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
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…from the kingdom of the FLU VIRUSES and BIRDS…

…. to the BAT KINGDOM

• FOREWORD 2: as regards the current
situation, we must stress that this is a
long-announced pandemic.
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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 ..
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Global examples of emerging and reemerging infectious diseases Source:
National Institute of Allergy and Infectious Diseases-USA (September 2017).

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..

Crónica de una
Pandemia anunciada
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https://wsimag.com/science-and-technology/61967-covid-19-the-italian-drama

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

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

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 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

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.

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

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.
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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)

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

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

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.

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 BATCoVs genome sequences present in
the Yunnan cave, it was understood
that the direct ancestor of SARSCoV / 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-SARSCoV circulating in bats in China they
are also able to transmit the
disease directly to humans (without
the need for an intermediate host)

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…
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..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
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SHC014-CoV

1

Bat-CoV-RaTG13

3

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-CoVRaTG13, but in a pangolin
Coronavirus (PAN-CoV).
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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

... 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 SARSCoV-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)
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
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)
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.

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.

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

Published: 22 May 2020
Clinical Infectious Diseases, ciaa638, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa638

Questi risultati dimostrano che l'infettività (come definita dalla
crescita nella coltura cellulare) è significativamente ridotta quando i
valori di Ct RT-PCR sono> 24 CICLI. Per ogni aumento di 1 unità di Ct,
l'odds ratio per l'infettività è diminuito del 32%. L'elevata specificità
di Ct e STT suggerisce che i valori di Ct> 24, insieme alla durata dei
sintomi> 8 giorni, possono essere usati in combinazione per
determinare la durata dell'infettività nei pazienti. I risultati positivi
delle colture cellulari erano molto probabili tra i giorni 1 e 5.
In conclusione, la pandemia SARS-CoV-2 / COVID-19 rappresenta una
situazione dinamica in cui le decisioni e le politiche devono essere
guidate da prove. Il nostro studio non ha mostrato colture virali
positive con Ct> 24 o STT> 8 giorni. Le probabilità di una coltura
positiva sono diminuite del 32% per ogni aumento unitario di Ct.
Questi dati, se confermati, possono aiutare a guidare l'isolamento, la
ricerca dei contatti e le linee guida per i test.

Posted June 09, 2020.
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

01 September 2020

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

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…

………..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

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
2 MONTHS ?!

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

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

2 MONTHS ?!

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.

?!?

3 SETTEMBRE
21 OTTOBRE

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

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

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.

?1?

30-40 giorni

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.
https://statisticallearningtheory.wordpress.com/2020/10/24/previsioni-covid-19-di-ricoveri-terapie-intensive-e-decessi-23-ottobre-15-novembre-2020/
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Into the Eye of the Cytokine Storm
Microbiology and Molecular Biology Reviews - 1092-2172/12/$12.00

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

H1N1/1919

SARS-CoV1

H5N1/2004

Marburg
Ebola
Hendra

SARS-CoV2

Nipah

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

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..

• 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)

ANOSMIA
ASTENIA
DISGEUSIA

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

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

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.

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)

Nella SARS e nella sindrome respiratoria
del Medio Oriente (MERS), fino al 35 e al
41% delle pazienti in gravidanza ha
richiesto ventilazione meccanica e i tassi
di mortalità sono stati rispettivamente del
18 e del 25%
In contrasto, la maggior parte dei casi
segnalati di infezione da COVID-19 in
pazienti gravide un decorso lieve o
asintomatico della malattia, con solo
pochi casi che richiedono il ricovero in
unità di terapia intensiva (ICU) e solo pochi
casi segnalati che richiedono ventilazione
meccanica
Di seguito, descriviamo un caso di
infezione da COVID-19 in una donna
incinta che richiede ventilazione
meccanica e parto cesareo,
nonché un neonato con test positivo, 16
ore dopo la nascita

Quando è stato proposto il test IgM e IgG specifico per SARS-CoV-2 nel siero, sono stati testati i neonati
che non erano stati dimessi.
L'IgM è il primo anticorpo sintetizzato e secreto durante lo sviluppo umano.
Il feto nella fase avanzata dello sviluppo inizia a sintetizzare le IgM, che sono troppo grandi per essere
passate attraverso la placenta e nel feto.
L'aumento delle IgM è generalmente considerato un indicatore di infezione intrauterina o perinatale.
D'altra parte, le IgG sembrano essere trasportate passivamente dalla madre al feto perché possono
passare attraverso la placenta e possono essere sintetizzate dal bambino dopo i 3 mesi di età
[Williams CB, Eisenstein EM, Cole FS. Immunology of the Fetus and Newborn Avery's Diseases of the Newborn. 2012. p. 445–67].

Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission
potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet.
2020;395(10226):809–15. 10.1016/S0140-6736(20)30360-3

Wu YT, Liu J, Xu JJ, et al. Neonatal outcome in 29 pregnant women with COVID-19: A retrospective
study in Wuhan, China. PLoS Med. 2020;17(7):e1003195. Published 2020 Jul 28.
doi:10.1371/journal.pmed.1003195

Per IgM e IgG sieriche specifiche per SARS-CoV-2, 2 neonati sono risultati positivi (Pazienti
10 e 18), sollevando il timore di trasmissione intrauterina.
Attualmente, si pensa che SARS-CoV-2 esista principalmente nel tratto respiratorio e in
misura minore nel sistema digestivo.
! Come per altri virus respiratori, il tasso degli acidi nucleici nel sangue non è elevato.
! La trasmissione verticale dalla madre al feto attraverso la placenta di solito richiede un
alto livello di replicazione del virus nel sangue.
! Questo potrebbe essere il motivo per cui non viene trovato SARS-CoV-2 nel sangue del
cordone ombelicale, nel liquido amniotico o nella placenta

La maggior parte delle infezioni sono probabilmente trasmesse
dopo il parto, anche se ~ 30% dei casi erano da trasmissione
verticale, sia prenatali o intrapartum.
Di questi, ~ 9% dei casi erano infezioni verticali confermate
(3,3% per intrapartum e 5,7% per infezioni trasmesse
congenitamente, rispettivamente).

! L'imaging polmonare era anormale in 62 (64%) su 97
neonati e consisteva in un pattern interstiziale-alveolare
all'ecografia polmonare o alla radiografia del torace e
opacità del vetro smerigliato alla TC

! Un neonato che si presentava con manifestazioni neurologiche mostrava
anche gliosi bilaterale della materia bianca profonda periventricolare e
sottocorticale, insieme a segni di vasculite cerebrale, che non era
completamente rimessa alla dimissione dall'ospedale
Tre neonati su 176 (1,7%) sono morti per motivi che sembrano
non direttamente correlati all'infezione da SARS-CoV-2.

Regole generali
La COVID presenta nella stragrande maggioranza dei casi un decorso clinico più lieve nei
bambini rispetto agli adulti
Castagnoli, R. et al. Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection
in children and adolescents: a systematic review. JAMA Pediatr.
https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.1467 (2020).
In particolare i bambini potrebbero essere meno inclini a sviluppare la risposta infiammatoria
caotica dell'ospite che contribuisce ai quadri clinici gravi e critici di COVID-19
De Luca, D. et al. The EPICENTRE (ESPNIC Covid pEdiatric Neonatal Registry) initiative:
background and protocol for the international SARS-CoV-2 infections registry. Eur. J.
Pediatr. 179, 1271–1278 (2020).
La percentuale di infezioni asintomatiche sembrerebbe essere inferiore nei bambini rispetto agli adulti
Götzinger, F. et al. COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort
study. Lancet Child Adolesc. Health 4, 653–661 (2020).
Lu, X. et al. SARS-CoV-2 infection in children. N. Engl. J. Med. 382, 1663–1665 (2020)
SARS-CoV-2 è stato isolato nei tessuti placentari
Algarroba, G. N. et al. Visualization of SARS-CoV-2 virus invading the human placenta using
electron microscopy. Am. J. Obstet. Gynecol. 223, 275–278 (2020)
Hosier, H. et al. SARS-CoV-2 infection of the placenta. J. Clin. Invest. 130, 4947–4953 (2020).5
In alcuni casi, è stata sospettata/dimostrata la trasmissione materno-fetale
Egloff, C., Vauloup-Fellous, C., Picone, O., Mandelbrot, L. & Roques, P. Evidence and possible
mechanisms of rare maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2. J. Clin. Virol. 128, 104447 (2020).

