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Il farmaco e la questione della complessità
Premessa
L’affermazione di Franco Ferrarotti (1) che “la globalizzazione è l’esito inevitabile della forza e del
peso delle società multinazionali con riguardo alle conquiste degli emerging markets come occasioni
per ampliare gli spazi di mercato tradizionali” presuppone una “comunicazione etica – finalizzata alla
democratizzazione cognitiva ed alla condivisione delle risorse proprie delle così dette ‘società della
conoscenza’ (2, p. 9)”. Gli aspetti etici a loro volta prevedono il disambiguamento del termine
comunicazione che altrimenti può essere inteso come propaganda-manipolazione. Per questo è
necessario essere d’accordo sul fatto che “la realizzazione della società della conoscenza diffusa
‘veicolo’ di una globalizzazione etica e fondata sulla responsabilità” implichi un sistema aperto per
evitare di cadere in una condizione di sudditanza in un sistema pubblico svuotato di efficienza ed
efficacia. Ciò a garanzia d’esclusione per perniciose idee egemoniche ed ‘idola conoscitivi’. (4, p.
11)
Nel merito l’attuale distorsione scientifica, si è basata sulla reificazione dei pazienti-oggetti. Un
principio riduttivo e pernicioso è che a somministrazione di un farmaco corrisponda un accettorepaziente sempre uguale, dimenticando la cronobiologia, lo stato di salute presente, gli aspetti di
genere, le interazioni drug-drugs/food-drugs, gli stati emozionali, il vissuto delle persone che, tra
l’altro, modificano l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene regolatore del rapporto sé-fuori di sé nella tripla
accezione di filtro, confine e mediatore.
L’identificazione-sequenziamento finale del DNA (2004-6) si è associato a toni trionfalistici in
quanto si immaginava che le patologie fossero invariabilmente legate ad alterati specifici loci, la cui
sostituzione-correzione avrebbe restituito lo stato di salute. Ma le patologie propriamente genetiche
sono il 2% e il DNA codificante è minoritario rispetto al non-codificante. Quest’ultimo, una volta
definito junk DNA, è in realtà una riserva preziosa per compensare danni ed ha ruolo essenziale di
house-keeping. Successivamente la scoperta crescente di polimorfismi genetici ha drammaticamente
complicato il quadro: abbiamo 5 milioni di polimorfismi, oltre alle caratteristiche peculiari di genere,
con 88 milioni di varianti del DNA. (4)
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Cosa significa questo? Che proprio l’avvento del sequenziamento del DNA e delle sue caratteristiche
polimorfiche ha certificato l’unicità irrepetibile del singolo individuo nel suo aspetto
identitario/genetico/genetico-polimorfico, con caratteristiche dunque riconoscibili, diacroniche e
relativamente permanenti, a fronte di un fenotipo modificabile.
Essere unici in termini morfo-funzionali rende la compatibilità sé-non sé sempre problematica e il
rapporto effettore-recettore sempre contrassegnato da smarcamenti di tollerabilità: non esiste una
piena compatibilità recettoriale per sostanze estranee, allergeni, cibo, farmaci, vaccini che siano, ma
solo tolleranze. Ciò è alla base della nascita di scienze dedicate (e ignorate) quali la nutraceutica, la
farmacogenomica, la metabolomica, la proteomica, la lipidomica (essenziale nella valutazione di
nanoparticelle lipidiche); si è attivato lo studio delle metalloproteasi (ad attività endo-esopeptidasica
essenziali nel ruolo della gestione infiammatoria-tumorigena specie come MMP), dell’esposomica e
dell’enviromica; in questi nuovi e ai più sconosciuti contesti è impossibile ormai parlare di scienza
se non di scienza della complessità. È parimenti vero che chi non conosca la natura di
interconnessione testo-contesto non può che adottare modelli riduttivi e parziali, dunque falsi, con
l’attivazione della Risikogessellshaft, necessità di controllo sociale (“democrazia del controllo”) (56) ed attivazione della Mega-macchina globale (7).
Tuttavia come segnala Prigogine la nostra realtà multifunzionale, è incomprimibilmente fluida,
infinitamente più sfuggente di quella che scienziati sprovveduti immaginano di poter ridurre in
termini di probabilità. Cosi anche Bauman (9), “la crescente segregazione, separazione ed esclusione
nello spazio è parte integrante dei processi di globalizzazione. Le tendenze al neotribalismo e al
fondamentalismo, riflesso delle esperienze di persone che si trovano sul versante per così dire passivo
della globalizzazione, discendono anch’esse da questa: una derivazione legittima quanto lo è
l’osannata ‘ibridazione’ della cultura dominante, la cultura cioè dei vertici globalizzati…I centri nei
quali vengono prodotti i significati e i valori sono oggi extraterritoriali e avulsi da vincoli locali mentre non lo è la stessa condizione umana che a tali valori e significati deve dare forma e senso.”
(3, p. 68-69)
In termini psicoterapeutici già Rogers aveva parlato di terapia centrata sul cliente, una terapia
evolutiva, senza manipolazioni esterne (10-11), un ascolto di conferma identitaria nel rispetto
assoluto dell’altro. Ma è stata proprio la genetica ad introdurre la taylored medicine (detta anche
genomic medicine o personalized medicine) ove alle costruzioni personologiche si sono sommate,
partendo dalla SNP (Single Nucleotide Polymorphism) del Human Genome Project e Hap Map
Project, le possibilità di fondare le scienze omiche con le caratteristiche (sempre uniche, individuali)
genomiche, lo sviluppo della biologia molecolare, l’enfasi finalmente sulla biodiversità.
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In sintesi la medicina personalizzata ha insegnato che le combinazioni specifiche del DNA
individuale non possono più tollerare il farmaco universale: anzi non esiste alcun farmaco che non
abbia, per il poliformismo dello stesso (12-13) ma soprattutto quello dell’individuo recettivo, che
profili differenziati di accettabilità-compatibilità. Possiamo parlare di ideale complementarità, di
compatibilità-tolleranze, e di mismatching proinflammosomici fino al misfolding genomico con
alterazioni delle caratteristiche 3D nucleari. Sebbene dunque si possano prevedere tollerabilità di
range assai variabili non si tratterà mai di compatibilità assolute, anche se fossimo nella condizione
ideale di un perfetto adeguamento alla migliore teoria della pertinenza Griciana.
La rivoluzione concettuale, si comprende, è totale; nutrigenomica e farmacogenomica si sommano
alla farmacocinetica/farmacodinamica stravolgendo il concetto stesso di terapia, di efficacia e la
valutazione in acuto e a medio-lungo termine del farmaco stesso. Infatti se la farmacocinetica nelle
sue caratteristiche di assorbimento-distribuzione-metabolismo-eliminazione (ADME) afferiva ai
processi dell’organismo vs farmaco, la farmacodinamica è la fisiologia-biochimica del farmaco sul
corpo. Si tratta di una triade effettore-medium-recettore sempre variabile e peraltro dipendente dal
contesto di appartenenza. È di tutta evidenza l’irriducibilità ad ogni tentativo di semplificazione. E
infatti ricordo che in Germania e Gran Bretagna fra il 1961 e il 1993 sono stati ritirati dal commercio
per gravi effetti collaterali e decessi 126 farmaci (QS edizioni, 5 luglio 2011), ma le segnalazioni
allarmanti oggi e non sorprendentemente, sono per una trentina di farmaci di ampio ‘consumo’, tra
cui Ace inibitori per il rischio dementigeno, gli antidepressivi col dramma del danno feto-neonatale
gravidanza, a fronte di una realtà attuale di asserita sicurezza di somministrazione per i vaccini
antiCOVID in gravidanza, le note allarmanti per metformina ed inibitori di pompa protonica… Si fa
notare che si tratta di rilievi tardivi dopo decenni di sperimentazione de vivo sui pazienti, esposti
inconsapevoli, per una cronica sottovalutazione dei danni potenziali e il costante diniego del principio
di precauzione. Peraltro è ben noto l’uso sconsiderato di associazione polifarmaco pur dovendosi ben
conoscere la perdita della farmacocinetica del singolo farmaco per poli-associazione di più di 3
farmaci, cosa purtroppo usuale proprio in tarda età, quando si rinviene comunemente una riduzione
almeno del 50% della funzionalità detossicante ed emuntoria.
Cosa accade dunque quando un farmaco, vaccino o nutrimento non esercita la piena
complementarietà tossicologica che ci si aspetterebbe? Si costruisce un sistema infiammatorio
(inflammosome) acuto, subacuto o cronico da esposoma (in relazione alla esposizione qualiquantitativa)

che

sfocia

in

patologie

degenerative,

neurodegenerative,

dismetaboliche,

immunologiche, oncologiche... Ovvero le azioni di ripulitura metabolomiche vengono sopraffatte con
distorsione-superamento dei meccanismi di compenso (14-15). Per le possibilità di ridurre il
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garbaging-inflammaging e di modificare il NO-ONOOˉ cycle tramite l’evitamento di mismatching
farmacologici, e il loro rischio patogeno si rimanda a Pall (107). Si ricorda, per esempio, che
“amyloid-beta prompts microglia and astrocytes to release markers of systemic inflammation” (108).
Sebbene anche cause prettamente nutrizionali (ma la salvezza nel caso specifico ci viene dalla
condivisione dell’homeobox) (16) possano essere evocati, con certezza ogni introduzione ad impatto
chimico-fisica, chimico-farmaceutica, ivi inclusi i vaccini, determina ‘mal-adaptive states’ (Carlberg)
biomolecolari di entità anche severa e/o drammatica, attivazioni del sistema immunitario innato e
adattivo con risposte per esempio anticorpali subottimali o paradosse, di cui l’ADE, gli anticorpi PF4,
la CID, le tempeste citochiniche sono oggi esempi noti (in pratica dallo shock anafilattico, per il 74%
da farmaco, all’attivazione incontrollata dell’inflammosoma prodromo di ricadute patologiche spesso
inemendabili).
Nei trial di approvazione per l’immissione di nuovi farmaci un vulnus severo è la mancanza totale di
valutazioni genetico-polimorfiche, ma anche epigenetiche pre e post somministrazione farmacologica
e/o vaccinale, realtà tanto più drammatica a fronte di sperimentazioni con terapie geniche. Eppure ciò
è fortemente raccomandato (17-24) e avrebbe potuto risparmiare migliaia di vite almeno nella
preselezione dell’idoneità vaccinale.
Si evince che qualsiasi introduzione percepita patogena, virus e/o vaccini determina cascata di
reazioni che mediate dall’epigenoma monocitico-macrofagico e in presenza di polimorfismi anche
per l’MHC (complesso di istocompatibilità maggiore, peraltro polimorfico) ma anche recettoriali,
come per il GPCR, (25) rendono ogni esito affatto nuovo per l’individuo: in altre parole, come da
schemi di Carlberg, l’esito del contatto è imprevedibile nelle ricadute quali-quantitative, ma con
certezza porta danni severi e imprevedibili. L’input epigenomico sul genoma ne cambia l’assetto, che
risponde a dinamici meccanismi ipercomplessi autopoietici (92-93). Un esempio ci viene fornito dalla
possibilità che uno stile di vita virtuoso determini controllo evolutivo in popolazioni ad alto rischio
genetico: “Our findings indicate that everyone should have a healthy lifestyle to decrease overall
cancer risk.” Questa affermazione del Dr. Jin è stata possibile attraverso poligenic risk scores
(CPRSs) usando genome-wide association studies. (139)
Dov’è finita oggi la precision medicine, della tanto enfatizzata taylored or genomic medicine ante
covid?
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a) Epigenetic reprogramming
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Modulazioni – espressioni di
miRNA e long ncRNA
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b) Trained immunity di memoria (programmi funzionanti e transcrizionali)
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2) Training programs: aterosclerosi,
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1) Tolerance programs:
contenimento del danno tessutale
infettivo funzionalità mucosale di
tolleranza
2) Training programs: protezione
aspecifica vaccinale, maturazione
immunitaria innata

Per un processo infiammatorio si attivano NK cells e macrofagi con espressione
alternativa e/o incrementata di genes encoding pattern recognition receptors con
epigenetic signature per esempio di H3K4me3/H3K4ac. Segue un processo di resting
post training che può essere riattivato per ristimolazione attraverso una epigenetic
signature H3K4me1 nel nuovo assetto H3K4me3/H3K4me1/H3K4ac con rimozione
H3K9me3
Questo schema modificato, ispirato dagli schemi di Carlberg, rende conto di come cause virali e
vaccinali debbano comunque essere processate da un epigenoma fluido con effetti mai scontati. (4,
p.133)
Ricordo inoltre che la previsione d’efficacia basata sullo sviluppo anticorpale non prende in
considerazione appunto le modificazioni epigenetiche (26-31) le uniche di rilievo attuariale per
valutazioni di danno e/o di predizione dello stesso. Si ignora colpevolmente un enorme corpo di
conoscenze d’un sistema che senza modificare l’assetto genico di fondo ne modifica l’espressione
anche per ‘apposizioni’ chimico-fisiche impercettibili (32). Nello specifico del Covid si sarebbero
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dovute valutare le metilazioni del Dna, l’acetilazione delle code istoniche, le prionizzazioni, le
ubiquitinazioni, l’espressione del microRna e del long ncRna. Un corpo crescente di studi afferma il
valore predittivo di rischio e di danno dell’epigenomica e le distorsioni che l’esposomica determina
su metilazioni/acetilazioni del Dna, sull’IL-6, IL-17, ACE2, TMPRSS2 ecc..
Ricordo che (4) “epigenetics is the study of changes in gene function that are mitotically and/or
meiotically heritable and that do not entail change in DNA sequence…epigenetics can inherit the
information which genes are expressed in which cells…” (4, p. 3) “…the vast majority of the genome
is non-coding and seems to have primarily regulation function…” (4, p. 4) “…another important
aspect of epigenetics is the regulation of chromatin accessibility…accordingly chromatin
accessibilility plays an important role in regulating gene expression, i.e., transcription factors and
histone proteins compete for critical loci within the genome…” (4, p. 5) “…a large part of the
epigenome is very dynamic, differs from one cell type to the other, and can respond to various
signaling pathways. Accordingly, also the trascriptome (i.e., the set of all translated RNAs) and the
proteome (i.e., the set of all produced proteins) of a cell are dynamic and cell-specific. For example,
at a given genomic locus the methylation of a nucleosome-forming histones results in the easily
reversible formation of heterochromatin, whereas DNA methylation mostly leads to stable long-term
repression… At regions where histones are acetylated via the action of histone acetyltransferases
(HATs), genomic DNA remains unmethylated, In contrast, in repressed regions histones had been
deacetylated by histone deacetylates (HDACs) and methylated by lysine methyltransferases (KMTs).
In these regions, genomic DNA also becomes methylated via the action of DNA methyltransferases
(DNMTs). HATs, HDACs, KMTs, and DNMTs are chromatin modifyng enzymes …There are more
different epigenetic stages of chromatin than euchromatin and heterochromatin, since on the level of
both histone modification and DNA methylation there is a gradual transition between these
extremes…” (4, p. 7) In altre parole l’epigenetica è la trasformazione di una informazione statica in
dinamica. Gli aspetti tridimensionali e la posizione della cromatina e dunque dei geni non sono fissi:
ci sono dinamismi tra genomic DNA e nucleoskeleton (LAD-lamin)….Si rimanda alla lettura
proficua di testi di epigenetica, ma per ulteriormente evidenziarne l’assoluta importanza cito alcune
affermazioni: “epigenomics is the global, comprehensive view of processes that modulate gene
expression patterns in a cell indipendent from genome sequence…the epigenome can be considered
as the “second dimension” of the genome, which mantains cell-type specific gene expressions
patterns in normal processes, such as embryogenesis… and aging…, as well as in cases of disease,
such as cancer…, autism, neurodegeneration…, type 2 diabetes… or autoimmunity…individuals
vary far more on the level of their epigenomes than on the level of their genomes…the main
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interindividual differences involve chromatin state transitions between active and repressive genomic
regions and vice versa…”. (4, p. 10-11)
In altre parole dall’embriogenesi (fetal programming) all’invecchiamento lo start direttivo appartiene
all’epigenomica che risente di qualsiasi disfunzione endogena ed esogena…La tridimensionalità
genomica (78-80) in continua variazione d’assetto è indice di corretta o alterata funzione; dunque
necessaria una nuova definizione di morphé, morfofunzione, plasticità, alla luce del passaggio
transmeiotico dei marcatori della metilazione, delle nuove definizioni di pleiotropismo; persino ‘il
contenuto di CpG pare influenzare il tipo di mutazione che avviene, infatti è stato osservato un
rapporto più alto di mutazione da transizione a transversione in parallelo al tasso di mutazione non
CpG ‘ (76). Per gli aspetti di embricamento di tipo evo-devo si rimanda a Bateson (76), specialmente
al paragrafo concernente il ruolo potenziale dei processi epigenetici come motore del cambiamento
evolutivo e quello legato all’interrogativo se il cambiamento epigenetico possa portare a fissazione.
Sappiamo peraltro che la linea germinale è soggetta a modificazioni epigenetiche. Continuando
ricordiamo che (4) “…any perturbation of cellular homeostasis can result via epigenetic changes in
long-lasting effects of the phenotype, in particular when the perturbated cells are self-renewing stem
cells or long-lived, terminally differentiated cells, such as neurons or memory T cells. These
perturbations result in the activation of signal transduction pathways that often reach the nucleus.
Within the nucleus activated transcription factors communicate with chromatin modifiers and
remodelers and in this way create changes in epigenetic signatures, such as histone modifications,
DNA methylation and 3D chromatin architecture…epigenome serves as a storage facility of cellular
perturbations of the past. Speaking in numbers: each diploid cell contains approximately 30 million
nucleosomes with more than 130 different possibilities for post-translational modifications…. With
the approximately four billion (130 x 30 million) “letters” of the histone code, a single cell can store
via histone modifications a tremendous amount of data. The epigenome is able to memorize lifestyle
events in basically every tissue or cell type. Thus, not only neurons store the memory of an individual,
… but also the immune system memorizes encounters, for example, with microbes,… and metabolic
organs, such as skeletal muscle, fat and liver, remember lifestyle choices on diet and physical activity.
In contrast, a disruption of the epigenetic memory can lead to the onset of cancer.” (4, p. 11). In altre
parole ogni evento distorsivo, infiammatorio, di mismatching viene registrato.
Se ci riferiamo allo sviluppo umano precoce in ciascuna cellula (30 trillioni per > 400 tessuti)
“chromatin serves as a specific filter of genomic information and determines which genes are
expressed and which not; i.e., cellular diversity is based rather on epigenomics than on
genomics…Embryogenesis requires the coordination between an increase in cellular mass and the
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phenotypic diversification of the expanding cell populations. This is under the control of gene
regulatory networks in the context of significant changes in the epigenetic landscape.” (4, p. 63) Se
la totipotenza è relegata allo stadio 16 cell-morula postzigote, l’altro step critico è al momento della
differenzazione epiblasto (triplice foglietto ecto-meso-endoderma) precursore di tutti i tessuti
somatici, con alcune cellule embrionali che formeranno le PGCs, con caratteristiche di multipotenza,
e l’ipoblasto, che si occupa di placenta e sacco vitellino. Attraverso giochi di demetilazione mai solo
on-off, si facilitano i processi di fertilizzazione. Per esempio nell’epigenoma paterno “…there is rapid
increase in 5hmC and 5fC/5caC, which is a sign of TET-mediated 5mC oxidation… This process
accelates the demethylation of the paternal epigenome. Importantly there is no complete
demethylation of the epigenome and some 5% of the 5mC marks remain active, possibly via
protection by methyl-binding proteins, such as MBD proteins. …This process serves as the basis for
transgenerational epigenetic inheritance.” (4, p. 65) Poiché la stabilità genomica è data dalla
DNAmetilazione che modula l’espressione tramite perlopiù il silenziamento “…the transient loss of
DNA methylation in PGCs (Primordial Germ Cells) bears the risk of causing activation of
retrosponsons, proliferation defects, and even cell death”. (4, p. 66)
D’altronde questa struttura reticolare di accensioni/spegnimenti con vari chiarooscuri, e di asimmetria
epigenetica, significa che “…precise and robust gene regulation via the control of access and activity
of promoter and enhancer regions is essential” (4, p. 66). Inoltre “…the epigenome at promoter and
enhancer regions changes significantly” (4, p. 67). Non si tratta solo di controllo della differenzazione
cellulare ma di una sottile ipercomplessa gestione di qualsivoglia intrusione eso-endogena. Si
potrebbe già capire che ruolo devastante possano avere gli EDCs, ivi inclusi i farmaci a livello anche
neurologico specie nella embriogenesi. E “Endocrine disrupting chemicals (EDCs) may be pesticides,
solvents, pharmaceuticals, metals, ingredients in household products, or industrial ingredients” (98).
La perdita di regioni regolatorie lungo le differenzazioni seguenti l’embriogenesi precoce può
parzialmente essere compensata dai ‘poised enhancers’ o dalle ‘TSS regions’; alcune di queste
possono trasformarsi in super-enhancers. “When chromatin homeostasis is disturbed, for example,
by epimutations, …cells do not respond appropriately to these signals. Overly restrictive chromatin
networks create epigenetic barriers that prevent all types of cell state transitions…. In contrast,
excessively permissive chromatin networks have very low barriers and allow multiple types of cell
transitions. …For example, deviations from the norm contribute to tumorigenesis...the epigenetic
state of state of stem and progenitor cells is more sensitive to both cellular reprogramming and
tumorigenesis” (4, p. 72).

