278 892 deaths 

In 18th century Europe, smallpox killed an estimated 400,000 
Europeans each year (40 M). In 20th century about 200M worldwide

33 milions cases
1.100.000 deaths



https://www.worldometers.info/coronavirus/

21 OTTOBRE

3 SETTEMBRE







Steady decreases in cases have been seen 
in the past month in India, Indonesia, 
Myanmar, Maldives and Bhutan with other 
countries in the region continuing to fluctuate. 



The US, Brazil, and Argentina continue to report the highest 
number of new cases (78% of regional new cases) and new 
deaths (67% of regional new deaths) in the Region



?1?

The number of new cases and deaths reported in the 
European region are increasing exponentially, with 
36% and 37% increase in cases and deaths respectively 
compared to the previous week, the highest percentage 
increase reported in a single week in the region.





30-40 giorni



30-40 giorni



30-40 giorni



https://statisticallearningtheory.wordpress.com/2020/10/24/previsioni-covid-19-di-ricoveri-terapie-intensive-e-decessi-23-ottobre-15-novembre-2020/

L’esame delle curve in scala 
logaritmica mostra che per 
periodi medio-brevi le quattro 
curve presentano profili circa 
paralleli. 
Un’importante conseguenza è 
che se crescono i positivi, 
crescono in modo proporzionale 
pure ricoverati e poi terapie 
intensive e decessi (con un 
tempo di latenza di 2 3  4 
settimane).

Quindi, la crescita esponenziale 
dei contagiati, se non viene 
frenata, è comunque destinata a 
produrre una crescita 
esponenziale dei decessi, 
oltre che dei ricoverati e dei 
ricoverati in terapia intensiva, 
con conseguente collasso del 
sistema sanitario.
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Now, that wave is here, with the 
force of a tsunami. Europe has 
surpassed the United States in 
cases per capita; last week, it 
accounted for half of the more than 
3 million cases reported to the 
World Health Organization (WHO). 
“Europe is at the epicenter of this 
pandemic once again,” WHO’s 
regional director for Europe, Hans 
Kluge, said on 29 October.







“I primi 1000 giorni ai tempi del(la) Covid”



Dobbiamo infine almeno 
accennare al problema delle 
possibili conseguenze 
sull’embrione, sul feto..
e persino 
intergenerazionali e 
transgenerazionali di SARS-
CoV2…

SARS-CoV-1/2002 SARS-CoV-2/2019

Ne sappiamo ancora 
troppo poco, ma non si 
tratta di un dato 
secondario: 
ci sono già conoscenze 
approfondite sul fatto 
che come altri virus (tra 
cui SARS-CoV-1 della 
prima SARS) 

anche SARSCOV-2 
POTREBBE INTERFERIRE
TANTO SUI GAMETI, 
QUANTO SULLA 
PLACENTA E 
SULL’EMBRIONE/FETO

e le CONSEGUENZE
(tranne che in alcuni casi) 
si vedrebbero con 
notevole RITARDO..



ESITO DI INFEZIONI DELLO SPETTRO DEI 
"NUOVI CORONAVIRUS" (SARS, MERS, 
SARS-CoV2) DURANTE LA GRAVIDANZA

Con l'emergere di nuovi virus, determinare i 
loro effetti sulla gravidanza 
e la migliore gestione delle pazienti in 
gravidanza è importante. 
La malattia COVID-19 non fa eccezione:
I FISIOLOGICI ADATTAMENTI MATERNI 
durante la gravidanza espongono una 
DONNA INCINTA che contrae la 
POLMONITE E, COME VEDREMO, LO STATO 
INFIAMMATORIO GENERALE SPESSO 
ASSOCIATO ad affrontare 
un decorso complesso con il rischio di una 
MAGGIORE MORBILITÀ E MORTALITÀ 
MATERNO-FETALE.

In letteratura, i dati sull'effetto delle 
infezioni da Nuovi Coronavirus sono ancora 
scarsi e pongono il problema della gestione 
di queste pazienti.



La letteratura cinese include REPORT SULLA 
PLACENTA in donne con COVID-19.

Gli autori descrivono 
- un aumento della DEPOSIZIONE DI FIBRINA 

PERIVILLOSA IN TUTTE E LE PLACENTE, 
INFARTI MULTIPLI NEI VILLI PLACENTARI e un 
corangioma.. 

- casi clinici di ABORTO SPONTANEO AL 
SECONDO TRIMESTRE in donne con COVID: 
in un primo caso, LA PLACENTA MOSTRAVA 
UN'INFIAMMAZIONE ACUTA E UN 
AUMENTO DELLA FIBRINA PERIVILLOSA; 
in un secondo una INTERVILLOSITE
ISTIOCITICA CON PRESENZA DI PROTEINA 
SPIKE VIRALE NEL SINCIZIOTROFOBLASTO
(dimostrata mediante immunoistochimica).

Alcune delle preeclampsie diagnosticate durante 
la Covid-19 sono in realtà SINDROMI SIMILI ALLA 
PREECLAMPSIA MA DIVERSE DALLA FORMA 
ABITUALE.