La mancanza di separazione madre-neonato dalla nascita era
significativamente associata all'incidenza di infezioni
neonatali SARS-CoV-2 tardive (cioè che si verificano dopo le
prime 72 ore di vita) (OR 4,94 (IC 95%: 1,98– 13.08), p =
0,0002; OR aggiustato 6,6 (95% CI: 2,6-16), p <0,0001),
mentre l'allattamento al seno no (OR 0,35 (95% CI: 0,091,18), p = 0,10; aggiustato OR 2,2 ( IC al 95%: 0,7-6,5), p =
0,148)

Se si sceglie il rooming-in, devono essere forniti
adeguati consigli sull'igiene e dispositivi di
protezione individuale, poiché questi possono ridurre
significativamente il rischio di trasmissione

Dobbiamo infine almeno
accennare al problema delle
possibili conseguenze
sull’embrione, sul feto..
e persino
intergenerazionali e
transgenerazionali di SARSCoV2…
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..

SARS-CoV-1/2002

SARS-CoV-2/2019

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 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 in
gravidanza e sul feto delle infezioni da
Nuovi Coronavirus sono ancora scarsi e
pongono il problema della gestione di
queste pazienti.

Sebbene SARS-CoV-2 non sia generalmente
rilevato nel liquido amniotico, la possibilità di
trasmissione verticale all'inizio della gravidanza
non può essere esclusa per diversi motivi.
In particolare perché i virus possono
“nascondersi” negli esosomi e in questo modo
penetrare in cellule (ad esempio i gameti) e
tessuti senza essere facilmente individuati..
Yu N et al. No SARS-CoV-2 detected in amniotic
fluid in mid-pregnancy [published online ahead of
print, 2020 Apr 22]. Lancet Infect Dis. 2020;S14733099(20)30320-0
Egloff C et al. Evidence and possible mechanisms
of rare maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2
[published online ahead of print, 2020 May 18]. J
Clin Virol. 2020;128:104447.

… placentari…

In questo modo, possiamo dire che..

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

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.

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

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

Exogenous plasmid DNA and human exosomes are taken up by mouse epididymal spermatozoa
https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/34114540

MA QUELLO CHE INTERESSA DI PIÙ IN QUESTA SEDE
È SOTTOLINEARE COME LE FREQUENTI ALTERAZIONI
PLACENTARI POSSANO CAUSARE IPO-PERFUSIONE,
IPOSSIA E QUINDI PROBLEMI FETALI

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

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

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 PLACENTAFETO 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.

L’altro GRANDE PROBLEMA che dobbiamo affrontare è quello dei possibili/probabili
effetti di MEDIO-LUNGO TERMINE dello STRESS MATERNO-FETALE sul prodotto del concepimento:
questo recente studio pubblicato su JAMA ha CONFERMATO che
il DISAGIO PSICOLOGICO IN DONNE INCINTE SANE È MOLTO SOTTOVALUTATO E SI ASSOCIA NEL FETO AD
ALTERAZIONI DELLA BIOCHIMICA CEREBRALE, DELLA CRESCITA IPPOCAMPALE E DEL RIPIEGAMENTO
CORTICALE (LOBI FRONTALE E TEMPORALE): risultati che secondo gli autori supportano
! LA NECESSITÀ DI UNA SORVEGLIANZA DI ROUTINE SULLA CONDIZIONE MENTALE DELLE DONNE IN
GRAVIDANZA E NOI AGGIUNGEREMMO DELLA DIADE MATERNO-FETALE
! IN SPECIE IN UNA CONDIZIONE DI STRESS ACCENTUATO DALLA PANDEMIA E DELLE SUE POSSIBILI
CONSEGUENZE
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/10.1001/jamanetworkopen.2019.19940

ridotta espressione nell'ipotalamo dei recettori per i GC

eccessiva esposizione fetale ai glucocorticoidi

disregolazione nello sviluppo dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA)

ipossia persistente fetale, conseguenti ad esempio a ipotrofia,
danni o malfunzionamento e ipoperfusione placentare
STRESS MATERNO ! RIDOTTA ESPRESSIONE di
11-β-idrossisteroide-deidrogenasi di tipo 2 (11β-HSD2)
un enzima placentare che inattiva i GC