8

Di qui la necessità di ‘incontri’ compatibili, naturali, riconoscibili, ovvero di non forzare un sistema
di straordinaria fragilità sia a livello genomico che epigenomico.
Questo rischio di incompatibilità tra effettore-farmaco e recettore-paziente nell’ambito di risposte
sempre individuali e dunque imprevedibili è ben presente in tutti i testi di immunologia (33-34) che
non casualmente citano la necessità di esclusione di qualsivoglia effetto avverso per ogni singolo
componente del vaccino (inclusi gli adiuvanti, stabilizzanti, ecc, in quanto molti componenti oltre il
‘core’ farmacologico presentano autonoma tossicità o innesco di ‘endocrine disruptors’) (35-36) o
innesco di immunodepressione se associati a presenza di antibiotici. Un esempio di schema di
controindicazione alla vaccinazione ci viene offerto dal testo di M. Mahmoudi (34, p. 57 riprodotto
qui sotto) di cui nessuno oggi tiene conto come peraltro anche nel passato, ai tempi dei vaccini
‘classici’.
Contraindications to Vaccination
Condition

Example

Comment

Immunocompromised
patients

Acquired Immunodeficiency
Syndrome (AIDS)

Avoid live vaccine preparations

Cancer patients

Lymphoma, leukemia

Avvoid the vaccine preparation

Pregnancy

Anytime during gestation

Avoid live vaccine preparation

Allergy (food)

Allergy to egg, chicken

Avoid chick embryo cell culture vaccines (e.g.
measles and mumps vaccines). Avoid embrionated chicken egg vaccines (e.g. influenza)

Allergy

Allergy to any components

Avoid the vaccine containing allergenic
Ingredients.

Possiamo immaginare ora le valutazioni epigenetiche pre-post vaccinali considerando l’estrema
suscettibilità epigenetica, e il complesso equilibrio genetica/epigenetica?
Ricordiamo che “…the vast majority of genetic variants are located in regulatory and not in coding
regions of genes; i.e., the phenotipic consequences of most genetic variants are rather based on an
epigenetic or gene regulatory processes than on a change in protein function” (4, p. 136). Riferito al
testo di Carlberg, cui comunque si rimanda (4) nel capitolo 11.3 ‘Epigenetic Basis of Immunological
Memory’ si trova ben esplicitato che “…transcription factor-mediated local demethylation of an
enhancer region creates epigenomic memory that stabilizes T cell lineage progression over multiple
cell divisions…Trained immunity is based on epigenetic changes, such as DNA methylation and
histone modifications, as well as on the actions of miRNAs and long ncRNAs” (4, p. 131).
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Ritorniamo ad un funzionamento che pone contesto e testo sullo stesso piano di forte continua
interazione in un campo unificato energeticamente impossibile da ridurre a facili statiche formule.
I lavori di Magdalena Zernicka-Goetz (89-90) parlano delle vie di segnale WNT, NODAL, BMP, del
gioco delle loro inibizioni molecolari, parte di un’epigenetica della complessità che agisce
sull’epiblasto orientando e determinando l’asse testa-coda, dunque la morfogenesi e la successiva
morfofunzione che fanno ulteriormente risaltare l’estrema accortezza per evitare qualsiasi
disturbatore cromatinico e/o dell’omeostasi dinamica in embriogenesi. Ma già Lewontin aveva
parlato del Dna come di una matrice che doveva essere attivata da un’accensione attribuendo,
giustamente ad esso, funzione di fattore secondario (91). Oltre ciò la catena degli eventi è governata
da infinite interazioni di apparente connotato autopoietico che rispondono all’estrema incomprimibile
dinamicità del mondo biologico (92-93).
L’epigenetic landscape è insomma la forma informata della fattualità.
Non stupisce che la mortalità iatrogena viene considerata ogni anno pari al 10% della mortalità
complessiva e probabilmente, per i mal valutabili errori di pertinenza medica, la terza causa di morte.
(Medical error – the third leading cause of death in the US, The BMJ 2016, 353:i2139
doi:10.1136/bmj.i2139, 3 May 2016).
Questa catastrofe per 3 principali fattori:
1) carenza di una processualità storico-anamnestica accurata di pertinenza del medico che
implichi una visione sistemica dello stato di salute bio-psico-sociale transgenerazionale,
quella che altrove ho chiamato Filo-Onto-Epigenesi-Sistemica (FOES)
2) mancanza di conoscenza farmacogenomica e di nutrigenomica (74)
3) deserto culturale su microbiomica, scienze omiche in genere, inflammosomica, ed
epigenetica (73).
Qualche parola su quest’ultimo punto oggetto di studi esaltanti cui si rimanda (37, 42) che ben
configurano e stabilizzano la tesi del inside-out di Buzz e Baum e quella endosimbiotica di Lynn
Margulis (43).
Essere chimere se ci si riferisce al genoma è un dato da accettare se il nostro genoma (20.000 geni
codificanti) si paragona a quello del microbioma (3.300.000 geni). Un inclemente rapporto di 1 a 165;
il microbioma gestisce, tra l’altro, la sintesi di vitamine, ma per quello che più ci interessa, l’85%
dell’immunologia e il 90% della produzione di neurotrasmettitori. La capacità adattiva è talmente
pronunciata da aver fatto costruire ambiti di nicchia microbiomica che potrebbero individuare persino
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microareali, come stanze, case, ma anche città, come dallo studio di Mason, per Proteobacteria,
Firmicutes, Actinobacteria, ma anche per le specifiche umane per il Cutibacterium acnes (88). Giova
allora pertanto ricordare che i nostri problemi non dipendono da artificiosi nemici come batteri, virus,
lieviti ecc… ma dal mantenimento dell’omeostasi in un campo unificato di forze. Ovvero l’equilibrio
dinamico psico-fisico ci mantiene in perfetta salute pur nell’evoluzione entropica grazie al
microbioma simbionte oggi analizzabile per esempio per ‘shotgun whole genoma sequencing’.
Dopo aver perso la guerra coi batteri per totale mancanza di visione della complessità con 33.000
morti all’anno nella UE per antibiotico-resistenza, di cui almeno 10.000 in Italia (www.ilsole24.com
del 19/11/2019), (esempio peraltro clamoroso di sopravvivenza ed adattamento dei batteri) ci
apprestiamo alla sconfitta coi virus che ricordiamo sono nel corpo 10 volte più numerosi dei batteri
(circa 380.000 miliardi). A proposito dell’antibioticoresistenza e delle ondivaghe valutazioni
emergenziali ricordo la spada di Damocle, largamente collegata agli inutili allevamenti intensivi, del
trasferimento genetico orizzontale (HGT) della stessa. Il trasferimento genetico è stato segnalato
come determinante nella costruzione di differenti gruppi e taxa: “…a major horizontal gene-tranfer
event had taken place during the emergence of one of the animal phyla’ (77, p. 263). Ricordo a
proposito di HGT che questo trasferimento non verticale comune nei procarioti in realtà riguarda la
biosfera intera ed è responsabile della farmacoresistenza, interessando direttamente il microbioma
intestinale, a proposito di vere emergenze. Classicamente vengono evocati i meccanismi della
trasduzione per il passaggio transbatterico del DNA tramite virus (batteriofagia), la coniugazione
batterica, ovvero il trasferimento interbatterico transpilo, e la trasformazione meccanismo espressivoassorbitivo di materiale batterico DNA/RNA transbatterico che riguarda anche gli eucarioti. A
proposito di quest’ultimi il passaggio cloroplasti/genoma mitocondriale, e susseguentemente al
genoma nucleare, è la base della accettata teoria endosimbiotica (Margulis-Martin) e parla della
struttura reticolare della vita, transfila (81-84). La straordinarietà di piccoli plasmidi genetici (1150kb) autoreplicantesi sfugge quasi alla comprensione se non nella logica della complessità: questi
codificano per la produzione di tossine e pili e talvolta come per il fattore R hanno vere funzioni
geniche.
Siamo chimere, l’ibridogenesi è naturale e non ci sono scarti e mismatching, se viene tutelato e
facilitato l’housekeeping.
Il viroma, come il batterioma, il micoma, il parassitoma …rimangono in equilibrio in noi se il rapporto
sé-fuori di sé rimane gestibile, sano, compatibile (44). A proposito dei miceti, anch’essi simbionti,
possono trasformarsi in patobionti se l’omeostasi dinamica si altera per esempio per trattamenti
antibiotici come succede per la Candida auris che passa da persona a persona e si è ritagliata una
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nicchia privilegiata in epoca Covid (in questo caso l’utilizzo di farmaci antinfiammatori ha favorito
la sua espansione), e per l’Aspergillus. Si ricorda che questo mondo biologico include 6 milioni di
specie diverse e provoca 1.6 milioni di decessi l’anno. Per motivi di alterazione della biodiversità,
deforestazioni, effetti termici e climatici la loro aggressività sta incrementando: l’utilizzo di fungicidi
ne aumenta le resistenze e l’incontro con difese immunitarie fragilizzate può essere fatale. Al
momento ogni giorno inaliamo 1000 spore fungine (85-86); la fortuna di avere una temperatura
corporea elevata al momento ci ha abbastanza tutelato. Come nel passato i funghi hanno condannato
milioni di persone (Phytophthora infestans, Hemileia vastatrix, patate e caffè rispettivamente); oggi
abbiamo lo Sporothrix che vive su piante e nel suolo; è in fase di rapida espansione, causa di
sporotricosi nei ratti, gatti, cani. La loro capacità di adattamento è straordinario, come per per il
Coccidiodes immitis e posadasji. Nelle zone umide il Coccidiodes è a suo agio e non sporifero,
mentre in epoca di siccità (Valley Fever) è facile la sua espansione purtroppo ben oltre le aree
desertiche. Infezioni opportunistiche si sono presentate in epoca Covid (ma anche per l’influenza) per
l’Aspergillus fumigatus più dell’auris; se fortemente immunodepressi la mortalità sfiora il 100%; la
terapia farmacologica rimane povera, polienici (anfotericina B), azoli, echinocandine, flucitosina,
terbinafina, olorofim. Anche le parassitosi da simbionti per equilibri quali-quantitativi possono
trasformarsi in patobionti. Ne è un esempio il toxoplasma gondii che interessa il 30% degli umani la
cui collocazione non è solo quella del muscolo e del fegato potendo attraversare la BBB, dopo
contaminazione fecale o di carne contaminata per lo più. A tale parassita sono stati associati
schizofrenia, disordini neuropsichiatrici, involuzioni cognitive e tendenze suicidarie. Come dice
Sutterland “…we know the parasite forms cysts in the brain and can influence dopaminergic
neurotrasmission, which, in turn affects neurocognition. Alternatively, its is also possible that the
immune response to the infection in the brain causes cognitive impairment.” (Common Parasite Now
Tied to Impaired Cognitive Function, JAMA Psychiatry. July 14, 2021) (87).
Il punto saliente riguardo all’uso dei vaccini è quale sia l’effetto sui 5000 filotipi batterici, sul viroma
simbiontico, sui batteriofagi, sull’aspetto immunologico-neurotrasmissoriale e sulla enzimovitaminosintesi, sulle modificazioni emozionali e cognitive concause determinanti l’omeostasi
dinamica (104-106).
L’aspetto inquietante è che non solo non ci sono risposte ai quesiti ma che non si siano neanche
formulate le domande.
Circa i vaccini RNA crea perplessità il fatto che la polimerasi θ funga normalmente da stampo al
DNA rompendo, cosa peraltro ben nota all’epigenetica, il dogma genetico (Dna – Rna – proteina)
(45) ma anche che nanoparticelle veicolari possano attraversare la BBB con attivazione anticorpale
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paradossa (ADE, ab antiplatelet…). Abbiamo pertanto sia per i virusRna che per i vaccini la
possibilità di inserzioni/attivazioni tramite una endogena transcriptasi inversa (RT), convertendo per
esempio per l’autonomo retrosponsone Human LINE1, molto diffuso, 19% nel nostro genoma, se
stesso ed altri non autonomi elementi fungendo come fonte RT endogeno-cellulare con produzione
di transcritti chimerici Rna ospite-virale (46) nel caso infettivo e come segnalato per la polimerasi θ
attivare il passaggio Rna-Dna…
L’Rna non è solo messaggero, ed è una struttura duttile, complessa, indominabile che può attivarsi
non solo in logiche neoplastiche ma anche per accensione dell’inflammosoma.
Sintetizzando quanto esposto si evince che ogni atto terapeutico, vaccini inclusi, dovrebbe
comportare:
1) analisi della processualità storico-anamnestica, stile di vita, nutrizione
2) valutazione genetica/genetico-polimorfica
3) valutazione microbiomica, epigenetica, nutrigenomica, inflammosomica
4) valutazione delle terapie in atto; non si dimentichi l’esistenza di interferenze epigenetiche
drammatiche per food-drugs (118) e drug-drugs interactions (119), aspetti di fatto mai
considerati insieme, con, in caso di somministrazione farmacologica dubbia, una valutazione
di compatibilità dell’LTT (Lymphocyte Transformation Test) (120).
5) valutazione dettagliata ecosistemica, personologica, genomica sociale, di medicina
ambientale e fattori di rischio.
In riferimento al punto 5 si rimanda al lavoro prezioso pubblicato su Nature da Pluchino (70)
focalizzato sul Covid puntualmente ignorato dai policy makers e dai detentori della ‘conoscenza
ignorante’ (56) dove tra le condizioni di rischio dell’apriori model viene riportato tra gli altri,
l’inquinamento atmosferico, cofattore che spiega mirabilmente l’alta incidenza di mortalità in aree
inquinate e che per l’alta valenza di predizione di rischi/provvedimenti sociosanitari e politici si
riporta integralmente in allegato; l’articolo si propone, sebbene privo degli aspetti delineati nei punti
1-4 di pertinenza medica, come linea guida d’intervento per eventuali ulteriori condizioni epidemiche
individuando il Risk Index (Crichton’s Risk Triangle), legato a hazard (mobility index, housing
concentration, healthcare density), exposure (total population), vulnerability (air pollution, average
winter temperature, age of population over 60). Da leggere con attenzione il punto ‘A proposal for a
policy protocol to reduce the epidemic risk’, dove riferito all’effetto accrescitivo per esempio
dell’inquinamento (incremento citochinico e della JAK/STAT protein family) si può dar conto delle
differenze territoriali di riscontro patologico cardiorespiratorio e cognitivo. L’inquinamento
atmosferico è peraltro legato a brain shrinkage per particolato microscopico con diametri
13