Le gravidanze con infezione da SARS-CoV-2 
sembrano associate a una maggiore frequenza di 
PARTO PRETERMINE…

Le placente  infettate hanno tassi più elevati di 
ARTERIOPATIA DECIDUALE.. L'analisi morfologica, 
confrontata con i quadri istologici "normali", ha 
evidenziato segni di DISFUNZIONE PLACENTARE 
ASSOCIATA A MALPERFUSIONE VASCOLARE 
MATERNA (MVM), VASI MATERNI DANNEGGIATI E 
TROMBI...
I vasi materni, e il relativo microcircolo, presentavano 
anomalie strutturali associate a MICROTROMBI che 
definivano UNA CONDIZIONE DI IPERCOAGUBILITÀ
DIFFUSA [ANCHE IN ASSENZA DI INFIAMMAZIONE 
ACUTA E / O CRONICA LOCALIZZATA].

Il microcircolo deciduo materno presenta anomalie 
strutturali a livello delle ARTERIE A SPIRALE che 
controllano l'erogazione del FLUSSO DI OSSIGENO
e l'emodinamica del villo placentare. 
Il loro rimodellamento difettoso è il PRESUPPOSTO 
PER UNA CRESCITA FETALE RIDOTTA



ANCHE IN ASSENZA DI TRASMISSIONE 
TRANSPLACENTALE, LE INFEZIONI VIRALI 
POSSONO INFLUENZARE LO SVILUPPO FETALE 
A CAUSA DI RISPOSTE INFIAMMATORIE 
NELLA PLACENTA O DI CAMBIAMENTI 
SISTEMICI INDOTTI DA INFEZIONI 
NELLA MADRE (COMPRESE ALTERAZIONI 
METABOLICHE…)

UN'INFEZIONE VIRALE MATERNA, ANCHE IN 
ASSENZA DI TRASMISSIONE, PUÒ
PROVOCARE CONSEGUENZE DI LUNGO
TERMINE PER IL NEONATO, COMPRESO UNO
SVILUPPO NEUROPSICHICO ANOMALO



Uno studio ha mostrato che LE DONNE INCINTE CON 
INFEZIONE DA SARS-COV-2 AVEVANO LIVELLI PIÙ ELEVATI 
DI IL-6 M. Yin, L. Zhang,  et al. Severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection during pregnancy in China: a 
retrospective cohort study MedRxiv (2020)..
IL-6 è considerato UN INDICATORE DI 
INFIAMMAZIONE SISTEMICA MATERNA CHE PUÒ 
INFLUENZARE LE INTERAZIONI PLACENTA-
FETO E SUCCESSIVAMENTE LO SVILUPPO DEL 
CERVELLO FETALE e un aumento del RISCHIO DI 
DISTURBI PSICHICI M.L. Estes, A.K. McAllister Maternal
immune activation: implications for neuropsychiatric disorders Science, 
353 (2016), pp. 772-777; J.M. Rasmussen, A.M. Graham et al. Maternal 
Interleukin-6 concentration during pregnancy is associated with 
variation in frontolimbic white matter and cognitive development in 
early life Neuroimage, 185 (2019), pp. 825-835
Un programma di ricerca urgente dovrebbe 
includere LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI 
INFIAMMATORI NELLE DONNE IN GRAVIDANZA 
CON COVID-19 E LA VALUTAZIONE 
LONGITUDINALE DEGLI ESITI DELLO SVILUPPO 
NEUROLOGICO DELLA PROLE. 

Come detto, ANCHE SE I LIVELLI DI RNA VIRALE NEL SANGUE 
MATERNO SONO IN GENERE BASSI E NON CI SONO PROVE 
DEFINITIVE DI INFEZIONE PLACENTARE SARS-CoV-2.. 
i rischi di EFFETTI DI LUNGO TERMINE legati allo stato 
infiammatorio materno-fetale non sono da trascurare



from

to

ERNESTO BURGIO
ECERI - European Cancer and Environment 
Research Institute

Evolution of DOHaD: the impact of environmental hazards 
on the origins of current “pandemics”

It has been well known for many years that prenatal life is not fully protected in the uterine microenvironment. But only over the last decade
we have been focusing on mechanisms and modalities of maternal and foetal exposure to an impressive range of chemicals (eg .: endocrine
disruptors) , physical factors (eg .:EMFs) and biological agents (eg .: viruses) able to induce potentially adaptive and predictive epigenetic
changes in the embryo-fetal genome, thus interfering with the programming of tissues and organs in an often irreversible way.



… a technical term that refers to the 
capability and, at the same time, the 
requirement, for  embryo-foetal cells
to define their epigenetic setting in a 
predictive and adaptive way , in 
relation to the information coming 
from the mother and, through her, 
from the outer world ..

A predictive adaptive response (PAR) is a 
developmental trajectory taken by an 
organism  during a period of 
developmental plasticity in response 
to perceived environmental cues.. 

