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pandemia si farà comunque, al massimo potrà essere spostato di data, ma al momento resta il 15 
gennaio prossimo. Visto il grande interesse e le prenotazioni dei nostri lettori e soci, prevediamo di 
organizzare un altro turno in primavera. Quindi chi ancora non si è prenotato lo faccia ora!  
Il programma del corso si può trovare sul nostro sito ufficiale. Abbiamo così costruito una figura nuova, 
un professionista capace di 

 

ono 

della nuova figura professionale ha suscitato un forte interesse, per cui è stata formulata la tesi di un 
coinvolgimento dello stesso Ministe  fino ad organizzare una conferenza stampa proprio 
dentro il Ministero. Gli ulteriori sviluppi nei prossimi numeri, intanto presentiamo ancora una volta il 

-19 permettendolo.  

 

****************************************************** 

  OSSERVATORIO SUL COVID-19 
 

addestrata (BCG) potrà aiutarci a sconfiggere questo virus ? 
 

 a cura del Prof. Ezio Gagliardi 
 

Non si può prescindere dalla considerazione che il 70-80% delle cellule immunitarie del nostro organismo 
l microbiota e che, dunque, la varietà di alimenti e 

nutrienti introdotti con la dieta giochino un ruolo chiave nel regolare questo complesso sistema.  

enorme di cellule immunitarie, circa il 60% sono presenti nella mucosa intestinale, specializzata 

L'interazione del microbiota con il sistema immunitario è ovviamente un fattore cruciale in questo 
stacolano 

la , tra cui i patogeni e ottimizzano i meccanismi 
immunitari della mucosa intestinale. 
 

e Stafilococchi, Escherichia 
, Enterococchi e Batteroidi possono giocare ruoli diversi 

nelle varie condizioni metaboliche. 



6 
 

La reazione cellulo-mediata, avviene, in seguito a contatto diretto dei Linfociti T c
macrofagi, delle cellule natural killer e il rilascio di vari messaggeri  detti 

citochine; tali linfociti possono neutralizzare parassiti,  batteri patogeni e virus. 
Le cellule T si distinguono in CD4 e CD8, le prime chiamate helper producono le citochine. 
 

T, Tonoue e colleghi (1) hanno oggi identificato 11ceppi probiotici tab.1, di solito presenti in una adulta e 
sana flora microbica intestinale umana, i quali hanno manifestato la sorprendente capacità di indurre la 

CD8+T. 
a dei 

Linfociti T, dovuta a una matrice microbiotica; quindi questi 11 ceppi probiotici agiscono insieme nel 
produrre ; purtroppo essi sono poco rappresentati nel 
nostro microbiota, per cui sarebbe  utile produrli come probiotici. 
 Tab.1 

 
 

Risulta quindi chiaro, che se riuscissimo a introdurre nel nostro intestino tali batteri o in maniera 
indiretta aumentarne la loro concentrazione, potremmo incrementare non poco la nostra immunità 
innata e la sua funzionalità al fine di contrastare in maniera più efficace il virus Sars Cov-2. 
 

Come già detto nei precedenti articoli  le cellule CD8+ T vengono considerate una spia della gravità 
malattia; se riusciamo ad 

e dei linfociti T citotossici, che hanno la capacità potenziale di eliminare anche i virus. 
 

-Risulta interessante la proposta di Netea nel 2011 che  su "Cell Host & Microbe",  afferma che   il sistema 

questa  è una forma di memoria del sistema immunitario innato: una forma antica delle nostre difese, 
che si è evoluta più di mezzo miliardo di anni fa, prima che comparissero i vertebrati . Negli ultimi anni si 
comincia a chiarire in che modo le cellule del sistema immunitario innato, che hanno una vita 
decisamente breve, ricordano i vecchi invasori  

avviene in seguito a cambiamenti epigenetici.  
 

Cosa molto interessante, nel mese di agosto, assieme a  un gruppo di ricercatori della Germania, 
Danimarca, Australia e Paesi Bassi, il medesimo ricercatore ha visto che la vaccinazione BCG contro la 
tubercolosi o un suo richiamo provoca cambiamenti epigenetici non solo nei globuli bianchi del sangue 
ma anche nei loro progenitori, le cellule staminali ematopoietiche del midollo osseo.  
 

Esaminiamo alcuni dati che : 
 

a) Negli anni 20 in Svezia i bambini che avevano fatto il vaccino BCG appena nati il tasso di mortalità 
era due terzi inferiore, il che era strano, dato che la tubercolosi colpisce in età più avanzata; 
successivamente si parlò di immunità aspecifica." 

 

b) In Guinea e altri paesi in via di sviluppo la mortalità dei bambini  vaccinati contro il morbillo era 
più bassa di circa il 70 per cento di quella dei bambini non vaccinati, anche se il morbillo 
provocava non più  del 10-15 per cento delle morti.  



7 
 

 - nità addestrata come dice Netea nel 2003 ( "Cell Host & Microbe") è dovuta alla capacità del 
sistema immunitario innato di acquisire una memoria delle esperienze passate,  determinata da 
cambiamenti epigenetici (ad es. i macrofagi); per cui anche se la loro vita è breve, tali cambiamenti 
genetici vengono trasferiti alla generazione successiva di cellule. 
 