aerodinamici <2,5 μg. “The MRI data captured high-dimensional gray matter atrophy in brain regions
identified in previous research as vulnerable to AD. These areas included the amygdala, the
hippocampus, the parahippocampal gyrus, the thalamus, the inferior temporal lobe areas, and the
midbrain… Even more concerning, the association was found in participants who lived in areas with
pm 2.5 levels below safety standards (<12 μg/m³)” (140). Il rapporto diretto inquinamento
atmosferico e rischio demenziale è stato ulteriormente comprovato dall’Alzheimer’s Association
International Conference del 2021 in cui si è acclarato una possibilità di riduzione dell’involuzione
cognitiva per diminuzioni all’esposizione inquinante. Questo al netto di variabili concernenti rischi
cardiovascolari, educazione, età e APOEε4 genotypes (141). Ciò torna per costruire una mappa del
rischio per alterazioni inflammosomiche in persone geno-fenotipicamente vulnerabili: nel lavoro di
Victoria Catalan si stressa il ruolo dei complessi proteici inflammosomici per lo sviluppo di CRC
(ColoRectal Cancer) in soggetti obesi. L’articolo è significativo in quanto esprime una modalità
altamente esemplificativa di moltiplicatore del rischio Covid per le le persone obese: infatti sia il
cancro che l’obesità “…increase gene expression levels of the proteins NLRP3, NLRP6, ASC, NOD2
in visceral adipose tissue (VAT)” (100) con una upregulation dei livelli di IL-1β. Infatti
l’infiammazione VAT si riduce con il blocco espressivo di NLRP3, sebbene si osservasse una ridotta
espressione, negli affetti da cancro di IL-18 e NLRP6. Quest’ultimo esprime di fatto ‘healing
inflammation’ essendo fattore chiave nella ‘intestinal injury response’ per l’attività di
riepitelizzazione e la sua perdita è proporzionale alla perdita della integrità della barriera epiteliale
esattamente come per la perdita dell’espressione genica del fattore protettivo adiponectina, che
inibisce la crescita delle cellule cancerose. “It is very important to take into account that
inflammosomes have contrastating roles in tumorigenesis, demonstrating both detrimental and
beneficial effects” (100); comunque una possibile strada farmacologica oltrechè per antagonisti della
NLRP3 riguarda l’antagonista recettoriale ricombinante IL-1, IL-1β… (101). Ricordo che “early
developmental environment of an infant can play a pivotal role in the “programming” of a
susceptibility to obesity in later life beyond what can be accounted for by shared genes and shared
extrauterine environment” (47, p.574). Questa programmazione di sviluppo precoce interessa
“alterations in appetite, predisposition to glucose intollerance and insulin insensitivity, changes in
thermogenic capacity, and changes in amount and distribution of adipose tissue. Epigenetic
modifications that alter nuclear gene transcription or mitochondrial DNA could explain
developmental programming…Epigenetic modifications of gene expression are reversible but
inheritable modifications of genes that do not involve changes (mutations) in the base sequence of
the DNA. The most studied epigenetic changes are changes in the methylation of cytosine bases
adjacent to guanine bases (CpG) sites in the DNA itself and changes in the modification of the histone
14

proteins associated with DNA in the chromatin structure by acetlylation or methylation. These
epigenetic modifications alter the accessibility of affected genes for transcription…Inheritance
patterns and mutation rates for mitochondrial DNA are different from those for nuclear DNA. In
mammals, the mitochondrial DNA contains 37 genes, all of which are essential for normal
mithocondrial function. Thirteen of these genes encode enzymes involved in oxidative
phosphorylation, and the others encode various mitochondrial transfer ribonucleic acids (tRNAs) and
ribosomal RNAs (rRNAs) that are necessary for translating the 13 protein-encoding genes”. (47, p.
574-5) Faccio notare come i vari RNA lavorano in sinergia, non per compartimenti stagni. Riferito a
quadri infiammatori virali, farmacologici-vaccinali, tossicologici si deve immaginare una risposta
ipercomplessa polidistrettuale e con esiti sempre non replicabili. E ancora “Mammalian cells contain
many copies of mitochondrial DNA. The mitochondrial DNA has a relatively high mutation rate and
very low recombination rate compared with nuclear DNA, resulting in the accumulation of mutations
in the mitochondrial genome. Inheritance of mitochondrial DNA by the offspring is non-Mendelian.
Several copies of mitochondrial DNA are inherited through the female oocyte, with sperm
mitochondria being eliminated upon fertilization. In the development of the female germline,
maternal mitochondrial DNAs are subselected to form a much smaller population that is the passed
along to the offspring. Mutations in mitochondrial DNA and the expansion of selected mutations
during mitochondrial turnover in the cell may take mitochondria particularly sensitive to early
developmental programming and allow these mutations to be passed on from mother to subsequent
generations. Mutations in mitochondrial DNA could alter cellular energy metabolism and adaptive
thermogenesis’ (47, p.574-5). Rimandando al capitolo 15 del monumentale testo di Stipanuk
(Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition, Fourth Edition, Elsevier,
2019) per utili dettagli della proteinosintesi, voglio qui stressare il concetto che “Gene expression
requires chromatin remodelling to make the DNA accessible for transcription…For DNA to be
transcribed, the chromatin structure must be opened up to make the DNA accessible to the
transcriptional machinery. Access to nucleosomal DNA is governed by modification of the histone
proteins by acetylation/deacetylation and other reversible covalent modifications (e.g., methylation,
ubiquitination, phosphorylation, and sumoylation) and by ATP-dependent chromatin remodelling.
Chromatin structure plays a role in the epigenetic regulation of gene transcription and is involved in
the tissue-specific gene expression that accompanies cell differentation during development as well
as in the determination of some inheritable traits. Modifications that render a region of DNA more or
less transcriptionally active without altering the nucleotide base sequence of the DNA are called
epigenetic modifications. Both posttranslational modifications of histones and the addition of methyl
groups to bases in regions of the DNA are known examples of epigenetic regulation of gene
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expression. DNA transcription produces both coding and noncoding RNAs. DNA transcription (i.e.,
RNA synthesis) comprises the first level at which the transformation of the DNA code into functional
products can be regulated. Transcription is the mechanism by which a template strand of DNA is
accessed and used to generate different classes of RNA. In eukaryotes, classes of RNA made from
DNA templates include the following: 1. Messenger RNAs (mRNAs), which are used by the
translational machinery to determine the order of amino acids incorporated into an elongating
polypeptide during the process of mRNA translation. 2. Transfer RNA (tRNAs), which carry
individual amino acids to the mRNA template, thereby allowing correct insertion of amino acids into
the growing polypeptide chain. 3. Ribosomal RNAs (rRNAs), which are assembled with numerous
ribosomal proteins to form ribosomes, and which, in eukaryotes cells, include (designated by
centrifugal sedimentation size) the 28S, 5S, and 5.8S rRNAs that are associated with the large (60S)
ribosomal subunit and the 18S rRNA that is associated with the small (40S) ribosomal subunit. 4.
Regulatory RNAs such as microRNAs (miRNAs) and endogenous small interfering RNAs (siRNAs),
which decrease protein expression by increasing mRNA break-down or reducing mRNA translation.
5. Small nuclear RNAs (snRNAs) and small nucleolar RNAs (snoRNAs), which are involved in
modifying other RNAs within the nucleus. 6. Other RNAs, including Piwi-interacting RNAs
(piRNAs), antisense RNAs, and long noncoding RNAs (lncRNAs), all of which can play diverse roles
in regulating gene expression”. (47, p. 413)
Ne consegue che sia penoso solo immaginare che l’introduzione di un vaccino a mRNA possa avere
ruoli selettivi bypassando la necessaria processazione dei meccanismi regolatori che vedono
complessi equilibri dinamici e autopoietici, in quanto “Trascription of genes is regulated by
regulatory regions (cis-elements) on the template strand of DNA, which bind proteins called
transcriptions factors and coregulators to either activate or inhibit gene transcription” (47, p.413). E
a proposito delle polimerasi “Protein-coding genes are transcribed by RNA polymerase II to form
pre-mRNAs. RNA synthesis is catalyzed by a family of enzymes called RNA polymerases (RNAPs).
RNAPs require a DNA template to synthesize RNA” (47, p.413). Abbiamo RNAP I (sintesi del
rRNAs, ovvero la più parte dei componenti ribosomiali), “RNAP II synthesizes mRNA precursors
and most miRNAs and snRNAs. RNAP III synthesizes the tRNAs, 5SRNA, and other small RNAs.
All RNAPs contain a core group of proteins that make up the basic enzymatic unit required for
transcription to proceed. In addition, multisubunit protein cofactors associate with the various RNAP
core proteins to increase enzyme stability and regulate transcriptional activity.” (47, p. 413) (dunque
funzioni regolatorie e di stabilità). “DNA trancription by RNAP II occurs in three stages: initiation,
elongation, and termination. Transcription initiation results in the binding of RNA II to the
transcrption start site on a single strand of template DNA. Following this is the elongation step, in
16

which ribonuceotides are added to the elongating RNA. Termination causes dissociation of RNAP II
from the DNA template and release of unprocessed (or partially processed) mRNA, which is called
pre-mRNA” (47, p. 413). Abbiamo cosi introni non codificanti ed esoni codificanti e, determinante,
“…regulatory regions that are predominantly in non-trascribed regions of the gene. Gene regulatory
regions are short nucletide sequences, called cis-acting elements, that acta as binding sites for
regulatory

proteins

called

transcription

factors

(enhancers/repressors)

and

coregulators

(coenhancers/corepressors)… Transcription factors and coregulators regulate which genes are
transcribed and the rate at which genes are transcribed” (47, p.414). La loro interazione produce
“…multisubunit complexes with the ability to modify histones and alter chromatin structure or
interact with RNA polymerase II and general transcription factors and hence promote or repress gene
transcription…The potential for diverse protein-DNA and protein-protein combinations yields
multiple layers of regulation and control, facilitating the diversity of gene expression across tissues
and allowing cells to respond and adapt to a variety of environmental changes or threats” (47, p. 415)
Per le nostre osservazioni allarmate ricordo che “Transcribed pre-mRNA is processed to mature
mRNA in the nucleus by processes that are, in some cases, regulated to alter the amount of mRNA
or to generate alternative transcripts of the gene”. (47, p. 415) In altre parole è la capacità
autoregolatoria che si basa sull’omeostasi dinamica a scegliere l’equilibrio secondo logiche di lettura
inflammosomica magari agendo sullo spliceosome. Questi meccanismi di trascrizione genica, di
processazione e turnover dell’mRNA si sommano a quelli di regolazione della translazione
dell’mRNA, peraltro legata anche a fattori nutrizionali. “Regulation of mRNA translation includes
changes that alter the overall protein biosynthetic capacity of the cell (e.g., ribosome biogenesis),
changes that alter the amount of protein synthesized per mRNA molecule (i.e., translational
efficiency), and changes in mRNA localization (i.e., sequestration). Whereas changes in ribosome
biogenesis impact the synthesis of all cellular proteins, changes in translational efficiency and mRNA
localization can either alter global protein synthesis or target the translation of a specific subset of
mRNAs. Activation of mechanistic target of rapamycin complex1 (mTORC1) signaling by insulin,
insulin-like growth factor (IGF-1), amino acids, and adequate energy can lead to upregulation of
mRNA translation” (47, p. 420) Meccanismi di iperfosforilazione, come l’attivazione indotta dal
mTORC1 dell’ inibitore di translazione eIf4E-binding protein I (4E-BP1), si realizzano con
aminoacidi, insulina, IGF-1; possiamo dire che “Environmental stresses, including a lack of amino
acids, alter gene-specific mRNA translation by slowing eIF2-GDP recycling to eIF2-GTP” (47, p.
420); si tratta di ‘integrated stress response’ a vari insulti ambientali assai differenziati. “Mammals
have four different eIF2 kinases, each responsive to a distinct set of environmental stressors. The
mammalian eIF2 kinases are heme-regulated inhibitor (HRI), which is sensitive to heme deprivation;
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double-stranded RNA-dependent protein kinase (PKR), which is activated by a viral infection; PKRlike ER resident kinase (PERK), which is activated by misfolded proteins or other stress in the ER;
and GCN2 (general control nonderepressible kinase 2), which is activated by conditions of amino
acid deprivation.” (47, p. 420). Sappiamo che delle proteine esistono differenti meccanismi di
modificazioni e trasporto in relazione alla sintesi nel cytosol o in associazione ER. “Some proteins
synthesized in the cytosol are translocated to the nucleus, mitochondria, or peroxisomes…Proteins
undergo cotranslational and posttranslational modifications, including addition of cofactors, targeting
moieties, and chemical modifications that alter the function of amino acid residues in protein”. (47,
p. 422, 423) Circa i processi di proteolisi negli eucarioti sono la via intracellulare ubiquitinaproteasomica ATP-dipendente, di genesi epigenetica di pertinenza sia citosolica che nucleare. “The
ubiquitin-proteasome pathway is responsible for the regulated degradation of many short-lived
proteins, including those required for the control of cell growth and proliferation, cell differentation,
immune and inflammatory responses, apoptosis, and metabolic adaptation…housekeeping functions
in basal protein turnover and the elimination of abnormal proteins that are miscoded, misfolded,
mislocalized, damaged, or otherwise rendered inoperative…and plays a critical role in the control of
muscle protein degradation. Proteins are marked for proteasomal degradation by addition of a
polyubiquitin chain by a process that requires enzymes known as E1s, E2s, and E3s” (47, p. 424).
Non sorprendentemente esistono “deubiquitinating enzymes, which are proteases that hydrolyze the
isopeptide linkage between ubiquitin molecules in the polyubiquitin chains as well as the isopeptide
linkage of ubiquitin to lysine side chains in the targeted protein. There are nearly 100 deuquitinating
enzymes that counter the activity of E3 ligases in regulatory pathways, modify ubiquitin chain length,
and recycle ubiquitin at the proteasome…Polyubiquinated proteins are recognized by the
proteasome, deubiquinated, threaded into the inner core of the proteasome structure, and hydrolyzed
to small peptides…Cytosolic peptidates hydrolyze small peptides to amino acids” (47, p. 426)… Ma
soprattutto “The overall activity of the proteasome is upregulated in hypermetabolic catabolic
diseases and altered as part of immune system response to interferon ….MHC-I molecules are
expressed on the surface of most nucleated cells where they serve to identify the cell as healthy or
altered”. (47, p. 426) Qui avviene il riconoscimento self/non self come potrebbe accadere per un virus
o farmaco. Il processo di degradazione avviene per azione del 26S proteasome la cui upregulation
avviene per azione dell’interferone. L’immunoproteasoma è presente nella milza, nei linfonodi, nel
timo. Tramite proteine chaperone i peptidi da proteasoma sono trasportati in ER tramite TAP
(Transporter Associated with Antigen processing) e processate dalle molecole MHC-I: “The MHCbound peptides are subject to immune surveillance by CD8+ Tcells. Self peptides are normally not
reconized by CD8+Tcells, whereas peptides derived from pathogens or mutated proteins may be
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recognized by CD8+Tcells carrying a T-cell receptor specific for that antigenic peptide. Binding of
the CD8+Tcell via its T-cell receptor to the antigen-MHC-Icomplex on the cell surface leads to
activation of hte CD8+Tcell. The CD8 glycoprotein on the Tcell is required for binding to the costant
portion of the MHC-I molecule. Activated CD8+Tcells are cytotoxic and release cytotoxins (i.e.,
perforin, granzymes, and granulysin) that form pores in the cell membrane and induce apoptosis to
eliminate cells that have become cancerous or infected with viruses or bacteria.” (47, p. 426) In
ambito ER un sovraccarico induce un cellular trash da unfolded proteins che determina UPR
(Unfolded Protein Response) con conseguente morte programmata.
L’altra modalità è il sistema lisosomiale-autofagico caratterizzato da catepsine a lume a ph acido (ph
4/5,5) con pompa protonica ATP-dipendente, legato al collabimento di corpi endosomicimultivescicolari coi lisosomi, previa ubuchitinazione e da un meccanismo ESCRT (endosomal
sorting complex required for transport). La membrana limitante lisosomiale è costituita da LAMPs
(lysosome-associated membrane proteins) altamente glicosilate e si pensa che tale sistema abbia ruolo
di housekeeping nella rimozione di debris cellulare e organelli. “Some cytosolic proteins targeted for
degradation are selectively translocated directly into the lysosome by a process called chaperonemediated autophagy. …Nucleation and membrane expansion into an autophagic vacuole is regulated
by a set of autophagy-related gene(ATG) products…In the process called macroautophagy,
intracellular components are incorporated into double-membrane vesicles called autophagosomes,
and the outer membrane then fuses with lysosomes to deliver the luminal contents as well as the inner
membrane of the autophagosomes into the lysosomes for degradation” (47, p. 428-9).
Circa le proteasi extracellulari di provenienza matriciale extracellulare e da fluidi extracellulari
sempre a funzione degradativa a circolazione plasmatica e secrete nel tratto gastro-intestinale esse
fanno parte della ‘metzincin metallopeptidase family’. “Matrix zinc-dependent proteases of the
metzincin family catalyze proteolysis of extracellular matrix and nonmatrix proteins and cell surface
proteins…In addition they are important functional regulators of various biologically active
molecules such as membrane receptors, proinflammatory cytokines, chemokines, growth factors, and
serine protease inhibitors. As such, these proteases play important roles in various physiological
processes, including embryonic developmental, inflammation, and immunity…Serine proteases in
the plasma catalyze restricted cleavage of their substrates to regulate processes such as blood clotting
and complement formation. Serine proteases are endopeptidases that use a serine residue at the active
site. Extracellular serine protease are present in plasma, where they play key roles in regulating blood
clotting, fibrinolysis, kinin formation in response to injury, and complement production.
…Inactivation of serine protease is controlled by a number of protein in the serine protease inhibitor
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(serpin) superfamily of protein... The conformational mobility of serpin required for their function in
serine protease inhibition also makes serpins vulnerable to mutations that promote their misfolding
and aggregation, resulting in a category of conformational disease called serpinopathies. Examples
include familiar forms of emphysema and thrombosis, both the result of a deficiency in the known as
α1-antitrypsin…. Calpains are soluble proteases that are present in cells in proenzyme forms, which
undergo activation by calcium (Ca2+) and inhibition by calpastatin and, when activated catalyze the
limited proteolytic cleavage of protein substrates. …More than 20% of the total turnover of body
proteins occurs in the digestive tract…Digestive proteases include the pepsins, which are aspartate
protease secreted by the stomach as inactive pepsinogens and activated by the acidic ph of the gastric
contents; pancreatic trypsin, chymotrypsin, and elastase, which are all serine proteases secreted as
proenzymes and activated in the lumen of the small intestine by the enteropeptidase/trypsin cascade;
and carboxypeptidates, which are zinc-metalloproteases secreted as proproenzymes by the pancreas
and activated by the enteropeptidates/trypsin cascade. These protease, along with peptidates
associated with the absorptive enterocytes, can completely digest most proteins to amino acids. The
amino acids are absorbed across the enterocytes along with the amino acids formed by digestion of
dietary protein.” (47, p. 430-1)
Per quanto detto emerge l’assoluta necessità di salvaguardare l’integrità della potenzialità trasmissiva
del germline femminile e considerare l’età fertile come inviolabile da qualsivoglia intrusione
tossicologica ambientale e/o farmacologica.
L’importanza insomma, per semplificare brutalmente, dell’inflammosoma e delle sue citochine; dal
mismatching al misfolding epigenetico, in analogia come condizione biologica, alla smarcatura
dissipativa indicata da Prigogine (52), con effetti sempre non prevedibili.
La rimozione/prevenzione dei fattori di rischio è evidentemente propedeutica e cruciale al
contenimento di ogni infezione ed ogni atto sociosanitario dovrebbe essere improntato ad una visione
di complessità basata su data-base e strategie di prevenzione partendo dalla primaria.