Maternal care influences the
programming of the
hypothalamic-pituitaryadrenal Axis (HPA) through
epigenetic programming of
glucocorticoid receptors
expression...
We found a greatly increased
methylation of cytosine in
the promoter of a gene
codifying for a
Glucocorticoids-NeuroReceptor (NR3C1) in the
hippocampus of suicide
victims with a history of
childhood abuse .. (postmortem examinations)

Childhood adversities are associated
with epigenetic changes in the
promoters of several genes in
hippocampal neurons.
The genes involved in neuronal
plasticity are among the most
significantly differentially methylated

La letteratura scientifica in questo ambito è imponente
e ha ampiamente dimostrato gli effetti di stati di ansia prolungata materna sullo sviluppo del sistema nervoso embriofetale:
! segnalati ad esempio sia il ridotto volume dell’ippocampo fetale, sia la ridotta densità della materia grigia nei bambini
di 6-9 anni.
Queste e altre alterazioni biologiche rappresentano un elevato fattore di rischio per determinare
! alterate traiettorie di sviluppo delle reti neuronali prefrontali potenzialmente associate a disturbi comportamentali:
disturbo da deficit di attenzione e iperattività, autismo e schizofrenia.
Qiu A, Rifkin-Graboi A, Chen H, Chong YS, Kwek K, Gluckman PD, Fortier MV, Meaney MJ. Maternal anxiety and infants' hippocampal development: timing matters.
Transl Psychiatry. 2013 Sep 24;3(9):e306. doi: 10.1038/tp.2013.79. PMID: 24064710; PMCID: PMC3784768.
Buss C, Davis EP, Muftuler LT, Head K, Sandman CA. High pregnancy anxiety during mid-gestation is associated with decreased gray matter density in 6-9-year-old
children. Psychoneuroendocrinology. 2010 Jan;35(1):141-53. doi: 10.1016/j.psyneuen.2009.07.010. PMID: 19674845; PMCID: PMC2795128.

Inoltre numerosi, consolidati e recenti dati sia sperimentali che clinici suggeriscono che l’esposizione del feto a
stress materno persistente è associata a nascita pretermine e basso peso alla nascita e ad un accorciamento
significativo dei telomeri con conseguenze negative sulla funzione di molti geni.
Send TS, Gilles M, Codd V, et al. Telomere Length in Newborns is Related to Maternal Stress During Pregnancy.
Neuropsychopharmacology. 2017;42(12):2407-2413. doi:10.1038/npp.2017.73

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.

MATERNAL ANXIETY

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

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.

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.

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 midgestation was associated with gray matter
volume reductions in several child brain
regions, including the prefrontal cortex

PERIODIC MATERNAL
SEPARATION
DECREASES
HIPPOCAMPAL
GRANULE CELL
NEUROGENESIS !!

..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.

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

Childhood life events immune activation and anxiety disorders: the TRAILS study
Does the immune system link childhood trauma ! to adult mental illness?

Jonker et al. "Childhood life events, immune activation and the development of mood and
anxiety disorders. The TRAILS study." Translational Psychiatry (2017).
doi:10.1038/tp.2017.62

… They found that elevated HSCRP levels in teenagers were most strongly associated with the experience of separation
trauma or sexual abuse in childhood, while weaker associations were found for verbal and physical abuse….