Dioxin and 
Dioxin-like 
molecules

(Ultra)-fine 
particles

Heavy  Metals

Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons (PAH)

Benzene

1

2

3

The third key word is fetal programming … 

MATERNAL 
STRESS

ONTOGENY



Fetal Programming

Differentiation

epi-mutations 

Cellular Differentiation: an Epigentic process

The actual genetic program of a single multicellular 
organism is the product of nine months of epigenetic
adaptive-predictive “formatting” of trillions of cells)

This is the stage of life which is  far more sensitive to 
information coming from the environment (particularly to 
maternal-fetal stress, to nutritional errors, to  pollutants ..)

1
2

Nature 447, 425-432 (24 May 2007)

The fourth keyword is developmental plasticity Cellular Differentiation: an epigentic process

Developmental
PLASTICITY

Differentiation 
is the process 
through wich
the organism 
changes from a 
zygote to a 
complex 
system of
tissues and 200 
cell types 
(genetically 
identical.. each 
with its own 
epigenetic and 
morpho-
functional
characteristics)
..

3

The brain** is by far the most plastic organ during all (human) life

**

http://en.wikipedia.org/wiki/Zygote
http://en.wikipedia.org/wiki/Tissue_(biology)


istoni 
repressivi

istoni 
attivi

REGOLAZIONE EPIGENETICA

PROTEOMICA

NUCLEOSOMI

Geni Attivi

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUmcy_0K7gAhVQRBoKHT2FBbMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Guetersloh/Guetersloh/3443965-Manche-Verbraucher-schaetzen-vollen-Geschmack-Behoerden-warnen-Mit-Video-Streit-um-Rohmilch&psig=AOvVaw2jPBPxGQ--Bdu-V4MtJ7PZ&ust=1549800859620543


The key-term in this context is 
certainly primary prevention

EPIGENETICS > GENETICS



Obesity/Metabolic Syndrome/Diabetes 2

Neurobehavioral Deficits 
and Diseases

CANCER

Reproductive 
Diseases/Dysfunctions

Multiorgan Effects of 
Endocrine Disruptors

In Vitro Fertilization 

Semen Abnormalities 

Obesogens

DOHAD

Asthma and allergies

Psychiatric Diseases

Cardiovascular 
Diseases

Ipertension

Developmental Time Windows of 
Vulnerability 

Pesticides

Lung Development 

Placenta: Prediction
of Future Health

Materno Fetal Stress

Eventually, during the last years, the fetal programming mismatch theory has been 
transformed  from a theory essentially useful to explain the pathogenic mechanisms 
causing  certain diseases  of adulthood, into the key-model theory of the embryo-fetal
origins of adult diseases (DOHA-Developmental Origins of Health and Diseases)
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A significant, dramatic case: for some years I have been invited to 
Martinique, a small paradise in the Atlantic Ocean,  to investigate the 
origins of the continuous increase of Cancer (in Martinique there is the 
world record of prostate CA) and Autism in children… 

Last year, at the last congress, I asked three questions:



Question 1
• To what extent the exposure

of moms and fetuses to 
endocrine disruptors and other 
epigenotoxic molecules that 
interfere with fetal 
programming represents 
a serious threat to the health
of children and future 
generations ?

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303720711006356
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Question 3

Can we still doubt that the presence for many 
years of epi-genotoxic molecules such as 
dioxin in Seveso or Taranto and chlordecone
in Martinique and Guadeloupe..  

in the food chains and aquifers of a country 
and therefore in the organisms of young 
people at the age of procreating and in their 
gametes is a primary cause of poor fetal 
tissue and organ programming and thus of 
increasing tumors’ rates (especially prostate 
cancer) and neurodevelopmental disorders?

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084952115001056
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• Kepone (Chlordecone)  is an obsolete insecticide 
related to Mirex and DDT: Martinique is heavily 
contaminated, following years of its unrestricted 
use in the banana plantations

• It is a known Persistent Organic Pollutant (POP),
classified among the "dirty dozen": its use was so 
disastrous that it is now banned in the Western 
World by the Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants (2011) but only after many 
millions of kilograms had been produced

• Kepone bio-accumulates in animals and food-
chains by factors up to a million-fold

• Workers with repeated exposure suffer severe 
convulsions resulting from degradation of the 
synaptic junctions. 
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Choriocarcinoma

In fact placental alterations are 
more and more frequent

The placenta accreta is an insertion/invasion of/by the 
placenta into maternal tissues: there are three types according 
to the insertion depth into the endo/myometrium
- the proper placenta accreta : the villi  penetrate more or less 
deeply into the myometrium;
- the placenta increta: the villi invade the whole myometrium;
- the placenta percreta: the villi go beyond the myometrium, 
sometimes invading neighboring organs (bladder) ...

... it is, in fact, as if the (immunological) mechanisms of 
maternal-fetal tolerance were weakening !
... we must not forget that the placenta is largely an embryo-
fetal organ (that the embryo himself produces to connect 
to the mother to get oxygen, nutrition, information... certainly 
not to invade her)

(evolutionary mechanisms that are millions of years old)
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... even more common all over the world 
has become prematurity (today one child 
out of 10 is born prematurely ... which 
represents an increase of 30% over the 
last 35 years ....) .. another symptom of 
growing maternal-fetal intolerance that 
should not be underestimated..