Inflammosomica
Come pangenoma aperto l’equilibrio precario di una omeostasi dinamica viene affidato al controllo
contesto-ambientale e di uno stato testuale di qualità metabolica, onde xenobiotici, stati ipossici,
tossine chimico-farmacologiche, radiazioni ionizzanti, nutrienti sia in deprivazione che di scarsa
qualità, heat shock, agenti infettivi ecc determinano stress responses che tra l’altro vengono mediate
dall’ER, vero sensing metabolic compound (per CVD, infiammazione, insulina resistenza,
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iperomocistinemia, dislipidemia) a straordinaria capacità adattiva per sfide croniche e metaboliche,
che includano la gestione di aminoacidi, glucosio, acidi grassi, insulina e colesterolo libero (134-138).
Nel caso di un sovraccarico sull’ER per unfolded proteins si attiva una inflammatory signaling
pathway che tramite le proteine transmembrana, veri mediatori molecolari, permettono il controllo
dello stress spreading. La fragilità ai processi infettivi del sovrappeso-dislipidemie è gestita dal
cholesterol sensing percepito dalla membrana ER attraverso l’ SREBF1 (sterol regulatory elementbinding transcription factor 1); nel caso di overload l’attivazione di mediatori infiammatori come
ROS(reactive oxygen species) e PTGS2 (prostaglandin-endoperoxide synthase 2, cioè COX2) che
disturbano l’omeostasi

glucolipidica con iperglicemia da insulino-resistenza (e stimolazione

aterogena), neoglucogenesi e alterazione della glicogenosintesi. A livello molecolare “the ER stress
response is primarily mediated by the proteins EIF2AK3 (eukariotic translation initiation factor 2alfa kinase 3), ERNI (endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1) and ATF6 (activating
transcription factor 6). In absence of a stress signal, these three transmembrane proteins are bound by
the chaperone HSPA5 and are kept inactive. An increased protein load, in particular improperly
folded proteins, activates EIF2AK3 and ERN1, i.e., they dissociate from HSPA5 and initiate signal
transduction pathways. EIF2AK3 phosphorylates EIF2A (eukaryotic translation initiation factor 2)
and suppresses general protein translation. ERN1 interacts with TRAF2 (TNF receptor-associated
factor2) and activates the kinases IKBK (inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B
cells) and MAPK8. This activates the transcription factors NFkB and AP1 and increases the
expression of inflammatory cytokines. In metabolic tissue, such WAT and liver, the activation of
MAPK8 also leads via serine phosphorylation of IRS1 to defective insulin actions, such as insuline
resistance. ERN1 has also endoribonuclease activity and cleaves, e.g., the XBP1 mRNA encoding for
the transcription factor X-box binding protein 1, which results in the translation of an activated form
of XBP1 responsible for upregulation of many chaperone genes. Furthermore, ATF6 translocates
from the ER to the Golgi apparatus, where it is processed by proteases to an active transcription factor
(ATF6f). Finally, ER stress also leads to the cleavage and activation of the transcription factor
CREB3L3 (cAMP responsive element binding protein 3-like 3), which induces, particularly in the
liver, the production of the acute-phase protein CRP. The goal of activating the three arms of the
unfolded protein response is to restore ER homeostasis by reducing general protein synthesis,
facilitating protein degradation, increasing the protein folding capacity” (74, p.110-111).
Alterazioni tossicologiche, nutro-metaboliche ed infettive attivano risposte monocito-macrofagiche
derivate da fattori di trascrizione pionieri, (in sinergia con l’epigenoma) come l’SPI1 e CEBPA. Se i
monociti sono attivati sulla superficie delle cellule endoteliali da selectine e comunque da una
cytokine-chemokine induced expression di molecole di adesione, a livello tessutale parliamo di
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macrofagi o DCs, pronti col rifornimento monocitario alla loro azione antiinfiammatoria per
produzione di molecole di segnale (citochine, chemochine, fattori di crescita), ed ad interfacciarsi nel
campo immuno-metabolico. I macrofagi (cui appartengono le cellule di Kupffer, le cellule di
Langherans, la microglia nel SNC, i macrofagi alveolari) che derivano nell’embriogenesi dal sacco
vitellino e dal fegato fetale, in larga parte sono self-renewing. Hanno “a wide variety of homeostatic
and immune surveillance functions ranging from the clearance of cellular debris, the response to
infections and the resolution of inflammation” (74, p. 99). Dei 2 tipi di macrofagi M1-type produce
molecole proinfiammatorie di sostegno su innesco di molecole proinfiammatorie, citochine, come
INFγ (interferon gamma), attivatori TNF e TLR, come l’LPS (lipopolysaccharide). La loro azione è
battericida ma potenzialmente dannosa; induce il sistema immunitario adattivo a rispondere per
tramite delle cellule di tipo Th1. Le cellule T sono almeno il 30% dei leucociti circolanti. “Th cells
are characterized by the expression of the CD4 glycoprotein on their surface and support other cells
of the immune system, such as maturation of B cells into antibody producing plasma cells and
memory B cells as well as they activate of cytotoxic T cells and macrophages. Antigen-presenting
cells, such as DCs, activate Th cells via the presentation of microbe-derived peptides on MHC II
receptors. Depending on their cytokine expression profile Th cells are subdivided into Th1 (IFNγ and
IL2), Th2 (IL4, IL5 and IL13) and Th17 (IL17) cells. Moreover, Th cells can differentiate into Treg
cells that are involved in immune tollerance and inhibit overboarding immune response. Cytotoxic T
cells (also called T killer cells) are characterized by CD8 expression and can destroy virus-infected
cells and tumor cells. They get activated via the presentation of peptides (derived from intracellular
proteins) on MHCI receptors on the surface of all nucleated cells” (74, p. 102).
Diversamente i macrofagi di tipo M2 hanno come compito la risoluzione del danno, la deposizione
matriciale extracellulare, la riparazione di ferite e tessuti, l’angiogenesi, l’immunotolleranza. Non
producono radicali microbicidi né ossido nitrico; inducono la risposta immunitaria di tipo 2 (Th2).
C’è la produzione di molecole antiflogistiche come l’IL1RN (IL1 receptor antagonist), l’IL10, il
TGFB1 (trasforming growth factor beta 1), nonchè l’inibizione di citochine proinfiammatorie. Lo
stimolo M2 è dato da molecole antiinfiammatorie come ligandi recettoriali nucleari, come i
glucocorticoidi, il CSF2 (colony stimutang factor 2), il TGFB1 e il Th2-type citochine IL4 e IL13.
Per esempio riferito a rischi di diabete e obesità i macrofagi M2 possono essere indotti dal recettore
nucleare PPARgamma, nel mantenimento di tolleranza glicidica, sensitività insulinica e funzione
adipocitaria. Nell’ipotesi di overload si attiva la NLRP (NOD-like receptor protein)3 inflammosome
che permette lo switch dal fenotipo M2 al M1, mentre in condizioni ottimali la popolazione tissutale
macrofagica è bassa con disattivazione di Treg ed eosinofili. Una attivazione continuativa
dell’inflammosome, frequente nel nostro tempo conduce a patologie infiammatorie croniche, la vera
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nostra pandemia. Il primal signal per l’attivazione inflammosomica è percepito dal PRR (pattern
recognition receptor); ad esso appartengono varie molecole “TLRs (Toll-like receptor), NLRs (Nodlike receptor), RLRs (retinoic acid-inducible gene 1 (RIG1)-like helicase receptors), lectins and
scavenger receptors, that bind to PAMPs (pathogen-associated molecular patterns) and DAMPs
(damage-associated molecular patterns). PRRs are evolutionarily highly conserved and their initial
function was providing antimicrobial immunity and regulating autophagy. In response to nutrient
deprivation this group of receptors had been optimized, in order to increase inflammation and insulin
resistance, both of which are a strategies to combat pathogens. Thus, a variety of different molecular
motifs and stimuli converge on a small number of sensing receptors that trigger the innate immune
response, cause inflammation and induce an appropriate adaptive metabolic response. PAMP or
DAMP-stimulated PRRs start signal transduction pathways that end in most cases in the activation
of inflammation-associated transcription factors, such as NFkB (nuclear factor kB) and AP1
(activating protein 1). Major targets of these transcription factors are genes encoding for proinflammatory cytokines, such as TNF and IL1B, anti-microbial factors, such as NOS2 (inducible
nitric oxide synthase 2), and cell-recruiting chemokines, such as CCL2 and CCL5 (chemokine (C-C
motif) ligand). Another important component of the DAMP sensing sistem is the inflammosome, that
primarily enhances IL1B production and secretion. A large protein complex composed of NLRPs
(NOD-like receptor protein), the adaptor protein ASC (apoptosis-associated speck) and the proinflammatory CASP (caspase)1 that is formed in response to the rise of the levels of a number of
PAMPs and DAMPs. Inflammosome activation require a priming signal from PPRs (peroxisome
proliferator receptor), such as TLR4, and a second signal involving potassium ion efflux, lysomal
damage or ROS generation. Cholesterol crystals in lysosomes can provide this second signal, either
as result of phagocytosis of extracellular cholesterol crystals or via uptake of modified LDLs and free
cholesterol released from LDLs. Inflammosome activation leads to the secretion of the proinflammatory cytokines IL1B and IL18” (74, p. 103). Queste ultime citochine responsabili della
piroptosi per una successiva messa in moto del pro-resolving fenotipo M2. La risoluzione acuta anche
tramite il recupero vascolare sono attivati da PUFAs e dai derivati eicosanoidi, molecole di segnale
che si legano alle proteine di membrana come il GPR120 (G-protein-coupled receptor) oppure
attivano direttamente i recettori nucleari per la risposta anti-infiammatoria. “This also involves antiinflammatory cytokines, such as IL10 and TGFB1, and small lipid mediators, such as lipoxines,
resolvins, protectins and maresins that are produced by the enzyme arachidonate 5 and 15lipoxygenase (ALOX5 and ALOX15) from arachidonic acid and ω-fatty acids. Thus, nutritionderived signaling molecules are critical for resolving inflammation…In all these cases, not microbes
but the excess of endogenous molecules, such as lipoproteins, SFAs or protein aggregates initiate the
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inflammatory response. Metabolic dysregulation associated with chronic inflammation accompanies
not only aging itself but also most common age-related disease, such as T2D and CVDS. Thus, sterile
(i.e., non-bacterial) induction of low-grade chronic inflammation is a critical characteristic of aging
as well as of metabolic disease” (74, p. 105).

A proposito di pandemie, epidemie, sindemie.
Secondo i dati 2021 apprendiamo che si sono registrati 746.000 morti nell’anno 2020 con incremento
di circa l’80% della mortalità nella popolazione con ≥ 80 anni, seguito da un 20% d’età 65-79. Giova
ricordare che nel 2019 il calcolo di mortalità da patologie infettive (54.000 + 13% di derivazione
infettiva per patologie oncologiche) (95) era stato di 72000 morti, con circa 230000 decessi per
l’apparato cardiovascolare, 180000 di pertinenza oncologica su 650000 decessi complessivi.
1) Considerando le valutazioni ISS – ISTAT la mortalità COVID è di circa il 10% della mortalità
complessiva (75.891decessi nel 2020) con netta prevalenza nel nord (ogni aumento di 1
mcg/m³ di pm 2.5 incrementa la mortalità Covid-19 dell’11%, dati USA)
2) Se consideriamo la mortalità COVID, anche prescindendo dalla mediana di morte che risulta
essere di 81 anni, e dalle polipatologie associate (3,6 per deceduto), scopriamo che il 90%
della mortalità complessiva non è dunque ascrivibile a patologie infettive, bensì a patologie
cardiovascolari, respiratorie, oncologiche, degenerative, endocrine…È stata operata un’abile
traslitterazione distorsiva attribuendo valore di verità omologica a decessi con positività al
Covid a decessi per Covid senza le specifiche di differenzazione d’età e polipatologie. Cosi
se prendiamo in considerazione i decessi per patologie infettive del 2019 (53.000) più il 13%
eziopatogeneticamente correlato alla mortalità oncologica, il dato mostra come detto una
divaricazione rispetto alla mortalità Covid 2020 non allarmante; mortalità comunque sempre
compresa in quella forbice per patologie infettive del 9-13%. Le comorbidità severe sono i
fattori precipitanti per la morbilità/mortalità delle persone: “Covid-19 patients with an
underlying condition are 6 times as likely to be hospitalized and 12 times as likely to die,
compared with those who have no such condition, according to the Centers for Disease
Control and Prevention” (96). Peraltro la focalizzazione sul COVID ha provocato un
colpevole disinteresse sulle altre patologie oltretutto largamente dominanti (90%), questo al
netto dei traumatici ed ancora incalcolabili risvolti psicologici presunti e presumibili per il
futuro che già ora indicano un incremento del 5% di psicopatologie. “Covid-19 will likely
have a significant effect on people’s mental health particularly those who already have
obsessive-compulsive disorder and health anxiety, along with people on the front line of
24

health care” (123). A questo proposito è verosimile che la vera pandemia, quella di patologie
cronico-degenerative sarà fortemente incrementata stante il procurato allarme continuativo
che si innesta su una società liquida e paralizzata dall’incertezza e dalla paura. La stimolazione
cronica dell’HPA axis non può non interessare strutture ad alto contenuto recettoriale di
glucocorticoidi, come l’ippocampo; “genetic variations within these pathways can influence
the way the brain’s immune system behaves, leading to a dysfunctional response. In the brain,
this leads to a chronic disruption of normal brain processes, increasing the risk of subsequent
neurodegeneration and ultimately dementia” queste alterazioni “may prime the immune cells
of the brain, the microglia, to cause inflammation in the brain. Normally, microglia are
involved in monitoring the brain tissue for and responding to damage and infections to keep
the brain healthy. However, in a inflammatory state, the microglia instead contribute to a
“more neurotoxic environment through the production of proinflammatory cytokines, altered
synaptic pruning, and the reduced production of protective neurotrophic factors”… Microglia
may also promote the accumulation of amyloid beta and tau protein, which damage the brain
tissue and can cause neurodegeneration… “ Genome-wide association studies have found that
of the genes identified as being associated with Alzheimer’s disease 60.5% are expressed in
microglia”… To connect the roles of chronic stress and brain inflammation in Alzheimer’s
disease, the researchers proposed a “two-hit” hypothesis: Early or mid-life exposure to stress
primes the microglia to enter an inflammatory state in response to a secondary stimulus later
in life” (97). L’esposoma e qualsivoglia stress cronico determinano dunque destrutturazione
microgliare che associati a traumi epigenetici rendono conto dello shrinkage cerebrale. “Thus,
gene expression patterns and the underlying epigenetic programing of immune cells are key
factors in immune-mediated disease. Accordingly, individuals with autoimmune and/or
inflammatory disease have clearly different epigenetic profile than healthy controls” (4, p.
130). Perché sia ancora più chiaro “altered DNA methylation patterns of immune cells occur
in multiple immune-mediated diseases, such as MS, systemic lupus erythematotus (SLE), or
Crohn’s disease. Patients with MS, in comparison to healthy subjects, show lower levels of
5hmC marks in their immune cells due to low expression of TET2” (4, p. 130). Come dire che
lo stato di partenza in termini di metaboloma e di epigenetic landscape è cruciale per qualsiasi
ulteriore carico. Si parla di ‘environmental epigenetic modulation’ quando ci riferiamo alla
direzione fuori-dentro noi. “Identification of methylated deoxyadenosines in vertebrates,
particularly in non-coding regions, has recently generated excitement regarding modifications
affecting deoxynucleotides other than cytosine” (36, p. 36). “Reviews of histone methylation
and other novel post-translational histone modifications (e,g. succynilation, glycosylation,
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citrullination, etc.) are available…, as is evidence of other mechanisms to generate diversity
in chromatin structure and function, including sequence variants in histone proteins...
Examples of dysregulated epigenetic mechanisms have now been identified for a myriad of
chronic conditions including neurodegenerative disease, obesity, a wide array of cancers, and
inflammation. Exciting new data regarding reprogramming of endocrine systems via
environmental insults such as stress… and even olfactory experience …are also rapidly
emerging” (36, p. 36).
Non è certamente un avverso destino se la prevalenza globale della demenza a sviluppo giovanile
(YOD) è fortemente incrementata. Si è passati ad un range da 42,3 a 54 per 100.000 in termini di
popolazione. Questi dati di luglio 2021 dicono che per gli USA si tratta di 3,9 milioni di persone
con YOD (142). Sempre l’AAIC nel 2021 afferma che “Nearly 153 milion cases of dementia are
predicted worlwide by the year 2050. This data suggests global dementia cases will increase from
57.4 milion (50.4-65.1) in 2019 to 152.8 milion (130.8-175.9) in 2050” (143). Le alterazioni del
metaboloma sono alla base del successivo rischio demenziale. “Researchers have identified
clusters of blood-based metabolites, molecules produced by cells during metabolism, which
appear to predict subsequent dementia risk… Investigators found one of the clusters includes
small high-density lioprotein (HDL) metabolites associated with vascular dementia, while another
cluster involves ketone bodies and citrate that are primarily associated with Alzheimer’s disease
(AD). Ketone bodies, or ketones, are three related compounds – acetone, acetoacetic acid, and
beta-hydroxybutyric acid (BHB) – produced by the liver during fat metabolism. Citrate is a salt
or ester of citric acid.” (143). Le alterazioni ippocampali sono più collegate all’AD che non alla
demenza vascolare. È possibile che il fegato per assicurare riserve energetiche al cervello bruci
le riserve di grasso. Il fatto che i corpi chetonici si incrementino con l’aging può essere che abbia
a che fare con l’energy shortage complessivo.
Si ricorda peraltro che la spesa del SSN per la medicina preventiva primaria che potrebbe incidere
per un 70% almeno di morti evitabili è stabilmente ferma da anni al 4,6%. Ciò mentre sono stati
messi al bando per la campagna vaccinale anti-covid investimenti per 16,2 miliardi di euro dei
quali già aggiudicati 5,7 miliardi. www.ilpost.it 2021/05/30.
Non si può non evidenziare il procurato allarme per la mortalità su base infettiva che come detto negli
ultimi 20 anni non ha mai superato il 9-13% della mortalità complessiva includendo anche il 13% che
normalmente si ascrive alla eziologia infettiva nell’ambito oncologico (95). E questo trend è costante
in tutti i paesi civilizzati: detto in altre parole le patologie infettive sono cause di morte ancillari nel
mondo occidentale a fronte dell’incremento drammatico di processi patologici cardiorespiratori,
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dismetabolici, oncologici, cronico-degenerativi, specie neurodegenerativi. Non si tratta dunque di
pandemia ma di sindemia (124) con caratteristiche di precipitazione su base di fragilità nosologiche
di assetti genomico-sociali (125), e collegato strettamente all’aging/garbaging/inflammaging. La
valutazione tramite un approccio di medicina della complessità evita errori macroscopici: nella
ventilazione assistita la valutazione microbiomica nasoorofaringea, la conoscenza delle popolazioni
carenali, le condizioni igrometriche (vedi avanti) avrebbero forse evitato tanti decessi in quanto
alterazioni disbiotiche gravi facilitano l’introduzione profonda microbica (121-122). Al momento in
Italia considerando il lasso di tempo gennaio 2020 – luglio 2021 i 130.000 morti in 20 mesi risulta
che la mortalità mensile con positività al Covid (e non di Covid peraltro) è di 6500 morti/mese dei
circa 62000/mese aspettati considerando il dato 2020 di 746.000 morti/anno. Siamo dunque in quel
range più o meno costante di mortalità, già segnalato per patologie infettive, del 9-13%, dato
certamente doloroso, ma decisamente stabile e secondario rispetto alla mortalità d’altre cause (90%)
peraltro evitabili per il 70% con politiche sociosanitarie ed industriali congrue e (vergognosamente)
mai applicate.
Si può dunque affermare che:
1) I ‘vaccini anti-COVID’, in realtà terapie geniche o inoculazioni ogm, in quanto sperimentali
con scorciamento inquietante dei tempi di sviluppo (da 8 anni in media a 9 mesi)
rappresentano un severo, forse inemendabile, rischio di salute individuale e sociale.
a) per le motivazioni epigenetiche di cui sopra che includono anche preoccupanti
trasferimenti transgenerazionali (4, 26-32, 45)
b) per la mancanza di preselezione del fruitore (genetica, genetica polimorfica, LTT)
c) per l’attuale totale ignoranza del ruolo di interazione a livello del microbioma
(responsabile