Another transgenerational
effect, is based on a broad
longitudinal cohort study
(Nurses' Health Study II)
which identified maternal
exposure to abuse in early
childhood (!!) as a risk factor
for having a child with autism e
(Nurses 'Health Study II)

Grandi studi di coorte hanno poi dimostrato c
he i DISCENDENTI DEI SOPRAVVISSUTI
ALL’OLOCAUSTO E AD ALTRE TRAGEDIE
COLLETTIVE PRESENTANO NEL LORO CERVELLO
TRACCE EPIGENETICHE DEL TUTTO ANALOGHE A
QUELLE DESCRITTE NEI TOPOLINI ESPOSTI A
STRESS.
Braga LL, Mello MF, Fiks JP. Transgenerational transmission of
trauma and resilience: a qualitative study with Brazilian offspring
of Holocaust survivors. BMC Psychiatry. 2012;12:134; Kellermann
NP. Epigenetic transmission of Holocaust trauma: can nightmares
be inherited? Isr J Psychiatry Relat Sci. 2013;50(1):33-39

L. Stuppia, Genetica Medica Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

The Holocaust left its visible and invisible marks not only
on the survivors, but also on their children. Instead of
numbers tattooed on their forearms, however, they may
have been marked epigenetically with a chemical coating
upon their chromosomes, which would represent a kind of
biological memory of what the parents experienced.

Childhood Adversity Effects on FKBP5
Intron 7 Methylation in Offspring

Insomma come nel topolino,
così nell’uomo, le esperienze
stressanti lasciano vere e
proprie cicatrici
molecolari/epigenetiche in
specifiche aree del cervello,
trasmissibili da una
generazione all’altra. Cicatrici
che soltanto una psicoterapia
adatta nei primi anni di vita o
situazioni familiari o sociali
particolarmente favorevoli
sarebbero in grado di riparare
permettendo uno sviluppo
psichico armonico in questi
bambini.
Yehuda R, Daskalakis NP, Bierer LM,
et al. Holocaust Exposure Induced
Intergenerational Effects on FKBP5
Methylation. Biol Psychiatry.
2016;80(5):372-380

Evolution of DOHaD: the impact of environmental hazards
on the origins of current “pandemics”
ERNESTO BURGIO
ECERI - European Cancer and Environment
Research Institute
from
to

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.

Mitotic chromosome
Heterochromatin
Epigenetics
appears to be
the most
appropriate
and powerful
tool to build
up a new
systemic
model of
genome ..

.. a dynamic
and fluid
molecular
network
which can
interact within
itself and with
the outside

Euchromatin
Interphase chromosomes

EMF

We may represent the environment as a continuous
stream of information (simple: photons: individual
packages of E = M = Information) or complex (organic
molecules, viruses etc) interacting with our cells
[membrane /transmembrane receptors, signal
transduction proteins, nuclear receptors, genome
(DNA + Epigenome)] forcing them to adapt

TCDD

Viruses
1

3
“FLUID EPI-GENOME”
HERVs

4

SYNERGISM !!
2

The “meeting-point” between the information coming from the environment
and the information encoded in the DNA (hardware) is the epigenome
(software): mimetic molecules (EDCs) and other pollutants or danger-signals
induce the epigenome to change

Histone Deacetylases.

Histone Acetyltransferases;
Histone Methyltransferases

Histone
Lysine
Acetylation

H3-K9

P
H3-S10

ATP-dependent
Nucleosome
Remodeling Complex
Nuclear Receptor
DNA Response Element

Chromatin itself is the direct target of many toxicants… toxicant-induced perturbations in
chromatin structure may precipitate adverse effects.. Forcing the genome to change

Many toxicants cause rapid
alterations in gene expression by
activating protein kinase signaling
cascades.
The resulting rapid, defensive
alterations in gene activity require
the transmission of a signal
directly to the histones present in
the chromatin of stress response
genes:
within minutes
of exposure
the phosphorylation of serine 10
of histone H3
and the
acetylation
of lysines 9 and/or 14
take place

REGOLAZIONE EPIGENETICA

1 CODICE
ISTONICO

NUCLEOSOMI
istoni

PROTEOMICA

repressivi

2 METILAZIONE
ISOLE CpG
Geni Attivi

istoni

attivi

Rappresentazione schematica delle modificazioni istoniche. Basato su Rodriguez-Paredes e Esteller, Nature, 2011. Il concetto critico del codice istonico è che le modificazioni
istoniche servono a reclutare altre proteine mediante riconoscimento specifico dell'istone modificato tramite domini proteici specializzati per tali scopi, piuttosto che
semplicemente stabilizzando o destabilizzando l'interazione tra istone e DNA sottostante. Queste proteine reclutate agiscono quindi per alterare attivamente la struttura
della cromatina o per promuovere la trascrizione.