L'INSERM today defines different stages of 
prematurity:
extremely preterm (less than 28 weeks)
very preterm (28 to 32 weeks)
moderate to late preterm (32 to 37 weeks).
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Chlordecone is an organochlorine pesticide that has been widely used ... in the French West Indies. Data from the Timoun
Mother-Child Cohort Study conducted in Guadeloupe between 2004 and 2007 examined combinations of chlordecone 
concentrations in maternal plasma with gestational duration and preterm birth rate in 818 pregnant women ... 1-log10 
increase in chlordecone concentration was associated with decreased duration of pregnancy (-0.27 weeks, 95% confidence 
interval: -0.50, -0.03) and increased risk premature labor (60%; 130). ... These results are relevant to public health because 
of the prolonged persistence of Chlordecone in the environment and the high rate of preterm birth in this population.



In such a 
context, the 
organ that 
acquires a truly 
extraordinary 
importance is 
the PLACENTA: 
an organ that 
has been poorly 
studied until a 
few years ago 
and that 
emerges as 
a sort of 
"Black Box" for 
epigenetically 
programming
fetal tissues and 
organs
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For all these reasons we’ve got an important funding from the Italian Ministry of Health for a major project 
to study the placentas (especially from Taranto, the city with the largest iron and steel plant in Europe):
- Mass spectrometry (IZS - Bologna) 
- Immunohistochemistry (University of Cagliari)
- Epigenetics (University of Pisa) 
- Mitochondria (University of Milan) 
- Metabolomics (University of Cagliari)
- follow-up of children at risk by the Italian Federation of Pediatricians (FIMP): - early diagnosis !! - personalized treatment !!

EPIGENETICS > GENETICS



(reconnaissables dans les 
premières années de la vie)

.. since every intrauterine adverse 
events might interfere permanently 
with the epigenetic programming 
of organs and tissues (DOHaD theory)

But most importantly, it is becoming increasingly obvious that the most serious consequences of the increasing embryo-foetal
exposure to toxics will become evident after decades (and sometimes only in the following generations)

EPIGENETICS > GENETICS
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Genes 2017, 8, 150; doi:10.3390/genes8060150

It is well established that the regulation of epigenetic factors, including chromatin reorganization, histone modifications, DNA 
methylation, and miRNA regulation, is critical for the normal development and functioning of the human brain. 
There are a number of maternal factors influencing epigenetic pathways such as lifestyle, including diet, alcohol consumption, and 
smoking, as well as age and infections (viral or bacterial). 

Genetic and metabolic alterations such as obesity, gestational diabetes mellitus (GDM), and thyroidism alter epigenetic 
mechanisms, thereby contributing to neurodevelopmental disorders (NDs) such as embryonic neural tube defects (NTDs), autism, 
Down’s syndrome, Rett syndrome, and later onset of neuropsychological deficits. 

This review comprehensively describes the recent findings in the epigenetic landscape contributing to altered molecular profiles
resulting in NDs. Furthermore, we will discuss potential avenues for future research to identify diagnostic markers and therapeutic 
epi-drugs to reverse these abnormalities in the brain as epigenetic marks are plastic and reversible in nature.
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Possible mechanisms mediating the pathological effects of maternal infection on the developing organism in utero

Marie A. Labouesse et al. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2015;309:R1-R12

©2015 by American Physiological Society

stress hormones

cytokines
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Maternal immune activation and abnormal brain development across CNS 
disorders

Nature Reviews Neurology 10, 643–660 (2014)

Epidemiological studies have shown a clear association between maternal infection and schizophrenia or 
autism in the progeny. 
Animal models have revealed maternal immune activation (mIA) to be a profound risk factor for 
neurochemical and behavioural abnormalities in the offspring. 



MA … anche il SARS-CoV2 si nasconde dentro e 
si trasmette attraverso gli ESOSOMI !

… placentari… 
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Nel tentativo di controllare la diffusione del virus, la stragrande maggioranza 
delle UTIN ha limitato l'accesso dei genitori: le restrizioni differiscono non solo 
tra i paesi ma anche tra ospedali in ogni singolo paese.

La separazione, però, ha rischi che non dovrebbero essere trascurati per nessun 
motivo: essa è dannosa sia per i neonati che per i loro genitori poiché interrompe il 
legame biologico ed emotivo che si è sviluppato già durante la gestazione

Un'altra grave conseguenza è che mantenendo le madri isolate dai loro bambini, può svilupparsi una tendenza 
alla riduzione dell'allattamento al seno, poiché non è possibile applicare tecniche di supporto nell'UTIN, come 
il contatto pelle a pelle e la consulenza ostetrica continua. Ancora più preoccupante è che questa tendenza sia 
emersa nonostante le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

È anche importante sottolineare che gli appuntamenti di follow-up, la terapia e i servizi di supporto 
psicologico si sono interrotti in molti luoghi in tutto il mondo poiché le cliniche e i centri di riabilitazione 
hanno sospeso le loro attività durante il lockdown, causando grande preoccupazione per molti genitori



LO SVILUPPO DELLE EMOZIONI

Secondo John Watson il neonato evidenzia tre emozioni 
fondamentali che vengono definite "innate": paura, amore, ira. 
Entro i primi cinque anni di vita manifesta altre emozioni 
fondamentali quali vergogna, ansia, gelosia, invidia.
L'evoluzione delle emozioni consente al bambino di 
comprendere la differenza tra il mondo interno ed esterno, 
oltre a conoscere meglio se stesso. Dopo il sesto anno di età, il 
bambino è capace di mascherare le sue emozioni e di 
manifestare quelle che si aspettano gli altri da lui. 