ricordo

della

risposta

immunologica

e

della

formazione

neurotrasmissiorale), e del batteriofagoma nelle sue condizioni da ciclo lisogeno o litico
considerando anche le condizioni proteinosintetiche del profago
d) per l’evidente drammatico errore antiscientifico di considerare il vaccinato oggetto
reificato a fronte all’incontestabile unicità individuale con imprevedibilità della reattività
personale tipiche del nostro ‘fluid genoma’, anche a fronte di una comunicazione
ininterrotta di allarme globale di scarsa etica non fosse altro che per l’effetto negativo
sugli assi HPA/HPG/HPT dello stress di persone fragili con risposte anomale
glucocorticoidee
e) per la mancanza totale di accorte valutazioni inerenti la processualità storicoanamnestica anch’essa individuale (e non generalizzabile) che deve includere il vissuto
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anche nella dimensione della modificazione recettoriale per quelli che sono le già
corpose conoscenze della neuro-psico-endocrino-immunologia (28), altra disciplina
ignorata e che sarebbe ben evocabile nella comprensione del disturbo postraumatico da
stress, oggi emergente nelle nuove generazioni, nonché di dismetabolismi e di
immunopatie
f) per l’ignoranza completa del ruolo delle scienze omiche (lipidomica, proteomica,
metabolomica), delle metalloproteasi (14-15) e dell’esposomica. I processi riduttivosemplicistici dei provvedimenti adottati denunciano la mancanza di visione prospettica,
scientifica e delle più elementari nozioni della scienza della complessità; l’unica in grado
di costruire modelli interpretativi del mondo di senso, in quanto basata
sull’interdisciplinarietà e sulla transdisciplinarietà. Ma non è solo un problema di
complessità se in un contraddittorio articolo R.Walensky direttore del CDC afferma “for
the amount of virus circulating in this country right now largely among unvaccinated
people, the largest concern that we in public health and science are worried about is that
the virus…(becomes) a very transmissible virus that has the potential to evade our
vaccines in terms of how it protects us from severe disease and death… a new more
elusive variant could be “just a few mutations away” (117)…Giustamente Ray (ViceChair of Medicine for Data Integrity and Analytics and professor in the Division of
Infectious Diseases at Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore, Maryland)
afferma “The viral evolution is a bit like a ticking clock. The more we allow infections
to occur, the more likely changes will occur. When we have lots of people infected, we
give more chances to the virus to diversify and then adapt to selective pressures” (117).
Come dire che vaccinarsi per l’influenza elimina il rischio che il virus antinfluenzale si
ripresenti…Peraltro il livello di copertura del vaccino antiinfluenzale per valutazione
dello stesso CDC è sceso nell’ultimo report sotto il 39%...decenni di vaccinazioni ma
persistenza ovviamente del virus (116)…L’intervento di Nelson (Professor and Clinical
Chair of Emergency Medicine and Chief of the Division of Medical Toxicology at
Rutgers New Jersey Medical School in Newark) “…the problem is if the virus changes
in such a way that the spike protein – which the antibodies from the vaccine are directed
against - are no longer effective at binding and destroying the virus, and the virus escapes
immune surveillance. If this occurs we will have an ineffective vaccine, essentially. And
we’ll be back we were last March with a brand-new disease…(117). Alla domanda su
una possibile presentazione di un new strain of SARS-CoV-2 la risposta di Nelson “I
think what we’ve learned so far there is no way to predict anything” e Ray “The more
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diverse the strains that are circulating, the bigger a possibility this is (recombination)”
(117). Infatti le ricombinazioni assolutamente usuali e veloci per tutti i virus si sommano
alle mutazioni. Dunque?
2) La profanazione smaccata delle più elementari norme costituzionali e del principio di
prevenzione e precauzione pone la necessità di un’etica dell’informazione-comunicazione
e l’introduzione del principio di responsabilità come viatico imprescindibile per i policy
makers oggi in chiaro affanno anche culturale. Voglio dire che ogni atto decisionale
dovrebbe passare attraverso una condivisione vasta, sociale e democratica, aperta a tutte le
valutazioni non solo dei ben tutelati produttori-induttori di rischio ma del vasto mondo degli
esposti per lo più involontari. Ciò per evitare che all’ecocidio in atto non si associ un
genomacidio programmato o involontario per mancanza di visione strategica e politicosociale.
3) La ‘knowledge society’ prevede informazione-formazione-cultura-etica-responsabilità,
estrema diffidenza per ciò che è stata definita la deriva della ‘democrazia del controllo’
costruita sulla Risikogessellshaft (la società del rischio) nata dallo squilibrio tra una
implementazione positiva informativa e democratica (facilità all’accesso culturale,
diffusione di fonti open source…) e il pernicioso strapotere di gruppi detentori del sapere
tecno-finanziario-mediatico che dalla globalizzazione traggono solo logiche di profitto e
dominio con la concreta possibilità attuale e fortemente desiderata di trasformazione
epocale

dello

Stato-Nazione

nello

Stato-Mondo

tecno-economico-finanziario

monovaloriale. Quest’ultimo non prevede al momento distribuzione del potere democratico,
ma solo di utili per pochi, in quanto se comunicazione-informazione è potere, se la
conoscenza stessa è potere, solo una diffusione reticolare della stessa può modulare,
calmierare la deriva del pensiero unico.
Nel campo della sanità globale è riscontrabile una diffusione pervasiva e patologica di
private funding nel sostegno delle principali istituzioni di programmazione e controllo
(OMS, FDA, CDC, GAVI, EMA…) che mina la credibilità delle stesse e denuncia chiari
conflitti d’interesse, con ricadute negative in termini di libertà di scelta delle stesse e dunque
della loro stessa autorevolezza. Anche qui si pone la necessità di costruire la condivisione
fondendola a principi etici e di responsabilità condivisi, nel pieno rispetto dei diritti
individuali e sociali.
Non è dunque il fattore virale, la ‘pandemia’, il problema ma la sprovvedutezza-disorganizzazione
insufficienza di sistemi sanitari arcaici e quadri politici condizionati da detentori di interessi e
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progettualità predatorie e non trasparenti, apparati sclerotizzati che devono essere rifondati alla luce
delle patologie emergenti di provenienza contestuale-ambientale nella logica di una valutazione
integrata, ecosistemica, socio-culturale, genetico-epigenetica-microbiomica-inflammosomica.
Un esempio di attualità ci è offerto da una vera pandemia, la ‘pandemia metabolica’ o ‘sindrome
metabolica’ che affligge oltre il 35% della popolazione europea e nordamericana. Riferendoci al testo
piu’ autorevole nel campo della nutrizione “…the interaction of genes and enviroment has been
observed in genetically susceptible population living in different enviroments…Prenatal and early
life nutrition and the intrauterine enviroment may exert influences on the development of obesity and
metabolic disease in childhood and adulthood. Possible mechanisms are epigenetic modifications and
mitochondrial Dna modifications…Epigenetic modifications that alter nuclear gene trascription or
mitochondrial Dna could explain developmental programming.” (47 p.574).
Le incongruità di politiche sanitarie mai adeguate incoraggiano una deriva che nega speranza di
salute: il 35% della popolazione occidentale presenta sindrome metabolica, con circa il 10% della
popolazione complessiva con diabete tipo 2; ciò rende già da solo improbabile progetti di cura
sostenibili da parte del fondo sanitario nazionale, donde la necessità di un attento triage nella spesa
sanitaria che miri ad una attenta visione di insieme ed ad una visione patogenetica di priorità
d’intervento.

Parliamo di vere emergenze
È emergenza essere ai primi posti in Europa per le morti premature da inquinamento, circa 52.300
morti per il solo particolato fine (PM 2.5), a fronte di 379.000 decessi dei 28 stati membri? ( Dati
2018, T. Lecca, 23/11/2020, https://europa.today.it;). È normale essere stati condannati dalla Corte
di Giustizia UE per aver violato ‘in maniera sistematica e continuativa’ i valori massimi consentiti di
PM10? È emergenziale riscontrare nel mondo per inquinamento atmosferico, e a proposito di
transizione ecologica, 9 milioni di morti l’anno da fossili, ovvero 1 morte prematura su 5 in tutto il
mondo, cioè 19 volte più della malaria (nel 2019, 409.000 decessi col 67% di bambini sotto i 5 anni,
dati del World Malaria Report 2020), 9 volte più dell’AIDS (690.000 decessi nel 2019), 3 volte più
dell’alcool ( in Italia 40.000 morti correlati all’alcol, nel mondo 3 milioni, da QS edizioni 4 agosto
2021) (https://www.rinnovabili.it, 9 feb, 2021), con un dato medio di morte da inquinamento per la
UE del 13% delle morti globali ? Ogni 24 marzo si celebra la ‘Giornata mondiale della tubercolosi’:
i dati riferiti al 2017 parlano di 10 milioni di persone ammalate nell’anno, con 1.600.000 morti di cui
230.000 bambini; sarà mai definita emergenza? Riuscirà il dato ad interessare i media ed ad attivare
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politiche sociosanitarie anche transnazionali? Le stime UNICEF del 18 settembre del 2018 per la
mortalità infantile riferite al 2017 parlano di 6.3 milioni di bambini morti sotto i 15 anni, con 5.4
milioni di bambini deceduti nella fascia 0-5 anni. Si può chiamare emergenza? Ci si chiede anche
quale sia la logica ispirante il mantenimento in commercio di migliaia di prodotti chimici, con
accertate caratteristiche di EDCs, di cancerogeni diretti, di plastiche (320 milioni di tonnellate/anno)
e microplastiche derivate (< 5mm in size), di prooncogeni a tutela esclusiva dei produttori di rischio
a scapito dei soliti esposti inconsapevoli (99).
Esaminando la mortalità da tabacco, 93.000 morti in Italia ed 8 milioni nel mondo, non sarebbe
emergenziale, per i drammatici costi sociosanitari ed umani derivanti, intervenire con determinatezza
nell’estromettere l’industria del tabacco, un’industria mortifera, ad alto potenziale cancerogeno, che
in Italia (dati 2018 del Global Youth Tobacco Survey) vede come fumatori il 21% dei nostri ragazzi,
da ogni forma di tolleranza? Si può parlare di emergenza? È etico per le istituzioni del bene pubblico
tale totale inazione? Qual è il concetto di prevenzione primaria e secondaria per la politica in genere
e per il Ministero della Sanità? Per il tabacco, a giudicare dai decessi ben più numerosi del Covid e
spaventosamente costanti da decenni, si potrebbe osare sperare in nuovo questa volta benemerito
furore salutistico che colpisca attività ad alto potenziale patogeno? Non si dimentichi peraltro che
queste produzioni, che potrebbero essere convertite a colture sane determinano per fertilizzanti,
erbicidi, pesticidi, un ecocidio sistemico con inquinamento di falde e suolo (vedi allegato 2).
Il ruolo di ‘advocacy’ svolto dal Ministero della Salute nell’ambito della Prevenzione Sanitaria e
delle Professioni Sanitarie e Risorse Umane del Ministero della Salute, perché ‘aumenti la
consapevolezza delle conseguenze dell’ingerenza dell’industria del tabacco e dell’importanza di
improntare le scelte preventive e terapeutiche…nell’interesse del singolo individuo e della
collettività’ (documento del 17 febbraio 2021, in http://www.quotidianosanità.it) focalizzato sulla
valutazione accorta di enti e società nell’accettare contributi finanziari dall’industria del tabacco, pare
veramente cosa miserevole. Tanto più se l’Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 20212022-2023 dell’OIT è compiuto in coordinamento cogli Uffici del Mipaaf.
È lecito che clima ed ambiente siano insomma le emergenze assolute, che suolo, acqua ed aria siano
al primo punto dell’agenda insieme alla qualità assoluta del cibo, anche quello processato? (99).
Segnalo, a proposito dei meccanismi da enviroma alterato, che uno studio autorevole e recente (48),
a proposito di fetal programming, mostra presenza di microplastiche a livello placentare in 2/3 di
placente analizzate tramite Raman Microspectroscopy con presenza di livelli intollerabili di
microplastiche, a proposito di EDCs: si può immaginare solo per questi ultimi 2 fattori quale terribile
effetto cumulo, mai lineare, ne deriverà tra pandemia metabolica e EDCs placentari? E a proposito
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dell’accumulo di metalli pesanti nel cervello e della susseguente neurodegenerazione anche in
bambini, criminale frutto di politiche industriali sconsiderate, si conoscono i lavori drammatici di
Mold (102) e di Exley (103) ottenuti al ‘lumogallion flurescence microscope’ misurato al TH GFAAS
(trasversely heated graphite furnace atomic absorption spectrometry)? Immersi inconsapevolmente
nel mostruoso ‘chemical landscape’ antropogenico ci si preoccupa di un piccolo virus additato come
catastrofico, ma “there are currently more than 85,000 chemicals circulating through our
environment, most of which have not undergone any toxicity testing of any kind (quale novità!). We
are exposed to a complex cocktail of chemicals every day, via all aspects of our modern lives.
Chemicals pervade our environment, homes, house dust, foods, and consequently, our bodies. Babies
are born “pre-polluted” with hundreds of chemicals, including fire retardants, surfactants, and
pesticides, and are then futher exposed to even more chemicals and their metabolites via their
mother’s milk - a cycle that compounds exposure across generations” (36, p. 3). Ovviamente la
farmaceutica appartiene a pieno diritto alla chimica EDCs, senza scordare che gli effetti non
rispondono alla ’threshold dose-response model’; si legga con attenzione il capitolo ‘ Dose-Response
Relationships May Be Complex and Non-linear’ del decisivo libro ‘Endocrine Disruptors, Brain, and
Behavior’ di Patisaul e Belcher (36, p.36-9) sulla U-shaped curve per non-monotonic dose-effect
relationships (NMDRs), cui si rimanda, ricordando che “in addition to U-shaped dose response
curves, many hormones (e.g., estrogen, progesterone, GnRH) act at lower physiological doses, but
higher doses, acting through negative feedback mechanisms, block those same actions” (36, p. 38).
Non solo ma “..intermediate doses have diminished effects compared to lower and higher dose ranges
and can arise due to the combined actions of high affinity feed-forward effects that are under control
of negative feedback regulation, and activation of lower affinity systems with increasing doses…”(36,
p. 38) Quindi meccanismi d’azione plurimi per plurimi range-doses per complesse catene di
accensione e repressione. Sebbene sia usuale parlare di ‘therapeutic windows’, “undesiderable effects
(tipically considered adverse) can arise because of non-specific lower affinity effects on the same or
other receptors or signalling systems. Unanticipated or untoward effects on the same of even highly
selective drugs are also common, and most often are neither predicted nor fully understood. For
toxicants, “off-target” effects are even more likely…” (36, p. 39).