Esempio: La fosforilazione dei residui di serina 10 e 28 sull'istone H3 è un marker per la condensazione cromosomica…
Ma la combinazione della fosforilazione del residuo di serina 10 e dell'acetilazione di un residuo di lisina 14 è un segno rivelatore di trascrizione attiva
La metilazione delle lisine H3K4 e H3K36 è correlata all'attivazione trascrizionale. Mentre la demetilazione di H3K4 è correlata al silenziamento della regione genomica
La metilazione delle lisine H3K9 e H3K27 è correlata alla repressione trascrizionale: in particolare, H3K9me3 è altamente correlato con l'eterocromatina costitutiva.

I microRNA (miRNA) comprendono una specie di RNA corto
non codificante che regola l'espressione genica post-trascrizionale
1,5%

Junk?

90%

Natural Genetic Engineering

In such a fluid and systemic model the epigenome (also defined by some scientists as the controlling software
of the genome) behaves as a sort of compensation chamber - the specific place where the flow of information that
comes from outside (environment and microenvironment) meets and interacts with the information encoded in the
genes for millions years (the hardware)

Rudolf Jaenisch- Whitehead Institute and
Dept. of Biology, MIT, Cambridge, MA

The third key word is fetal programming …

… a technical term that refers to the

Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons (PAH)

(Ultra)-fine
particles
Heavy Metals

Benzene

Dioxin and
Dioxin-like
molecules

MATERNAL
STRESS

ONTOGENY

2

3

capability and, at the same time, the
1 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..

Cellular
Epigentic process
The fourth keyword
is Differentiation:
developmentalanplasticity

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)

Nature 447, 425-432 (24 May 2007)

1

Differentiation
Fetal Programming

3

**

Developmental
PLASTICITY

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 ..)

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

epi-mutations

2

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
morphofunctional
characteristics)
..

The fourth keyword is developmental plasticity

Committed
Cells

Neuroblasto
Linfoblasto

This image clearly shows the "power" of the epigenome and the predominant role of
environmental information in the phenotypic shaping of cells, tissues , organisms ..
the huge phenotypic (morpho- functional) difference between a lymphocyte and a
neuron is not due to DNA, which is virtually identical in the two cells , but to the
manner in which the same genome has been utilized by the two cells, on the basis of
the information (positional and environmental) received during the first months
of life (for neuron in the first 2 years) and processed by the epigenetic networks

ERNESTO BURGIO
ECERI - European Cancer and
Environment Research Institute
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:

EPIGENETICS > GENETICS

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

EPIGENETICS > GENETICS

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 foodchains by factors up to a million-fold

•

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

In fact placental alterations are
more and more frequent

EPIGENETICS > GENETICS

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 embryofetal 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)

Choriocarcinoma

... 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..

EPIGENETICS > GENETICS
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).

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 !!

Genes 2017, 8, 150; doi:10.3390/genes8060150
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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.

Figure 1 Smoking in mothers alters neurodevelopmental processes in the fetus. Maternal smoking alters the DNA methylation
of genes involved in placental and fetal development, leading to neurodevelopmental disorders in the offspring.
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Exposure of the germline to nicotine
produces epigenetic changes in the
germline... they are permanent, and
passed from one generation to the next

F2 Epigenetic targets of alcohol exposure in the fetus. Gestational alcohol exposure induces histone modification, alteration in DNA methylation
pattern and miRNA targets, and expression of genes associated with fetal developmental process, leading to neurodevelopmental disorders.
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F3 Effect of maternal dietary deficiency on fetal development.
The absence of essential dietary supplements in maternal diet during gestation leads to a disruption in metabolic pathways and several
epigenetic alterations in the fetus, triggering abnormal uterine development and neurodevelopmental disorders.