A questo punto dello sviluppo il bambino deve imparare a 
controllare le emozioni, soprattutto quelle ritenute socialmente 
non convenienti, senza per questo indurre condizioni di disagio 
psicofisico

La teoria della differenziazione sostiene che le emozioni siano il prodotto
di un processo di differenziazione da uno stato iniziale di eccitazione. 
Sulla base degli studi della Bridge e della teoria “cognitivo-attivazionale” di 
Schachter e Singer, Sroufe sostiene che nel neonato sarebbe possibile 
distinguere uno stato di maggiore o minore eccitazione generalizzata, che 
si differenzierebbe in stati emotivi di sconforto e di piacere. 
Si possono individuare tre percorsi principali distinti che portano alle 
emozioni vere e proprie : il sistema del piacere/gioia, il sistema della 
circospezione/paura e quello della frustrazione/rabbia. 

The individual wiring (connectome) Ontogeny/epigenetics > Philogeny/Genetics







A diagram that summarizes the levels of control within an infant’s Brain-Mind,
where instinctual primary-process emotional responses are very prominent
and higher mental processes are undeveloped

This can be contrasted with Mind-Brain organization in adults, where the higher mental 
processes (tertiary processes) are well developed, but primary processes are inhibited, which 
may indicate that primary processes have only a modest influence on mental life or that they 
are still quite influential, but, in well-bred individuals,are under higher mental regulations.
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Izard è il principale sostenitore della teoria 
differenziale, che interpreta lo sviluppo delle 
emozioni nel bambino secondo una prospettiva 
categoriale. Secondo questa teoria esistono un certo 
numero di emozioni innate o universali, il set di 
emozioni primarie o di base, che in generale 
comprende la paura, la gioia, la collera, la tristezza e 
il disgusto. 

Le emozioni primarie emergono strutturate come 
totalità, secondo un programma maturativo innato e 
universale, che con lo sviluppo da luogo alle 
espressioni emotive riconoscibili. Già dalla nascita 
esiste una concordanza biunivoca e innata tra 
espressione facciale ed esperienza emotiva, che 
garantisce la comunicazione sociale del bambino 
anche nella fase dello sviluppo preverbale
e consente di far conoscere i propri bisogni all’adulto 
di riferimento che a partire dall’espressione facciale 
riesce a riconoscere i segnali del bambino e attivarsi 
sul piano della cura. 

Le emozioni non di base o secondarie, miste e 
complesse come la vergogna, l’imbarazzo, la colpa e 
l’orgoglio emergono solo alla fine del primo anno di 
vita quando è presente la consapevolezza di sé











Regression analyses showed that antenatal maternal anxiety did not influence bilateral 
hippocampal volume at birth. However, children of mothers reporting increased anxiety during 
pregnancy showed slower growth of both the left and right hippocampus over the first 6 
months of life. This effect of antenatal maternal anxiety upon right hippocampal growth 
became statistically stronger when controlling for postnatal maternal anxiety. 

This study aimed to examine the consequences of antenatal and postnatal exposure to maternal anxiety upon early infant 
development of the hippocampus, a key structure for stress regulation. A total of 175 neonates underwent magnetic 
resonance imaging (MRI) at birth and among them 35 had repeated scans at 6 months of age. 
Maternal anxiety was assessed using the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) at week 26 of pregnancy and 3 months after delivery. 

The postnatal growth of 
bilateral hippocampi 
shows distinct 
responses to postnatal 
maternal anxiety. 

MATERNAL ANXIETY



Maternal anxiety and infants' hippocampal development: 
timing matters

Furthermore, a strong positive association 
between postnatal maternal anxiety and 
right hippocampal growth was detected, 
whereas a strong negative association 
between postnatal maternal anxiety and 
the left hippocampal volume at 6 months 
of life was found. 

The size of the left hippocampus during 
early development is likely to reflect the 
influence of the exposure to perinatal 
maternal anxiety, 
whereas right hippocampal growth is 
constrained by antenatal maternal anxiety, 
but enhanced in response to increased 
postnatal maternal anxiety.

https://www.nature.com/articles/tp201379#f1


High pregnancy anxiety during midgestation is associated with
decreased gray matter density in 6–9-year-old children.

Buss C, Psychoneuroendocrinology 2010; 35:141–153.

35 donne 
Ansia in gravidanza a 19, 25 and 
31 settimane di gestatione
Prole valutata tra 6 e 9 anni di 
età
 valutazione stadio di 
neurosviluppo mediante MRI scan. 