È evidente di quanto sia

improbabile che “…complexity can be explained by a simple model based on single-receptor
occupancy binding theory. Many times very complex dose-response relationships, such as the
biphasic curves…result from mechanisms stimulated by multiple receptor-mediated events that
converge on the same endpoint or physiological response. Departures of the dose-response
relationship from monotonic linearity are especially challenging for the modelling of toxicological
hazards because the threshold dose-response model is typically used. Functionally, the default
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interpretation of observing effects at low and high, but not intermediate, doses is “biologically
implausible” because of the departure from the linear threshold dose-response model. The outcome
of this interpretation is that these data are then considered not meaningful for hazard characterization
and regulatory risk assessment” (36, p. 39).
Di qui la discrepanza drammatica e colpevole tra reale come interpretazione soggettiva-probabilistica
e la realtà-verità come ente desoggettivizzato: il dramma cioè di scambiare la mappa per il territorio
e l’autogiustificazione’ pericolosa della società del rischio. Si forniscono schede dal più autorevole
testo su EDCs concernenti fonti, concetti chiave di EDCs e delle attuali obsolete e distorsive (leggi
commento) datate definizioni in campo tossicologico e farmacologico. Si rimanda agli schemi
seguenti concernenti a) le fonti comuni degli EDC, b) i concetti chiave della endocrine disruption, c)
gli aspetti chiave e le definizioni in tossicologia e farmacologia comunemente utilizzati ed ormai, per
quanto detto, datati (36, p. 30, 32, 37).
Common sources of Endocrine-Disrupting Compounds (EDCs)
Source

EDCs

Lawn and garden
chemicals

Pesticides, herbicides, and fungicides, including atrazine, malathion, synthetic
pyrethoids, vinclozolin, and linuron.

Hormonally active foods

Soy and other lrgumes (genistein, daidzein), lignins, red wine (resveratrol)

Food contaminants

Arsenic, DDT, dioxins (TCDD), fire retardants, PCBs, BPA, pesticides, herbicides,
and fungicides

Food contact materials

BPA, perfluorinated chemicals (PFCs), phthalates, phenol

Electronics, building
materials and furniture

BPA, D4, flame retardants, glycol ethers, PCBs, polyvynil chloride (PVC)

Personal care products
and sunscreens

Parabens, phthalates, polycyclic musks, triclosan.

textiles, clothing
camping gear

PFCs including perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), which is the key ingredient
of Scotchguard, and related compounds including C6 and C8, fire retardants.

Children’s products

Cadmium, phthalates, lead, flame retardants

Pharmaceuticals

Ethinyl estradiol (EE), diethylstilbestrol (DES), and other synthetic hormones;
tamoxifen, finasteride, letrozol, phthalates, in the coating of capsules and pills

Cookware

PFCs including perfluorooctanoic acid (PFOA or C8) which is used to make
Teflon
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Key Concepts in Endocrine Disruption

Concept

Example/Explanation

Critical windows
of development

Throughout development, particularly fetal development, there are times in
which organs and tissues are more sensitive to the organizational effects of
hormones. These are the points at which the body is thought to be most vulnerable
to endocrine disruption.
Early life exposure can heighten later in life disease risk. For example, fetal exposure
to DES heightens teen/adult risk of vaginal and other cancers.

Latency between
exposure and
disease can be
long
Effects might be
multigenerational
Dose-response
Relationships
may be
non-linear
Effects may occur
at low doses

Effects may be
sex-specific

Exposing a pregnant woman exposes three generations at once: the mother, the
developing fetus, and the developing germ cells within that fetus. Effects may also
be inherited by subsequent generations via epigenetic and other mechanisms.
Effects at high doses may differ from effects at low or intermediate doses; for
example, fetal hypothyroidism results in cognitive impairments and, in severe
cases, cretinism, while fetal hyperthyroid can result in low birth weight, premature
birth, fetal death, or pre-eclampsia. Symptoms of hypo- and hyperthyroidism also
differ in adults.
Traditionally toxicologists have modeled risk based on the axiom “the dose makes
the poison” and thus used high-dose testing to estimate low-dose risk or the point
at which exposure is “safe”. Because dose-response relationships can be non-linear,
effects at low doses are plausible for EDCs.
Because the endocrine system is sexually dimorphic and those differences are
organized by hormones, particularly sex steroids, EDC effects can differ by sex.
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Key Terms and Definitions in Toxicology and Pharmacology

Term

Definition

Affinity

A measure of the strength of the reversible interaction between a receptor and its
legand.
Emax
The maximum possible effect/response to a compound.
EC₅₀
The dose of a compound required to produce 50% of the Emax (half of the maximal
effect/response); this is reffered to as the half maximal concentration or EC₅₀.
Potency
A comparative measure of the amount (dose or concentration) of compound required
to produce a response in the same system. The relative potency of compounds for a
specific endpoint in the same system is most often defined by comparison of EC₅₀
values.
LD₅₀
Called the median lethal dose, this is the dose lethal to half the test population
(expressed as mg/kg body weight). There can be wide variability in the LD₅₀ across
species.
Threshold dose
A dose-response model that seeks to identify the dose at which concentrations below
response model
it produce no effects. This model is usually applied to non-carcinogenic health
hazards.
Lowest observed
The US EPA defines LOAEL as “the lowest level of a chemical stressor evaluated in
adverse effect level a toxicity test that shows harmful effects on a plant or animal”.
(LOAEL)
No observed
The US EPA defines NOAEL as “an exposure level at which there are no statistically
adverse effect
or biologically significant increases in the frequency or severity of adverse effects
level (NOAEL)
between the exposed population and its appropriate control; some effects may be
produced at this level, but they are not considered as adverse, or as precursors to
adverse effects”.

Farmaci e dunque i vaccini sono tra l’altro perturbatori endocrini e “EDCs are specifically
hypothesized to be contributing to rising rates of chronic disease because perturbation of the
endocrine system is a component of the most prevalent chronic maladies, including cardiovascular
disease, metabolic syndrome, and some cancers. Developmental EDC exposure is especially of
concern because hormones are fundamental to organ devolopment, especially that of the reproductive
system and the brain. The consequences of early life exposure are most likely irreversible (attenzione
a questo aggettivo!) and may remain undetectable for decades. They may also persist into subsequent
generations via epigenetic reprogramming” (36, p. 6-7; 126-128).
Stupisce ancora che 1 bambino su 6 abbia disturbi comportamentali di pertinenza sanitaria (36) e che
1 su 54 sia in USA autistico con un incremento dell’ASD dell’80% in 10 anni
(hanau.carlo@gmail.com, 27/03/2020)? Quando si prenderà atto della ‘epigenetic transgenerational
inheritance’?
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Quale programmazione fetale e destino umano si puo’allora immaginare? Possiamo chiamare questa
condizione di danno generalizzato emergenza?
Qual è dunque l’idea di emergenza e priorità in termini di salute per enti ed istituzioni di questo paese?

Considerazioni
La notizia buona è che possiamo oggi almeno capire la complessità, attraverso un impegno culturale
aggiuntivo certo, ma ammaliante per le prospettive che ci si aprono , verificare le declinazioni di ogni
scibile, scoprirne l’indeterminatezza, le caratteristiche di stati di transizione, gli aspetti autopoietici,
l’incomprimibilità delle infinite variabili in logiche numeriche e probabilistiche; vengono in
bibliografia citati alcuni contributi il cui senso è produrre un salto concettuale (49-55). Ma per non
allontanarci dalla attuale sindemia ricordiamo che la misurazione d’espressione genica è possibile
tramite ‘epigenome-wide association study’ per esempio per identificare “…candidate loci that could
be involved in the onset of Covid-19 in patients without comorbidities”. Analizzando 850000 siti
CpG ne sono stati identificati 44 collegati alla severità del Covid. Di questi 23 (52.3%) erano allocati
in 20 coding genes. “These genes-such as the inflammosome component Absent in Melanoma 2 and
the Major Histocompatibility Complex, class I C candidates were mainly involved in the response of
interferon to viral infection”, la cosiddetta ‘interferon response pathway’. In relazione allo stato di
metilazione è stata possibile una correlazione di severità nell’84.1%. (‘Epigenetic Biomarkers Could
Help Predict Severe COVID-19 in Seemingly Low-Risk Patients’, https://bit.ly/3hUDurV
EBioMedicine, online April 15, 2021, Reuters Health Information, 2021).
Illuminante il brano che riporto dal libro di Piero Dominici (2) e correva l’anno 2011, testimonianza
di

come

una

oligarchia

tecno-economico-mediatica

fisiologicamente

interconnessa

ed

interdipendente abbia come contraltare ormai la frammentazione culturale e socio-politica. “Nell’era
del mercato globale e della società della conoscenza la produzione di ricchezza viaggia di pari passo
con la produzione di rischi, anzi i rapporti di forza tra le due logiche, secondo Beck, si sono invertiti:
infatti a causa della riflessività che caratterizza i processi di modernizzazione le “forze produttive”
non riescono più a celare i loro effetti collaterali latenti. L’esistenza di un’opinione pubblica, più o
meno informata, e di un sistema globale della comunicazione che ha potenzialità per rendere
trasparenti dinamiche e processi (evidente, anche in questo caso, la rilevanza dell’etica della
comunicazione su cui torneremo), hanno reso manifesti i numerosi rischi legati al progresso
tecnologico e ai poteri della tecnica che, talvolta, alimentano e allo stesso tempo vengono alimentati
dai deliri dell’homo faber. Ad essere minacciati sono da una parte i sistemi sociali e l’ambiente nel
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quale sono gettati, dall’altra gli individui stessi trasformati in mezzi, in meri strumenti al servizio di
un progresso scientifico che, talvolta, non conosce alcun senso di responsabilità (si pensi a certi usi
“deviati” della stessa manipolazione genetica)” (2, p. 174).
Si tratta talvolta di catastrofi evitabili, ma solo se non ci sia l’enfatizzazione speciosa di ‘false truths’
finalizzate al conseguimento di teorie non validate o distorsive del significato reale. Se si vuole
adottare propositi salvifici e prosociali basta esaminare le causalità di morte che per l’80-90% sono
esposomiche, enviromiche legate allo stile di vita e alle modalità produttive ben lontane
dall’economia circolare; economie ancorate a produttivismo d’accatto, anacroniste per sostituzione
dei fini con i mezzi, miti anacronistici incompatibili colla biodiversità e colla sopravvivenza stessa
dell’uomo ove logiche rapaci incapaci di ridistribuzione e cultura occupano il campo, finora senza
contestazioni, con il libero flusso di notizie dell’infosfera che ad una alta penetrazione informativa
non associa etica, responsabilità, proponendo paradigmi esausti ma sempre attuali per la fragilità
dell’uomo-massa della’ boiling frog’ Chomskyana e/o della ‘Overton window’.
Oggi più che mai si tratta di enfatizzare il valore della conoscenza valoriale nella democrazia:
‘governare la complessità, infatti non significa prendere congedo dalla democrazia (l’autogoverno
dei cittadini, del demos) e aprire le porte al governo dei competenti (epistocrazia) (132) o al governo
dei tecnici (tecnocrazia) (133). Entrambe le alternative alla democrazia sono scorciatoie e fughe in
avanti che, di fatto, eludono surrettiziamente la sfida della complessità e finiscono per riproporre
dinamiche semplificatorie e a uso di pochi happy few’. (131)
Un esempio palese di acefalia decisionale è stato quello in pandemia di esautorare da possibilità di
cure alternative al vaccino la classe medica e di aver impedito che l’azione di filtro della medicina di
base, pur vanto per efficacia e capillarità, esplicasse la sua azione di mitigamento nell’afflusso alle
strutture ospedaliere che falcidiate da disegni mercantili votati al risparmio sono per gli stessi fini
collassate, anche per una campagna della paura e dell’incertezza, sentimenti diffusi nella società
liquida (57-67), condotta con furiosa irresponsabile determinazione verso un’unica improbabile
narrazione salvifica. Ci si è dimenticati delle piu’ elementari norme di prevenzione primaria e
secondaria, per gestire la ‘immunologic robustness’, o di controllo anche ospedaliero dei livelli di
CO2, delle necessità di ventilazione e idratazione;’ properly hydrated air supports our immune system
and prevents skin problems and respiratory problems. It also inactivates many bacteria and
viruses…inhaling dry air compromises the ability of the body to restrict influenza virus infection…in
the case of Covid -19, as virus particles attach to water molecules, they get bigger and heavier and
eventually drop out of the breathing zone and onto surfaces where they can be wiped away’…se però
le particelle sono assai piccole ‘ like 5 microns in diameter and you inhale them, they can lodge deep
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in the lungs…In properly hydrated air, particles will be larger- about 10 to 20 microns when they
attach to the water vapor- so they will get stuck in the nose or the back of the throat, where they can
be washed away by mucous and not travel to the lungs’…L’importanza dell’umidità…”When a virus
comes out, it’s not just a naked virus, which is exceptionally small. It’s a virus encapsulated in liquid.
And that’s why the humidity is so key. The degree of humidity can determine how fast the water
evaporates from the particle”. Ancora una volta l’importanza della complessità, di uno sguardo largo
anche nella valutazione della “indoor air quality’ frutto di ‘cross-disciplinary research in biology,
building science, architecture, and physics” (109).
Invece l’accoglienza acritica socialmente diffusa di una proposta iperriduttiva tecno-economicomediatica parla della nostra mancanza di ‘lenti concettuali’. Per dirla ancora con Dominici (2) “…la
comunicazione permette ai valori, alle conoscenze ed ai modelli di comportamento propri di un
sistema sociale di diventare egemoni creando equilibrio e consenso all’interno dello stesso; al
contrario, può anche consentire che si affermino nuovi “paradigmi”, orientamenti e credenze sia a
livello teorico che pratico: volendo utilizzare una metafora, essa rappresenta una sorta di circuito
multidimensionale che innerva il sistema-mondo, i singoli sistemi sociali e le reti di interazione
sociale esistenti tra gli attori che ne fanno parte” (2, p. 159). Ciò presuppone un ennesimo cambio di
paradigma Kuhniano, considerando l’inadeguatezza del quadro giuridico-normativo, ma anche dei
codici deontologici e professionali ormai insufficienti sebbene necessari. “In riferimento alle
suggestioni del medium-messaggio non stupisce che ‘la scienza diventa un idolo capace di eliminare
magicamente tutti i mali dell’esistenza e persino di trasformare la natura dell’uomo’” (68, p. 34).
Continuando con Dominici la cosa che più impressionava la Arendt è l’atteggiamento delle masse e
degli individui cioè esse “non credono nella realtà del mondo visibile, della propria esperienza, non
si fidano deli loro occhi ed orecchi, ma soltanto della loro immaginazione che può essere colpita da
ciò che è apparentemente universale ed in sé coerente” (68, p. 34). “nelle società capitalistiche
avanzate, pur sembrando socialmente emancipato e culturalmente illuminato, l’uomo-massa è invece
profondamente alienato a causa della persuasione occulta esercitata da chi detiene il potere economico
e politico attraverso i media” (68, p. 34). Accanto all’economia della condivisione si dovrebbero
introdurre complessità, responsabilità, empatia, tolleranza, ciò per evitare ‘la conoscenza ignorante’
(56) partendo dalla accettazione di ‘una crisi multidimensionale’ (57), lavorando tutti per una diffusa
‘conoscenza di verità’ estromettendo i rischi della ‘conoscenza-potere’.
Nel campo della medicina della complessità si tratta di coniugare la FOES alla ricchezza conoscitiva
di genetica/genetica-polimorfica/microbiomica/inflammosomica con l’highlighting della interazione
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dell’epigenetica e dell’immunologia (129) essendo queste ultime discipline legate prioritariamente
all’ontogenesi-vissuto e sensibili alla specificità individuale nel dentro-fuori di noi.
Qui si gioca non solo il valore della vera scienza-conoscenza, oltre le visioni riduttivo-dogmatiche
imperanti che propongono in modo grottescamente antiscientifico un farmaco-vaccino statale buono
per tutti, per tutte le età e stagioni, ma si vuole riproporre la dignità e cultura di una generazione
tradita che vorrebbe perseguire valori bio-psico-socio-spirituali, quelli che fanno di ognuno di noi un
momento irripetibile e una risorsa collettiva, senza cultural divide, senza distorsioni della infosfera,
onorando il sapere non manipolato in quanto, come afferma Zagrebelsky, ‘la cultura è un fatto di
durata e profondità. Non si costruisce sommando istanti isolati, ma collegandoli in un senso che crea
comunanza’ (130, p.47).