-L'immunità addestrata può essere stimolata da alcuni vaccini, dagli adiuvanti in essi contenuti e dalle 
frequenti infezioni naturali, ad es. all'asilo e a scuola, ed è fondamentale per ottenere una reazione di 
tipo specifico nei confronti di determinati virus e batteri. 
 

 
Microfotografia di un macrofago che fagocita Mycobacterium tuberculosis, il batterio che causa 

la tubercolosi (© Science Photo Library/AGF) 
 

 - analisi di alcuni risultati epidemiologici negli Stati Uniti e in Israele hanno trovato che nei luoghi in cui 
è più alto il tasso di vaccinazione anti-tubercolare (BCG) con il bacillo di Calmette-Guérin [forma 
attenuata del Mycobacterium bovis, responsabile della tubercolosi bovina, NdR] la diffusione del COVID-
19 è più lenta e i tassi di mortalità per la pandemia sono più bassi; 
  
- personale ospedaliero a cui era stata somministrata 
a marzo una dose di richiamo del vaccino BCG non c'era stato alcun caso di COVID-19, contro un tasso di 

;;  
 

- migliaia di operatori sanitari negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi, in Australia e altrove, si stanno facendo 
iniettare il vaccino per vedere se li renderà in qualche modo meno suscettibili al contagio.  
 

-In Olanda sono stati reclutati 1000 operatori sanitari in due ospedali universitari, quello di Nijmegen e 
quello di Utrecht. A 500 verrà somministrato il bacillo di Calmette-Guerin, e agli altri 500 un semplice 
placebo. Lo studio è coordinato da Mihai Netea, docente di Medicina interna sperimentale alla Radboud 
University. 
 

-Max Planck Institute for Infection Biology effettuerà una ricerca del tutto simile a quella olandese, con 
un protocollo che prevede l'arruolamento sia di anziani che di operatori sanitari, utilizzando però una 
versione geneticamente modificata del classico BCG. 
 

Attualmente il richiamo della vaccinazione antitubercolare, purtroppo viene raccomandato solo   
 

 

-
altri vaccini) possa rallentare la pandemia di COVID-19.  
 

Riflessioni 
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-In piena pandemia, con una seconda ondata in cui i positivi stanno aumentando ormai quasi con 
andamento esponenziale in tutta Europa, al fine di non farci assalire dalla depressione, bisogna avere i 
nervi saldi e fare ammenda dei notevoli errori commessi: 
 

      a)   Dai governi, che non sono stati capaci di prevedere la situazione attuale. 
c) Dai giovani inconsapevoli (considerati i maggiori diffusori tra i 20 e 30 anni), che continuano a 

scambiarsi affettuosità in ogni occasione di aggregazione. 
d) Da adulti arroganti verosimilmente benestanti e apparentemente in buona salute, che finora 

hanno incrementato i contatti con feste di compleanno, matrimoni, cresime e comunioni o nelle 
palestre e spogliatoi, dove la mascherina è diventata una opzione,  come se il virus fosse ormai 
scomparso. 

       
Ormai il danno è fatto, come possiamo difenderci? 
 

-Nei precedenti articoli ho proposto diversi integratori, probiotici e prebiotici al fine di migliorare il 
nostro microbioma e di conseguenza il sistema immunitario innato. 
 

-Mi chiedo, in mancanza di un vaccino sicuro, non sia utile iniettare il vaccino della tubercolosi (BCG), 
supercollaudato da miliardi di vaccinazioni già effettuate nel passato, facendo un richiamo in coloro già 

vaccino che arriveranno nei prossimi mesi. 
 

-Sono rimasto sorpreso come tale vaccino sia stato screditato in maniera superficiale da alcuni virologi, 
precisando che gli africani sono meno colpiti dal Covid-19 per una diversa disponibilità recettoriale, come 
affermato da qualcuno di loro, dimenticandosi che in Africa abbiamo più di un milione di positivi e che la 

tazione, prevalentemente vegetariano, con un 
microbiota intestinale decisamente più diversificato. 
 

-Spero ardentemente che i nostri superconsulenti del Governo prendano in seria considerazione queste 
opportunità al fine di debellare nel più breve tempo possibile questa pandemia. 
 
 

1)  https://doi.org/10.1038/s41586-019-0878-z A defined commensal consortium elicits CD8 T cells and anti-
cancer immunity Takeshi, Tanoue1,2,3,16, Satoru Morita1,16, Damian R. Plichta4, Ashwin N. Skelly1, 
Wataru Suda3,5,6, Yuki Sugiura7, Seiko Narushima1,3, Hera Vlamakis4, Iori Motoo3, Kayoko Sugita1, 
Atsushi Shiota1,2, Kozue Takeshita1, Keiko Yasuma-Mitobe1, Dieter Riethmacher8, Tsuneyasu Kaisho9, 
Jason M. Norman10, Daniel Mucida11, Makoto Suematsu7, Tomonori Yaguchi12, Vanni Bucci13, Takashi 
Inoue14, Yutaka Kawakami12, Bernat Olle10, Bruce Roberts10, Masahira Hattori3,5,6, Ramnik J. Xavier4,15, 
Koji Atarashi1,2,3 & Kenya Honda1,2, 

 

 

 CINESE DELLA PESCA STA VUOTANDO 
I MARI DEL PIANETA 