Maternal pregnancy-specific anxiety in mid-
gestation was associated with gray matter
volume reductions in several child brain
regions, including the prefrontal cortex



..our results clearly show that periodic maternal separation decreases hippocampal 
granule cell neurogenesis beginning in early postnatal life. These alterations take 
place without chronically increasing basal HPA axis activity during the SHRP. We 
suggest that MS causes alterations in the development of the central nervous system 
that are related to the long term HPA axis dysregulation and contributes to increased 
depressive-like behavior in the adult.

PERIODIC MATERNAL 
SEPARATION 
DECREASES
HIPPOCAMPAL 
GRANULE CELL 
NEUROGENESIS !!



Scatter plot illustrates absolute hippocampal volumes (ml) 
for combat-exposed individuals with and without PTSD, as 
well as for their respective unexposed co-twins.



.. poi c’è la grande incognita DELL’INTERFERENZA VIRALE DIRETTA  SUI 
GAMETI (ANCHE MASCHILI..)…

DNA DNA

EPIGENOME

EPIGENOME

DEVO-EVO



5° Journée annuelle de l’Impact de l’environnement sur la 
santé de la femme, mère & de l’enfant

30 avril 2015

Focus sur la périconception

et la grossesse

The overlooked heritage: the 
(EPI) genetic transmission by the father

Everything You Always Wanted to Know 
About Sex (But Were Afraid to Ask) 

Woody Allen dressed as a sperm (1972)
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur le sexe (sans jamais oser le demander)

ERNESTO BURGIO
ECERI - European Cancer and 
Environment Research Institute
ISDE Scientific Committee



Nature Neuroscience 17,  2–4  (2014)

A study shows that when 
mice are taught to fear an 
odor, both their offspring 
and the next generation 
are born fearing it.
The gene for an olfactory 
receptor activated by the 
odor
is specifically 
demethylated in the germ 
line and the olfactory 
circuits for detecting the 
odor are enhanced



Exosomes are small membrane bound vesicles containing mRNA and miRNA, and a vast array of different proteins 
depending on their host cell...Scientists that are actively researching the role that exosomes may play in cell-to-cell 
signaling, hypothesize that delivery of their cargo RNA molecules can explain many biological effects

http://www.frontiersin.org/files/Articles/25554/fphys-03-00124-HTML/image_m/fphys-03-00124-g002.jpg



L'assorbimento attivo di acidi nucleici esogeni da parte degli spermatozoi di 
praticamente tutte le specie animali è un fenomeno consolidato il cui significato è 
stato a lungo sottovalutato.
Un numero crescente di dati pubblicati dimostra che le vescicole extracellulari 
rilasciate dai tessuti somatici dei mammiferi trasmettono un flusso di 
informazioni basato sull'RNA agli spermatozoi epididimali, attraversando così la 
barriera di Weismann. Tali informazioni vengono fornite agli ovociti durante la 
fecondazione e influiscono sul destino della progenie in via di sviluppo.
Pensiamo che questo processo essenziale di trasmissione epigenetica dipenda 
dalla capacità documentata degli spermatozoi epididimali di legare e 
interiorizzare acidi nucleici estranei nei loro nuclei.

Tutto questo richiama la Teoria della pangenesi,
la più lamarckiana (e quindi oggi non 
accettata) delle idee di Charles Darwin 



https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/34114540

Exogenous plasmid DNA and human exosomes are taken up by mouse epididymal spermatozoa



In questo modo, possiamo dire che..





Everybody know that Albert Einstein, when he 
was young, did extremely poor in school… and 
that his grade school teachers told his parents 
to take him out of school because he was "too 
stupid to learn" and it would be a waste of 
resources for the school to invest time and 
energy in his education. The school suggested 
that his parents get Albert an easy, manual 
labor job as soon as they could. His mother 
did not think that Albert was "stupid". Instead 
of following the school's advice, Albert's 
parents bought him a violin. Albert became 
good at the violin. Music was the key that 
helped Albert Einstein become one of the 
smartest men who has ever lived. Einstein 
himself says that the reason he was so smart is 
because he played the violin and loved the 
music of both Mozart and Bach ..

“I just can't listen to any more 
Wagner, you know...I'm starting 
to get the urge to 
conquer Poland.”



How Music shapes our Brain

"You are your synapses. They are who you are."
--- Joseph LeDoux, 2002 (in Synaptic Self)

Un caso estremamente interessante è quello del cervello del 
musicista che presenta una struttura alquanto particolare, 
almeno nei casi in cui lo studio della musica ha avuto inizio nelle 
primissime fasi della vita..



Music training can 
significantly improve our 
motor and reasoning skills

We generally assume that 
learning a musical instrument 
can be beneficial for kids, but 
it’s actually useful in more 
ways than we might expect. 

One study showed that 
children who had three years 
or more musical instrument 
training performed better 
than those who didn’t learn 
an instrument in auditory 
discrimination abilities and 
fine motor skills.