EPIGENETICS > GENETICS

..quando viene assunto nelle ultime fasi della
gravidanza, l'Acido Folico può causare livelli di
metilazione del DNA incredibilmente ridotte nel
cervello.
.. sorprendentemente, la metilazione del DNA del
cervello raggiunge i livelli più bassi. quando l'acido
folico viene assunto durante l'intera gravidanza

..il supplemento di acido folico nelle prime 2
settimane di gravidanza può essere sufficiente
per la neuroprotezione....
l'integrazione negli stadi avanzati o durante la
gravidanza potrebbe causare cambiamenti
indesiderati nella metilazione del DNA

..le nuove mamme con una quantità quattro volte
maggiore di acido folico raddoppiarono il rischio
di autismo nei loro bambini.
.. nelle mamme con overdose di acido folico e B12, il
rischio di autismo nei loro bambini è aumentato di
17,6 volte.
https://www.mthfrsupport.com.au/risks-of-folic-acid-and-excessive-folate-intake-in-pregnancy/

F4 Effect of maternal metabolic conditions on fetal development.
Metabolic conditions at gestation such as GDM, obesity, and hypothyroidism induce epigenetic alterations in the fetus, leading to a series of
metabolic and immunogenic changes triggering neuroanatomical and neuropsychological deficits in the developing brain.

EPIGENETICS > GENETICS

F5 Several lifestyle-related metabolic factors and infection at gestation play a critical role in the epigenetic modification and in turn the altered
expression of many genes associated with abnormal fetal development. This may lead to a series of neurodevelopmental disorders in the offspring.

EPIGENETICS > GENETICS
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Possible mechanisms mediating the pathological effects of maternal infection on the developing organism in utero
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cytokines

stress hormones

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

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.

Infection but also environmental stressors during gestation/early life activate microglia, perturbing neuronal
development, thereby setting the stage for vulnerability for later psychotic disorders.
A second hit, such as endocrine changes, stress, or infection, could further activate microglia, leading to functional
abnormalities of the neuronal circuitry in the brain and psychosis

Diagrammatic representation
of how stimulation of mast
cells and microglia could lead
to multiple effects that
contribute brain
inflammation and the
pathogenesis and symptoms
of autism.
MCP, monocyte chemotactic protein

Urs Meyer
Developmental neuroinflammation and schizophrenia
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Volume 42, 2013, 20–34
http://dx.doi.org/10.1016/j.pnpbp.2011.11.003

The individual wiring (connectome)
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.

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

C2
C2
C1
C1

B

((B))

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.

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

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)
(reconnaissables dans les
premières années de la vie)

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

EPIGENETICS > GENETICS

The key-term in this context is
certainly primary prevention

Psychiatric and Neurological disorders Have Discrete Ages of Onset (but represent a continuum)..
the most interesting and mysterious aspect of the DOHaD model is that their origin is during the fetal-embryo period
(fetal programming) as for all other chronic diseases that are dramatically increasing in the world (Obesity & Diabetes 2..
Allergies & Autoimmune diseases.. Cancer..) ... which means: EPIGENETICS > GENETICS

….it’s almost like a time bomb ..

OBESITY &….. DIABETES
ALLERGIES

2..

&……….. AUTOIMMUNE DISEASES
CHILDREN/JUVENILE CANCER

Silbereis JC, Pochareddy S, Zhu Y, Li M, Sestan N. The Cellular and Molecular Landscapes of the Developing Human Central Nervous System. Neuron. 2016;89(2):248–268. doi:10.1016/j.neuron.2015.12.008

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)

Obesogens

Obesity/Metabolic Syndrome/Diabetes 2

Multiorgan Effects of
Endocrine Disruptors
Pesticides

In Vitro Fertilization
Materno Fetal Stress

Cardiovascular
Diseases

Developmental Time Windows of
Vulnerability

Reproductive
Diseases/Dysfunctions
Semen Abnormalities

Ipertension

Placenta: Prediction
of Future Health

CANCER
DOHAD

Asthma and allergies
Lung Development

Neurobehavioral Deficits
and Diseases
Psychiatric Diseases
EPIGENETICS > GENETICS