Note
Per la definizione–costruzione di un percorso evocativo di quanto esposto si rimanda ad allegati.
Nello specifico in Allegato 1 si presentano tre lavori concernenti fattori di rischio in termini di
genetica (71), genetica-polimorfica, microbiomica (72), epigenetica, esposomica. In Allegato 2 si
propone una rilettura della processualità storico-anamnestica alla luce della medicina della
complessità. In Allegato 3, particolarmente riferito al COVID, si dà risalto al decisivo lavoro per la
costruzione di un protocollo di riduzione del rischio epidemico e ad alto valore predittivo per una
accorta modellistica di covarianze. In Allegato 4 si parla del processo centrale dell’inflammosoma
cardine interpretativo per attivazioni oncologiche e/o degenerative. L’Allegato 5 è centrato sui
rapporti epigenetica obesità (quest’ultima fattore autonomo di letalità nel COVID) e sugli aspetti
epigenetici in ambito proteinosintetico. In Allegato 6 si ribadisce l’interazione di ecosistemi,
epigenetica e microbiomica e la centralità dell’ambiente nei processi di salutogenesi.
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Allegati
Allegato 1
1. Minmin Hou, Yali Shi, Guangshui Na, Yaqi Cai, A review of organophosphate esters in
indoor dust, air, hand wipes and silicone wristbands: implications for human exposure.
Minmin Hou, Yali Shi, Guangshui Na, Yaqi Cai,
A review of organophosphate esters in indoor dust, air, hand wipes and silicone wristbands:
Implications for human exposure,
Environment International,
Volume 146,
2021,
106261,
ISSN 0160-4120,
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106261.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020322169 (link per l’articolo)
Abstract: The ubiquity of organophosphate esters (OPEs) in various environmental matrices
inevitably pose human exposure risks. Numerous studies have investigated human exposure
pathways to OPEs, including air inhalation, dust ingestion, dermal contact, and dietary and
drinking water intake, and have indicated that indoor dust and indoor air routes are frequently the
two main human exposure pathways. This article reviews the literature on OPE contamination in
indoor air and dust from various microenvironments and on OPE particle size distributions and
bioavailability in dust conducted over the past 10 years. Ways in which sampling strategies are
related to the uncertainty of exposure assessment results and comparability among different
studies in terms of sampling tools, sampling sites, and sample types are addressed. Also, the
associations of OPEs in indoor dust/air with human biological samples were summarized. Studies
on two emerging matrices, hand wipes and silicone wristbands, are demonstrated to be more
comprehensive and accurate in reflecting personal human exposure to OPEs in
microenvironments and are summarized. Given the direct application of some diester OPEs (diOPEs) in numerous products, research on their existence in indoor dust and food and on their
effects on human urine are also discussed. Finally, related research trends and avenues for future
research are prospected.
Keywords: Flame Retardants; Sampling Strategies; Particle Size Distributions; Bioavailability;
Di-OPEs

2. Antonio Ragusa, Alessandro Svelato, Criselda Santacroce, Piera Catalano, Valentina
Notarstefano, Oliana Carnevali, Fabrizio Papa, Mauro Ciro Antonio Rongioletti, Federico
Baiocco, Simonetta Draghi, Elisabetta D'Amore, Denise Rinaldo, Maria Matta, Elisabetta
Giorgini,
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Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta,
Environment International,
Volume 146,
2021,
106274,
ISSN 0160-4120,
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106274.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020322297 (link per l’articolo)
Abstract: Microplastics are particles smaller than five millimeters deriving from the degradation
of plastic objects present in the environment. Microplastics can move from the environment to
living organisms, including mammals. In this study, six human placentas, collected from
consenting women with physiological pregnancies, were analyzed by Raman Microspectroscopy
to evaluate the presence of microplastics. In total, 12 microplastic fragments (ranging from 5 to
10 μm in size), with spheric or irregular shape were found in 4 placentas (5 in the fetal side, 4 in
the maternal side and 3 in the chorioamniotic membranes); all microplastics particles were
characterized in terms of morphology and chemical composition. All of them were pigmented;
three were identified as stained polypropylene a thermoplastic polymer, while for the other nine
it was possible to identify only the pigments, which were all used for man-made coatings, paints,
adhesives, plasters, finger paints, polymers and cosmetics and personal care products.
Keywords: Human placenta; Microplastics; Raman microspectroscopy

3. Chazelas, E., Deschasaux, M., Srour, B. et al. Food additives: distribution and cooccurrence in 126,000 food products of the French market. Sci Rep 10, 3980 (2020).
https://doi.org/10.1038/s41598-020-60948-w (link per l’articolo)

Allegato 2

Dall’anamnesi alla filo-onto-epigenesi-sistemica
From anamnesis to systemic phylo-onto-epigenetics
Massimo Formica, neurologo, Narni (TR), maxsusant@gmail.com
Riassunto
L’anamnesi è considerata passo fondante per il successivo approfondimento diagnostico e
terapeutico. Essa racchiude la storia clinica del paziente, la patobiologia diacronicamente espressa
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secondo una ordinalità temporale che abbraccia la vita dello stesso, dalla nascita al momento presente.
L’anamnesi è raccolta dal medico secondo logiche consolidate di impatto largamente relate al corpo,
assoluto dominatore della malattia. Gli aspetti afferenti al pregresso, nel senso di analisi ed imaging
effettuate, sono incorporate come base di comprensione nel presente, punto di partenza per
approfondimenti che vedono il dato misurabile come riferimento per ipotesi diagnostiche, e dunque
interventi terapeutici per lo più farmacologici. La dimensione psicologica e coscienziale del paziente
è omessa, ancor più le caratteristiche personologiche e intenzionali. La genetica nelle sue derivazioni
polimorfiche, l’epigenetica, le derive transgenerazionali di stress psicofisici, l’ontogenesi discordante
dalla base sicura, gli aspetti nutrizionali-microbiomici, l’esposizione ambientale oltre all’ambito
professionale e socio-economico dovrebbero essere oggetto di investigazione per la ricostruzione di
verità e, nell’ alleanza terapeutica, per una restituzione condivisa di consapevolezza della propria
storia, fornendo nuovi mezzi di orientamento e discriminazione.
Parole chiave: processualità, genogramma, transgenerazionalità.

Abstract
Anamnesis is considered to be at the basis of any diagnostic or therapeutic insight. It encompasses
the patient’s clinical history or pathobiology diachronically expressed along a time axis spanning the
patient’s life from birth to the present moment. Anamnesis is put together by the physician according
to the criterion of severity of impact largely related to the uncontrasted dominator of disease: the
body. Aspects relating to previous history in terms of laboratory tests and imaging are brought to bear
as the basis for understanding the present, a point of departure for a study that considers measurable
data as a reference point for diagnostic hypotheses and thence therapy, most often pharmacological.
The dimension of the psychological and of the conscious is often left aside and even more so the
patient’s personological and intentionality traits. Genetics in its polymorphic derivations, epigenetics,
transgenerational impacts of physical and psychological stress, the discordant ontogenesis of a secure
base, nutrition and the microbiome, environmental exposure as well as the work environment and
social and economic status should be brought to bear in this reconstruction of the truth in a therapeutic
alliance capable of restoring an endorsed and conscious rendering of the patient’s history and offer
new means of orientation and discrimination.
Key words: processuality, genogram, transgenerational aspects.

Introduzione
‘È in forza della verità che viene affermato il carattere relativo delle opinioni’ (1), ma nello stesso
tempo la necessità di gestione e previsione del mondo ha costretto da sempre a costruzioni,
prefigurazioni basate su elementi popperianamente verificabili e falsificabili.
La responsabilità, non sorprendentemente, di produrre per logiche analitico-categoriali un efficiente
metodo di lettura della patologia è stato affidato alla scienza esplorativa del dato, a prescindere dal
fatto che questo sia un epifenomeno transitorio e soggetto alle distorsioni dell’osservatore.
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I neoparmenidiani (2) compiono il miracolo di identificare il logos coll’essere, mantenendo un’unità
dell’essere oggi soggetta a critiche. Peraltro la visione di identificazione dell’essere col logoslinguaggio (3) compie il passo di focalizzare solo sull’esprimibile l’oggetto di conoscenza e di
storicizzazione identificato coll’essere stesso. Deriva che l’ontogenesi, come raccontata nelle cartelle
cliniche in una sempre più essenziale analisi patologica remota e prossima, priva l’indagine non solo
della dimensione psicologico-spirituale del paziente, quasi fosse valutazione astrusa dimenticandoci
che la compliance, anche farmacologica è condivisione di verità comuni, ma anche del dato
pscicologico evolutivo di quella persona, come se la psiconeuroendocrinologia fosse accessoria ad
un’analisi fisica spesso superficiale. Inoltre l’anamnesi è un corpus gravemente deficitario slegato da
ciò che seguirà e difficilmente inficerà, anche per la sua parzialità, la risoluzione terapeutica per lo
più solo farmacologica. Nulla è recepito sulle inclinazioni-disponibilità del paziente reificato e
sussunto da annotazioni nosografiche statiche non includenti la disponibilità al cambiamento dello
stesso, la sua carica di sofferenza, la sua visio mundi, la sua resilienza.
Materiali e metodi
La straordinaria evoluzione della diagnostica ci dà la fotografia morfica e talvolta morfofunzionale
di ciò che appare attribuendo al corpo un ruolo cardine, visibile e replicabile; tuttavia quello stesso
corpo con lo stesso corredo diagnostico può essere attraversato da tempeste emozionali sconvolgenti,
sostanzialmente rimanendo falsamente immodificato alle più sofisticate metodiche diagnostiche.
Riferita all’ontogenesi l’anamnesi dovrebbe essere processualità storico-anamnestica (PSA)
intendendosi con essa la necessità di stabilire non solo le tappe patologiche, i ‘life events’ di morbilità
nel tempo lineare, ma anche quelli di significatività nella life-time di quella persona, riconosciuti
come tali proprio dalla stessa persona per inserire una prima possibilità di visione sinteticodimensionale che sola permette una valutazione mirata delle risorse disponibili.
Il coinvolgimento del paziente al ricordo-costruzione del personale life-time per gli eventi che egli
riconosce cruciali realizza la possibilità di una medicina sartoriale e suffraga un’alleanza terapeutica
indispensabile per il riconoscimento interpersonale e la condivisione di finalità terapeutiche.
Discussione
Ontogenesi è non solo il dispiegarsi della nostra vita dal momento del nostro essere ‘gettati nel
mondo’, ma le infinite inferenze nei primi anni di vita decisivi in termini personologici nella
costruzione di una base sicura (4-5) che interferiranno sulla resilienza per accadimenti (6-7),
contribuendo alla costruzione di modelli di lavoro interni (IWM) spesso disfunzionali.
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L’affettività equilibrata che deriva proprio dalle cure parentali è il tratto di permanenza psicologico
che resiste al pruning morfico-sinaptico preadolescenziale, la continuazione di una stabilità che
innanzitutto deve essere emozionale-affettiva per la preparazione alle sfide del ‘bipede implume’ ove
l’evidenza ci parla di qualità del connettoma (8) più che di quantità dello stesso. Già questo ci dice di
quanto la psa sarebbe necessaria si focalizzasse sulle emozioni positive, i sentimenti, le paure, le
prospettive dell’uomo a qualsiasi età si attui l’indagine.
Nell’ontogenesi c’è la parte affiorante e modulabile dell’epigenetica (9-10), ovvero delle modifiche
esogene anche per stimolazioni minimali sull’espressione genica a livello per esempio del DNA
(metilazione, prionizzazione, ubiquitinizzazione, acetilazione delle code istoniche ...) che cambiano
la stereoisomeria cromatinica in una cascata infinita di conseguenze poligeniche di correlazione
continuativa, non sempre indolore, di tali dati all’hardware genetico-polimorfico. Quest’ultimo
rappresenta la cornice robusta (robustness) per sperimentazioni, assimilazioni più o meno efficienti
(gli spandrels di Gould) (11-12), o inadeguatezze di varia entità e non tutte smaltibili, anzi di chiara
patogenesi.
Epigenetica e microbiomica (13), l’85 % dei neurotrasmettitori sono di provenienza microbiomica,
dati funzionali, sono valutabili nelle loro interconnessioni insieme alla ‘storia ambientale del
soggetto’ che può essere decisiva nella comprensione degli accadimenti patogenetici essendo questi
per l’80% legati ad ambiente e stile di vita. Storia ambientale è l’esposizione ad inquinanti nelle
matrici, ma anche le permanenze in ambiti chiusi (inquinamento indoor/outdoor nel rapporto 4/1,
esposizione a campi elettromagnetici, composti organici volatili, pesticidi-insetticidi per contatto
diretto e/o nutrizionale, metalli pesanti ecc..), commisurando sempre il tutto alla capacità personale
di discrimine e di attutimento del carico negativo esogeno. La nutrizione rappresenta un negletto
fattore di salute pur essendo determinante nella neoformazione tessutale e quasi unico reale
antagonista all’inflammaging, ovvero all’attivazione negativa dell’inflammosoma causa riconosciuta
di evoluzioni degenerative e/o neoplastiche (14). Ne deriva che l’occasionalità patologica non è una
condizione stocastica ma per lo più processualità inemendabile di storia ontoepigenetica inserita
sull’albero patogenetico transgenerazionale e, più in prossimità, del genogramma individuale.
Nell’ambito endogeno è ben noto che l’allostasi personale, la sua capacità esplorativa, l’eutimia
derivata dall’equilibrio affettivo parentale e postparentale come suffragato sperimentalmente dalla
‘teoria dell’attaccamento’ forniscono gli strumenti neurotrasmittoriali, ormonali, di regolazione
antiinfiammatoria essenziali per una gestione psico-somatica corretta.
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Non banale peraltro la necessità di valutazione nel determinismo della patologia della condizione
economico sociale del soggetto, degli strumenti di giudizio e di compenso al disagio consapevoli di
ciò che è stata definita la genomica sociale (15).
Un’altra variabile da inserire è la transgenerazionalità, nell’uomo presente in modo rintracciabile fino
alla quarta generazione. L’inserimento dunque nel secolo di appartenenza per soppesare i rischi già
evidenti nel genogramma e nelle vicessitudini generazionali patite, cioè la visione ‘storica profonda’
dell’uomo (In schema FiloOntoEpigenesi Sistemica e suoi principali determinanti).












aspetti transgenerazionali
aspetti geneticopolimorfici
genogramma
condizione bio-socioculturale-professionale
valutazione storicoambientale-nutrizionale
genomica sociale
inflammosoma
epigenetica








ontogenesi affettivoemozionale
sviluppo personologico
life-time events
biotici e xenobiotici
microbiomica
insight per motivazioni e
resilienza
disponibilità di accesso per
logiche di verità e di
evoluzione

FOES FiloOntoEpigenesi Sistemica
Ontogenesi di potenzialità, adattabilità-compatibilità, a ricaduta di
propensione coscienziale-autocoscienziale e coscienziale evoluta.

Conclusioni
La conoscenza pertanto del chi si è si deve associare al cosa si è; da qui la ripartenza per una profonda
riqualificazione dello stato di salute dove il dentro e fuori di noi assumono pari dignità al fine di un
recupero-implementazione dello stato di salute ben inteso non solo fisico.
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Dunque l’anamnesi diventa PSA e questa FiloOntoEpigenesiSistemica (FOES) a sottolineare come
quest’ultima può diventare una miniera predittiva e di orientamento nella trasformazione condivisa e
matura di coscienza-autocoscienza-consapevolezza del paziente precondizione d’ogni cambiamento
e dell’abbandono di habits disfunzionali, ma anche report significativo scritto a più mani per una
processualità evolutiva e condivisa colle figure professionali di corredo.
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SUMMARY
Objectives: this article aims to show how an erroneous concept of agriculture based on a proto-scientific knowledge of the sixties,
founded on chemical synthesis and forced mechanization has been crushed by the knowledge we have since gained but which seems
to have been culpably concealed and/or underrated in terms of ecosystems and of its implications on the basis of epigenetic,
biomolecular analyses. The delayed discovery of 1. the need to measure ourselves with a closed system of reference 2. the dependence,
even genomic, on an invisible and omnipervasive microbiota 3. the reliance on a fluid genome that duly registers epigenetically within
us the outside world 4. the need to give value to, to emphasize and protect the integrity of our natural air-water-soil matrices. All
existential preconditions which oblige us to totally reframe the mechanistic, linear algorithms that pervade the present but which prove
to be anachronistic and unscientific. Methods: the available data invoking a change in paradigm has been taken into consideration.
The starting point is the orientation and the logic inspiring the European Community’s legislation on organic districts. Results: a case
is made for the interconnectivity that inhabits us, the relationship between the context and the genetic-epigenetic-microbiomic triad,
the imperative to substitute an epistemic of predictability which is fallacious on account of the reductive variables considered, the
hypercomplexity of the infinite multivariates in a biological system based on creativity and autopoiesis, on serial and interim
adaptations in dynamic evolution. The results speak unequivocably of a necessary and rapid conversion to agroecology to avoid the
definitive destruction of our matrix that would lead to an inemendable process of multispecies extinction. Conclusions: there is
evidence beyond any reasonable doubt of the need for a rapid assumption of political ethics and leadership to control and marginalize
the risk producers, to reestablish the right to health, environmental and food quality and furthermore beauty itself as a nuturing element.
All in the greatest respect possible for biodiversity and all the creatures and things with which we share a common destiny.
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SOMMARIO
Obiettivi: la relazione si propone di evidenziare come una errata concezione dell’agricoltura basata su un sapere proto-scientifico degli
anni sessanta fondata su chimica di sintesi a meccanizzazione spinta sia stata travolta dalle conoscenze di cui oggi si dispone, ma che
sembrano colpevolmente celate e/o sottovalutate, in termini di ecosistemi e delle implicazioni sulla base delle analisi biomolecolariepigenetiche. La tardiva scoperta di 1. doverci confrontare con un sistema di riferimento chiuso 2. di dipendere anche genomicamente
da un invisibile ed onnipervasivo microbiota 3. di disporre di un genoma fluido che epigeneticamente registra puntualmente in noi il
fuori-di-noi, 4. di valorizzare, enfatizzare, proteggere l’integrità delle matrici naturali aria-acqua-suolo precondizioni esistenziali ci
pone nella posizione obbligata di rivedere totalmente gli algoritmi meccanicistico-lineari che dominano il presente ma che risultano
ormai anacronistici ed antiscientifici. Metodi: si è presa in considerazione la messe di dati disponibile evocativa della necessità del
cambiamento del paradigma vigente partendo dagli indirizzi e dalle logiche ispiratorie degli aspetti normo-legislativi e di orientamento
della comunità europea sul distretto biologico. Risultati: si dimostrano le interconnessioni che ci abitano, il rapporto tra contesto e la
triade genetica-epigenetica-microbiomica, l’imperativo di sostituzione ad una epistemica di prevedibilità, fallace per poche riduttive
variabili considerate, quello dell’ipercomplessità delle infinite multivarianze in un sistema biologico basato su creatività ed autopoiesi
per adattamenti seriali provvisori in evoluzione dinamica. I risultati parlano inequivocabilmente di viraggio obbligato ed accelerato
all’agroecologia pena la distruzione definitiva matriciale che renderebbe inemendabile l’avviato processo di estinzione multispecie.
Conclusioni: si evidenzia oltre ogni ragionevole dubbio la necessità di una rapida assunzione del combinato etica e direttività politica
nel controllo-marginalizzazione dei produttori di rischio, di riposizionamento dei diritti sociali alla salute e alla qualità ambientale e
nutrizionale, nel recupero non ultimo della bellezza come ulteriore fattore nutritivo. Il tutto nel rispetto più ampio della biodiversità e
di tutte le cose e creature che con noi condividono un destino comune.