08 PLOS ONE Practicing a Musical Instrument in 
Childhood is Associated with Enhanced Verbal 
Ability and Nonverbal Reasoning 

Brain plasticity depends on the age at which training begins



Some of the brain areas that have been found to be enlarged in musicians in morphometric studies 
based on structural magnetic resonance imaging

Red, primary motor cortex; yellow, planum temporale; orange, anterior part of the corpus callosum.

http://www.nature.com/nrn/journal/v
3/n6/fig_tab/nrn843_F2.html#figure
-title



I bambini pretermine nelle unità di terapia intensiva neonatale (NICU),  sono 
disturbati da forti rumori sempre più riconosciuti come perturbatori del normale 
sviluppo cerebrale. Molte NICU ormai investono quindi nelle procedure di cura  con la 
musica, ma sono poche ancora le prove neurobiologiche per questi interventi. 
Basandoci sulla risonanza RM in stato di riposo, di mostriamo che la musica ha 
migliorato la connettività in circuito cerebrali precedentemente riscontrate alterate 
nei neonati pretermine. A nostra conoscenza, questo studio è unico nell'osservare 
l'impatto della musica sullo sviluppo del cervello nei neonati pretermine.



PNAS March 9, 2010 107 (10) 4758-4763; https://doi.org/10.1073/pnas.0909074107

Negli adulti specifici sistemi neurali prevalentemente nell'emisfero destro elaborano 
tonalità, melodia e armonia, nonché la struttura e il significato che emergono dalle 
sequenze musicali. Non è noto fino a che punto la specializzazione di questi sistemi derivi 
da un'esposizione di lungo termine o da vincoli neurobiologici. 

Abbiamo usato la risonanza magnetica funzionale per misurare l'attività cerebrale in 
neonati (1-3 giorni di età) mentre ascoltavano brani di musica tonale occidentale e 
versioni dissonanti…La musica ha provocato attivazioni prevalentemente emisferiche di 
destra nella corteccia uditiva primaria e di ordine superiore. 
Durante la presentazione degli estratti dissonanti, le risposte emodinamiche sono state 
significativamente ridotte nella corteccia uditiva e sono emerse attivazioni nella 
corteccia frontale inferiore sinistra e nelle strutture limbiche. 
Il cervello mostra dunque una specializzazione emisferica nell'elaborazione della musica 
già alla nascita…. l'architettura neurale alla base dell'elaborazione musicale nei neonati 
è già sensibile ai cambiamenti nella tonalità e alle differenze di consonanza/dissonanza.

https://doi.org/10.1073/pnas.0909074107


https://www.ladige.it/video/musica-che-piace-feto-classica-mozart-vince-tutti

Lo rileva un nuovo studio dell'Institut Marquès di 
Barcellona presentato a inizio giugno al quinto congresso 
dell'International Association for Music and Medicine. 
I ricercatori, guidati dalla dottoressa Marisa López-
Teijón, da anni sono impegnati nello studio delle 
reazioni dei feti alla trasmissione intra-vaginale della 
musica e della voce. Adesso, monitorando le espressioni 
facciali di 300 feti tra 16esima!! e 39esima settimana di 
gestazione, hanno dimostrato che i nascituri reagiscono 
in modo diverso a seconda dei brani ascoltati…

Utilizzando un particolare lettore musicale intravaginale, i ricercatori hanno 
trasmesso nel grembo materno 15 brani di tre generi: classica (Mozart, Bach, 
Prokofiev, Beethoven e Strauss), tradizionale di culture diverse (Kenya, India, 
Giappone, Messico e Spagna) e pop-rock (Adele, Bee Gees, Queen, Shakira e 
Village People). "Piccola serenata notturna" di Mozart è la melodia che suscita 
maggiori reazioni nei feti: il 91% muove lingua e bocca, e il 73% tira fuori la 
lingua. E nonostante la musica pop-rock sia quella che stimola minori reazioni nei 
nascituri, i Queen rappresentano un'eccezione: Bohemian Rhapsody fa muovere 
la bocca al 90% dei feti, mentre il 40% risponde cacciando la lingua.

Secondo i ricercatori, è molto raro che questi movimenti, che simulano il 
canto, si verifichino spontaneamente nel secondo e terzo trimestre di 
gravidanza (solo il 3-5% dei feti lo fa senza stimoli). 
L'ipotesi è che la musica induca nei feti una stimolazione precoce che attiva 
i circuiti cerebrali della parola e della comunicazione

https://www.ladige.it/video/musica-che-piace-feto-classica-mozart-vince-tutti


.. per una volta il grande 
Schulz aveva sbagliato..