POST-SCRIPTUM
.. in questa luce persino l’idea che «sarà il vaccino a
salvarci» è un’idea riduzionista e improbabile
Infatti, il principale errore di chi punta
! ESCLUSIVAMENTE su una
ancora aleatoria vaccinoprofilassi di
massa consiste nel dimenticare che
! le PANDEMIE SONO DRAMMI SOCIOSANITARI ED ECONOMICO-FINANZIARII DI
ENORMI DIMENSIONI che non potremo
evitare se non metteremo in atto
! programmi di prevenzione di livello
globale in grado di ridurne le vere cause:
le deforestazioni e le conseguenti bioinvasioni, i cambiamenti climatici, i
dissesti sociali e l’inquinamento delle
catene alimentari e atmosferico delle
immense megalopoli del sud del pianeta.
! E soprattutto le alterazioni della
biosfera e in particolare degli ecosistemi
microbici e virali (anche endogeni)
che ne costituiscono l’essenza.

.. perché la pandemia non è un
“incidente biologico”, una sorta di
«malattia acuta» che
sfortunatamente e senza preavviso
ha colpito l’umanità
e che può essere semplicemente
“curata” con farmaci o vaccini,
ma l’effetto/sintomo estremo
di una «malattia cronica»,
protrattasi a lungo (e lungamente
studiata) in forma latente e
sporadica ma solo di recente e
rapidamente divenuta sistemica,
progressiva e globale: un vero e
proprio dramma epocale, appunto,
che riguarda non solo l’umanità, ma
la biosfera e, in un certo senso,
l’intera ecosfera. Un dramma atteso
e inutilmente annunciato per oltre
20 anni e che tenderà a prolungarsi
e a ripetersi se non cambieranno le
condizioni ambientali e sociali
che lo hanno preparato e favorito…

While invisible to the naked eye and thus somewhat
intangible, the abundance (~1030 total bacteria and
archaea) and diversity of microorganisms underlie their
role in maintaining a healthy global ecosystem: simply put,
the microbial world constitutes the life support system of
the biosphere (70-80% global mass).

Sebbene invisibili ad occhio nudo e quindi in
qualche modo intangibili, l'abbondanza
(~ 1030 batteri e archei totali) e la diversità
dei microrganismi sono alla base del loro
ruolo nel mantenere un ecosistema globale
sano: in poche parole, il mondo microbico
costituisce il sistema di supporto vitale della
biosfera ( 70-80% della massa globale).

Agricoltura/zooctenia e altre attività umane che perturbano gli ecosistemi microbico-virali

L’utilizzo del suolo (ad es. il tipo di piantagioni: monocolture)
la zootecnia e le fonti di inquinamento (ad esempio, fertilizzanti,
erbicidi, pesticidi..) hanno stravolto in pochi decenni la
composizione e le funzioni delle comunità microbiche
(evolutesi in miliardi di anni), alterando così gli equilibri della
biosfera e i cicli naturali di carbonio, azoto e fosforo

Per converso il
cambiamento climatico
esacerba l'impatto dei
patogeni, consentendo loro
di causare sempre più
malattie. L'impatto
sull'acquacoltura, sugli
animali da produzione
alimentare e sui raccolti
minaccia
l'approvvigionamento
alimentare globale.
Le attività umane, come la
crescita della popolazione e
il trasporto, combinate con i
cambiamenti climatici
aumentano la resistenza
agli antibiotici dei patogeni
e la diffusione di agenti
patogeni trasportati
dall'acqua e da vettori,
aumentando così le
malattie degli esseri umani,
di altri animali e piante.

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..

Ecological
Footprint

La nostra quantificazione dei
flussi di energia e materiali per
27 megalopoli (> 10 milioni di
abitanti) è importante.. La vastità
di questi flussi (9% dell'elettricità
globale.. 10% dei carburanti..
13% dei rifiuti solidi..) mostra il
PESO DELLE MEGALOPOLI ..

Mathis Wackernagel

COVID !!!

L'impronta ecologica

We are stealing the future
of the next generations

Il giorno di
superamento di
un determinato
paese è la data in
cui l'Earth
Overshoot Day
cadrebbe se tutta
l'umanità
consumasse
come la
popolazione di
quel paese

… How to face the Era of Pandemics

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.