	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Guns, germs and steel�The fates of human societies 
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	20 04 27 SOMA
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	CASI ASSOLUTI (ITALIA)
	DATI REGIONALI
	DECEDUTI, RICOVERATI, DIMESSI…
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56
	Diapositiva numero 57
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Diapositiva numero 60
	Diapositiva numero 61
	Diapositiva numero 62
	Diapositiva numero 63
	Diapositiva numero 64
	Diapositiva numero 65
	Diapositiva numero 66
	Diapositiva numero 67
	Diapositiva numero 68
	Diapositiva numero 69
	Diapositiva numero 70
	Diapositiva numero 71
	Diapositiva numero 72
	Diapositiva numero 73
	Diapositiva numero 74
	Into the Eye of the Cytokine Storm�Microbiology and Molecular Biology Reviews - 1092-2172/12/$12.00
	Diapositiva numero 76
	Diapositiva numero 77
	Diapositiva numero 78
	Diapositiva numero 79
	Diapositiva numero 80
	Diapositiva numero 81
	Diapositiva numero 82
	Diapositiva numero 83
	Diapositiva numero 84
	Diapositiva numero 85
	Diapositiva numero 86
	Diapositiva numero 87
	Diapositiva numero 88
	Diapositiva numero 89
	Diapositiva numero 90
	Diapositiva numero 91
	Diapositiva numero 92
	Diapositiva numero 93
	Diapositiva numero 94
	Diapositiva numero 95
	Diapositiva numero 96
	Diapositiva numero 97
	Diapositiva numero 98
	Diapositiva numero 99
	Diapositiva numero 100
	Diapositiva numero 101
	Diapositiva numero 102
	Diapositiva numero 103
	Diapositiva numero 104
	Diapositiva numero 105
	Diapositiva numero 106
	Diapositiva numero 107
	Diapositiva numero 108
	Diapositiva numero 109
	Diapositiva numero 110
	Diapositiva numero 111
	Diapositiva numero 112
	Diapositiva numero 113
	Diapositiva numero 114
	Diapositiva numero 115
	Diapositiva numero 116
	Diapositiva numero 117
	Diapositiva numero 118
	Diapositiva numero 119
	Diapositiva numero 120
	Diapositiva numero 121
	Diapositiva numero 122
	Diapositiva numero 123
	Diapositiva numero 124
	Diapositiva numero 125
	Diapositiva numero 126
	Diapositiva numero 127
	Diapositiva numero 128
	Diapositiva numero 129
	Diapositiva numero 130
	Diapositiva numero 131
	Diapositiva numero 132
	Diapositiva numero 133
	Diapositiva numero 134
	Diapositiva numero 135
	Diapositiva numero 136
	Diapositiva numero 137
	Diapositiva numero 138
	Diapositiva numero 139
	Diapositiva numero 140
	Diapositiva numero 141
	Diapositiva numero 142
	Diapositiva numero 143
	Diapositiva numero 144
	Diapositiva numero 145
	Diapositiva numero 146
	Diapositiva numero 147
	Diapositiva numero 148
	Diapositiva numero 149
	Diapositiva numero 150
	Diapositiva numero 151
	Diapositiva numero 152
	Diapositiva numero 153
	Diapositiva numero 154
	Diapositiva numero 155
	Diapositiva numero 156
	Diapositiva numero 157
	Diapositiva numero 158
	Diapositiva numero 159
	Diapositiva numero 160
	Diapositiva numero 161
	Diapositiva numero 162
	Diapositiva numero 163
	Diapositiva numero 164
	Diapositiva numero 165
	Diapositiva numero 166
	Diapositiva numero 167
	Diapositiva numero 168
	Diapositiva numero 169
	Diapositiva numero 170
	Diapositiva numero 171
	Diapositiva numero 172
	Diapositiva numero 173
	Diapositiva numero 174
	Diapositiva numero 175
	Diapositiva numero 176
	Diapositiva numero 177
	Diapositiva numero 178
	Diapositiva numero 179
	Diapositiva numero 180
	Diapositiva numero 181
	Diapositiva numero 182
	Diapositiva numero 183
	Diapositiva numero 184
	Diapositiva numero 185
	Diapositiva numero 186
	Diapositiva numero 187
	Diapositiva numero 188
	Diapositiva numero 189
	Diapositiva numero 190
	Diapositiva numero 191
	Diapositiva numero 192
	Diapositiva numero 193
	Diapositiva numero 194
	Diapositiva numero 195
	Diapositiva numero 196
	Diapositiva numero 197
	Diapositiva numero 198
	Diapositiva numero 199
	Diapositiva numero 200
	Diapositiva numero 201
	Diapositiva numero 202
	MA … anche il SARS-CoV2 si nasconde dentro e �si trasmette attraverso gli ESOSOMI !
	Diapositiva numero 204
	Diapositiva numero 205
	Diapositiva numero 206
	Diapositiva numero 207
	Diapositiva numero 208
	Diapositiva numero 209
	Diapositiva numero 210
	Diapositiva numero 211
	Diapositiva numero 212
	Diapositiva numero 213
	Diapositiva numero 214
	Diapositiva numero 215
	Diapositiva numero 216
	Diapositiva numero 217
	Diapositiva numero 218
	Diapositiva numero 219
	Diapositiva numero 220
	Diapositiva numero 221
	Diapositiva numero 222
	Diapositiva numero 223
	Diapositiva numero 224
	Diapositiva numero 225
	Diapositiva numero 226
	Diapositiva numero 227
	Diapositiva numero 228
	Diapositiva numero 229
	 How Music shapes our Brain
	Diapositiva numero 231
	Diapositiva numero 232
	Diapositiva numero 233
	Diapositiva numero 234
	Diapositiva numero 235
	Diapositiva numero 236
	Diapositiva numero 237