INTRODUZIONE

Il concetto del soggetto territoriale Distretto Biologico (DB) compare già nella sua definizione sostanziale nel
decreto legge “ Agricoltura Biologica” del 29/11/2007, art.7, nel capitolo omonimo, ove si individuavano
‘sistemi produttivi locali…a spiccata vocazione agricola ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 18.05.01 n. 228, e nei
quali sia assolutamente preponderante: a) la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la preparazione
alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico…; b) la tutela delle produzioni e delle metodologie
colturali, d’allevamento e di trasformazione tipiche locali’ (Disegno di legge ‘Agricoltura Biologica’, 2007).
I problemi di vocazionalità territoriale venivano demandati ad amministratori su suggerimento regionale, con
indicatori di congruità (per esempio basati sulla teoria degli insiemi fuzzy) allo scopo di impedire
discrezionalità, alla valutazione del capitale umano sulla base di reale ricambio generazionale e di spiccata
tendenza alla innovazione commerciale e tecnica. Il dato fondamentale era (ed è) la costituzione di un distretto
rurale di qualità, persistendo ieri come oggi l’interrogativo se il mantra qualità dovesse essere un prerequisito
del DB o una sua finalità. Notiamo fin d’ora come qualità venga intesa come declinazione possibile, ma non
esclusiva dei processi e produzioni agricole, e come nella visione d’insieme si riscontri una dominanza di scelte
top down.
Con un salto di 10 anni, legge 205 del 27 dicembre 2017 il Ministero delle politiche agricolo alimentari e
forestali (Mipaaft) individua il Distretto del Cibo come nuovo strategico contenente, nella prossimità
territoriale, per rivitalizzare i distretti rurali, ivi inclusi i distretti biologici, con l’istituzione di un Registro
Nazionale dei Distretti del Cibo indicati dalle Regioni e dalle Province autonome di appartenenza. L’assunto
è il rilancio delle filiere, la salvaguardia e lo sviluppo territoriale, la sicurezza alimentare, la riduzione dello
spreco alimentare, la riduzione dell’impatto ambientale e paesaggistico, attraverso attività agricole ed
agroalimentari di qualità, ma anche riqualificazione socio-ambientale urbana-periurbana, e intersezioni con
attività di prossimità. Gli aspetti definitori di tipo nazionale e comunitario assolvono la necessità di individuare
i soggetti suscettibili di benefici economici, specie di provenienza comunitaria, con contributi in conto capitale,
presupponendo una determinata platea di beneficiari. Per dare un esempio nel Prot. N. 10898 del 17.02.2020,
‘Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai
Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM.n.7775 del 22.07.2019’,
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l’articolo 4.1 nell’ambito delle condizioni di ammissibilità recita ‘il contratto di distretto ha lo scopo di
promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività
caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle
produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività
agricole e agroalimentari. Il contratto di distretto deve quindi anche favorire processi di riorganizzazione delle
relazioni tra differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto del cibo, al fine di promuovere
la collaborazione e l’integrazione tra i soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto del cibo,
stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla
produzione agricola’. L’articolo 5.5, e non solo, richiama come necessari e precondizione progettuale che ‘gli
investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati’. In
particolare ‘gli interventi devono essere conformi alla normativa nazionale e dell’Unione in materia di tutela
ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all’articolo 93 del regolamento
(UE) n. 1306/2013’. Sempre nell’Avviso di cui sopra richiamo l’attenzione riposta sull’aspetto etico per i
beneficiari con possibilità di procedimenti per mendacità e/o frodi, concussioni, e reati ambientali.
Oggetto della relazione presente è la dimostrazione che l’inquadramento nazionale e comunitario risenta di
cornici di riferimento non corrette in termini di gerarchie valoriali d’ispirazione, di anacronismi e distorsioni
per carenze scientifico-intellettuali nella valutazione delle implementazioni diacroniche da data-science
accumulate, e per qualche motivo ancora ignorate. Faccio riferimento nello specifico alla necessaria
anteposizione ad ogni processo produttivo-commerciale del concetto di salute ambientale, sociale e
individuale, di conoscenza degli aspetti contestuali formanti ed informanti la nostra esistenza, di salvaguardia
di prospettive di vita dignitose per le generazioni future, della percezione-conoscenza di cosa in realtà siano
gli ecosistemi, di cosa sia una vera economia circolare (gestione-recupero dei rifiuti, delle proprietà demaniali,
delle emergenze culturali e ambientali, delle fonti alternative, programmazioni rigenerative, controllo su piani
industriali e business planning…), insomma della consapevolezza della precarietà di vivere in un sistema
chiuso che presuppone la conoscenza minuziosa delle connessioni-interferenze e rebound che dobbiamo
riconoscere, saper leggere e interpretare correttamente. La conoscenza è attivatrice di coscienza: una
conoscenza che per essere tale presuppone interdisciplinarietà, previsione, precauzione (le conoscenze si
modificano ed affinano) e che giustifica nella logica di protezione sociale la possibilità di kuhniani
cambiamenti di paradigma anche drastici per finalità superiori di rispetto e protezione sociale, specie quando,
come nel caso, il tema è la nostra sopravvivenza. Quando per esempio si parla di BCAA come dovremmo
giudicare l’attuale punto di arrivo che ci scopre profondamente compromessi a livello ambientale e di salute
individuale? Il sistema fin qui normato è stato di successo o fallimentare? Quali le previsioni continuando
magari un più lento, ma inemendabile processo di inquinamento? Ed ancora il DB è un recinto immacolato,
una enclave, in un sistema degradato o non si dovrebbe piuttosto scegliere di farlo diventare il riferimento
obbligato in un processo di contenimento prima, ripulitura e poi restituzione alla sostenibilità del sistema
deteriorato? Qual è il concetto di qualità applicato ai processi di salute sapendo che oltre il 90% di tutte le
nostre patologie sono su base ambientale e/o indotte dallo stile di vita? La salute è il bene primario o banale
addendum di logiche di minoritari potenti stakeholders in ambito economico-finanziario? Esiste ancora un
diritto alla salute, al ‘bonum et pulchrum’ e da chi dovrebbe essere rappresentato e tutelato? Ma soprattutto chi
a livello politico-economico-sanitario pagherà il danno attuale procurato da incapacità, cecità, interessi
personalistici? La grande platea degli esposti dovrà essere ancora sacrificata alle oligarchie animate dal
disprezzo sociale e sanitario? Ciò che drammaticamente, per la scienza e la cultura, transita dagli stralci sopra
evidenziati è che agroindustria e agroecologia siano ancora una doppia paritaria modalità di buone pratiche;
ma allora il disastro ambientale di cui siamo vittime sacrificali a chi e cosa è dovuto? Si vede bene che è
necessario un ripensamento radicale, una riformulazione di senso, di priorità e aspetti socioeducativi
considerando peraltro che ironicamente i pagatori di ultima istanza in solido e sanitariamente siamo proprio
noi. Allora non più make ups di bassa fattura, ma analisi approfondite basate su ‘virtute e canoscenza’,
esattamente nell’ordine proposto da Dante.
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MATERIALE E METODI
Come riferimento d’analisi si è presa in considerazione la pubblicazione ‘Distretti Biologici e Sviluppo Locale,
Linee guida per la programmazione 2021-2027, ReteRuraleNazionale 20142020’, realizzata col contributo del
Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), ‘nell’ambito delle attività previste dal Programma Rete
Rurale Nazionale 2014-2020’, sotto la gestione Mipaaft. Il documento di fatto è ‘Scheda Progetto CREA 5.2,
Azioni per l’agricoltura biologica’. CREA è acronimo per Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’Economia Agraria. Riporto come dato degno di considerazione che nella pubblicazione viene stressato il
concetto di empowerment delle comunità locali ribadendo la funzione sociale dell’agricoltura, la necessità di
composizione di filiere corte per cooperazioni estese, considerando le caratteristiche pedo-climatiche, le risorse
territoriali e le sue caratteristiche socio-economiche, anche per evitare lo spopolamento e per l’attutimento
dell’emergenza ambientale. È fatto esplicito richiamo che ‘al distretto biologico spetta il compito di individuare
le priorità del territorio e portarle all’attenzione delle Amministrazioni…’ (p. 7). Viene suggerito
primariamente la certificazione di gruppo per i piccoli agricoltori, facilitatrice del regolamento comunitario
operativo dal 1 gennaio 2021, onde i DB, tacitati i requisiti individuali di accesso, possano presiedere ad un
‘sistema di controlli interni al gruppo di operatori che preveda una serie documentata di attività e procedure di
controllo in base alle quali una persona o un organismo può essere incaricato di verificare il rispetto del
regolamento’ (Reg. UE n.848/2018, art. 36, comma 1, punto g). Si asserisce che i controlli interni saranno
comunque visionati da autorità competenti o da un organismo delegato (Reg. UE n.848/2018, art. 38, comma
1, punto d), e si pone la possibilità reale per i DB nell’ambito Stato/Regioni di assumere ruolo di soggetto
giuridico specie se l’estensione, la cooperazione, il networking, l’innovazione colturale-culturale diventassero
stabilmente implementati a livello di comunità ben oltre l’attuale 5.4% del territorio nazionale (3.5% della
popolazione).
Dovendo immaginare il DB come un territorio definito e limitato l’augurio è che esso funzioni come lievito
per una sua veloce e vasta espansione, non come ‘péras’ (confine) di un ‘èidos’ (forma), ma realtà dinamica di
superamento del confine stesso, di spostamento del ‘terminus’ latino per semiosfere esplorabili di alto
significato culturale, in opposizione al latino ‘limen’ sfumatura di frontiera non valicabile.
La relazione presenta un excursus sugli ambiti contestuali che rendono improrogabile l’assunzione
dell’agroecologia come finalità e la necessità di una visione vasta interregno della natura per comprendere che
la globalizzazione della conoscenza è prioritaria in quanto salvifica rispetto a quella commerciale e finanziaria
e peraltro strumento non più opzionale per i decisori politici che vogliano definirsi tali.
A supporto di tale visione ‘ecosofica’ non utopica né metafisica, vera nuova antropologia, affronterò
brevemente la problematica dell’ambiente come contenente prezioso di risorse limitate (al momento
consumiamo una volta e mezza le risorse disponibili) e cercherò di mettere in luce l’importanza di prendere
atto delle interconnessioni complesse in natura e di quanto esse siano cruciali per il nostro stesso equilibrio
psico-fisico. Non parlo dunque della vasta visione ‘cosmoteoandrica’ Pannikeriana, ma del nostro stretto
ambito cosmoandrico rigorosamente per quello che la scienza oggi ci racconta.
Allo scopo affronto quattro argomenti: 1) il contesto ambientale di riferimento, 2) le relazioni delle piante
modello di complessità e vulnerabilità, 3) il microbiota e l’epigenetica, 4) la qualità nutrizionale.
Argomenti che pongono il DB come unica alternativa ecologica e rispettosa dei cicli naturali.

1. IL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

La necessità del rispetto dell’ambiente potrebbe evincersi facilmente, pur nell’ accanito antropocentrismo
difensivo dell’uomo, il ‘bipede implume’ di platoniana memoria, se per un attimo si riflettesse che solo
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caratteristiche miracolose (condizioni atmosferiche ottimali, presenza di matrici vitali, angolazione particolare
dell’asse terrestre, esposizione ideale ai raggi solari attivanti la vitale fotosintesi clorofilliana…) garantiscono
il nostro tardivo ingresso sul pianeta; un pianeta che ha soddisfatto le nostre esigenze adeguandosi alle nostre
intemperanze e gravi miopie. Riferito al suolo ‘… the thin layer of weathered rock, dead plants and animals,
fungi and microorganisms blanketing the planet has been and always will be the mother of all terrestrial life –
and every nation’s most critical resource, one that is either renewable or not, depending on how it is used.’ (1)
La corretta interazione di specie presuppone la biodiversità nelle sue declinazioni di specie (alfa diversità),
comunitaria (beta), regionale (gamma), onde lo stesso uso agricolo dovrebbe essere sottoposto a disciplina di
autorigenerazione (2), per esempio non lasciando il suolo nudo, condizione che lo rende da 10 a 100 volte più
vulnerabile all’erosione che non a caso eccede di 1 mm all’anno, determinando dal 1990 ad ora l’abbandono
del 30% delle superfici coltivate. Anche il suolo deve alimentarsi e richiede combustibile per microbi,
invertebrati vari che costruiscono il network autopoietico permettendo per altro una maggiore permeazione
all’acqua e dunque resilienza a siccità e flooding. Materiale organico di copertura e la pacciamatura forniscono
più carbonio al suolo creando le condizioni per un biota bilanciato, contenendo nella biodiversità e
consociazione il ruolo dei patogeni (3, 4). Al momento l’80% dei 1500 milioni di ettari di suolo agricolo è in
monocultura; il 90% del mais e della soia prodotta non è per uso umano (mangime animale, biocarburanti);
per contro il 70% del cibo che consumiamo viene da fattorie di piccoli-medi coltivatori che usano solo il 20%
del suolo. La perdita di humus, di carbonio e materia organica ha determinato l’incremento esponenziale di
prodotti chimici con inquinamento della falda freatica determinando il ‘chemical treadmill’ nelle derrate. La
sola diffusione dei fertilizzanti è passata da 14 milioni di tonnellate del 1950 ai 180 nel 2015 (5).
L’introduzione massiva di prodotti chimici è cominciata colla necessità di smaltimento di byproducts
dell’industria e dal processo di Haber-Bosch che ha permesso l’utilizzo dell’azoto di sintesi rendendo
apparentemente obsolete rotazioni colturali e l’utilizzo degli animali che ora potevano essere utilizzati
svincolandoli dal costoso meccanismo della loro nutrizione (6), innescando d’altra parte il lucroso e devastante
mercato degli allevamenti intensivi. La replica ossessiva di monoculture supplite dalla chimica ha destrutturato
le delicate caratteristiche del suolo, distorto il microbioma e quasi abolito la biodiversità (7) con fenomeni
crescenti di resistenza parassitaria e necessità di incrementi crescenti di fitofarmaci con relativa ulteriore
tossicità degli stessi. La scoperta della biodiversità agricola come fattore di resilienza si sta facendo strada solo
adesso, incredibilmente. Se prendiamo a riferimento i danni da siccità essa colpisce in modo differenziato le
monocolture già fragilizzate; la produzione di granturco e soia è decrementata del 30% onde peraltro sarà più
saggio introdurre in prospettiva sorgo e miglio. (8). Contrariamente a ciò che è stato indotto pensare è noto da
molto che per sfamare 9 miliardi di persone nel 2050 sarà necessaria l’agroecologia (9, 10). La necessità di
coniugare l’ambito agricolo con quello forestale nasce dall’evidenza di mitigare il ruolo negativo del settore
alimentare per emissioni di gas serra, pari al 30% complessivo (rilascio in atmosfera di CO2 e protossido di
azoto da fertilizzanti 300 volte più deleterio della CO2, (11), e del 30% del consumo energetico finale mondiale
con 2/3 di questa energia impiegata per trasformazione, trasporto e preparazione di cibo con forte contributo
alle zone morte del mondo per eccesso di fosfati e nitrati (12, 13). Importante alcune annotazioni circa la
dannosità dei pesticidi, erbicidi, insetticidi diretti responsabili di disfunzioni cognitive, di disendocrinopatie,
di alterazioni comportamentali, linfomi, leucemie infantili, perdita di QI nei bambini (14, 15). Vale la pena
sottolineare i costi drammatici a livello di salute dell’utilizzo dei pesticidi come risulta dal più vasto studio mai
effettuato, di durata triennale, prodotto dalla New York University Medical Center (16), dati prodotti dal
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) che attribuisce ad essi 2/3 dei costi derivati
dallo sviluppo delle malattie sistemiche, endocrine e neurologiche con disabilità intellettiva in 43.000 bambini
e un costo di 266 miliardi di dollari. Possiamo anche prefigurare il combinato disposto del rateo di variazione
della temperatura media dal 1981 al 2019 in costante crescita con indici estremi di temperatura che vede il
2019 come il 24° anno consecutivo con indici WSDI (Warm Spell Duration Index) superiori alla media
climatologica (ISPRA, Stato dell’Ambiente 94/2020, Anno XV, SCIA riferito al 2019), coll’erosione del suolo
di cui sopra e l’effetto di sommazione di una tossicologia di accumulo. Sempre l’ISPRA nel suo Rapporto
nazionale 2018 ‘Pesticidi nelle acque’ (riferito al biennio 2015-6) affermava che il 67% delle acque monitorate
superficiali e il 33.5% delle sotterranee contiene fitofarmaci, con un cocktail medio di 5-55 sostanze con
erbicidi prevalenti (52.5% delle superficiali, 43.4% delle sotterranee) specie atrazine, metolaclor, glifosato e
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il suo metabolita AMPA, Acido alfa-Amino-(3-idrossi-5-Metil-4-isoxazol)Propionato. Al secondo posto nelle
acque superficiali gli insetticidi, il 25.3%, col neonicotinoide imidacloprid oggi vietato, tra i più presenti e
nelle sotterranee fungicidi nel 32% (17). Certa l’origine di molte patologie per esposizione ad inquinanti come
per effetto transgenerazionale biomagnificato al DDT (DichloroDiphenylTrichloroethane) nel caso
dell’autismo, tramite il detecting plasmatico recente del by-product-biomarker DDE (p,p’DichloroDiphenyldichloroEthylene) (18). Ma l’esposizione a tali inquinanti riguarda anche l’eziologia della
sclerosi multipla (SM), sostanzialmente di quasi tutte le patologie neurodegenerative ed autoimmuni (19),
collegate ovviamente come vedremo in seguito alla spinta di una genetica pleomorfica facilitante (nel caso
specifico SM l’allele HLA-DRB1*15 è un fattore negativo, quello HLA-A*02 protettivo). La rottura degli
equilibri nel suolo ed in atmosfera con immissione di nanoparticelle anche da attività agricole che in quanto
tali saltano la barriera ematoencefalica costituendo a livello cerebrale non chelabili diacronici processi di
inflammaging determina destrutturazione vascolare e cardio-cerebrale (20). Peraltro il particolato carbonioso
da biocarburanti, biomasse, DEPs (Diesel Exaust Particles), ha caratteristiche di genotossicità,
neurodegenerazione e carcinogeneticità, provoca effetto di sommazione con problematiche respiratorie ed
allergiche (allergenic aerosol) con sregolazione anche della circolazione pollinica, secondo il meccanismo
dell’hitch-hiking che peraltro riguarda anche virus e batteri. ‘Global warming affects the intensity, derivation
and onset of the pollen-spores season as well as the allergenecity of the pollen with enhanced photosynthesis
and reproductive effects and pollen-production’ (21). The Lancet Planetary Health ha messo chiaramente in
mostra la connessione particolato da inquinanti e patologie cardiorespiratorie per cambiamenti climatici
peraltro non essendo stato possibile stabilire una soglia per il monossido d’azoto al di sotto della quale ci fosse
sicurezza in termini di mortalità (22). Nell’interazione cambiamento climatico, COV (Composti Organici
Volatili), agroindustria, inquinamento matriciale si collocano peraltro le modificazioni di colonizzazione
dell’albero respiratorio e l’antibiotico resistenza (23), oltreché le modificazioni in senso psicopatologico (24).
Sul rapporto global warming, incremento del particolato fine, anche in associazione di quest’ultimo con
lipopolissacaridi, e neurotossicità non esistono dubbi. Il transito a livello cerebrale si attua per via nasale per
il tramite del bulbo olfattivo, per via respiratoria ed ingestionale: per via emolinfatica, per superamento e
alterazioni di permeabilità della barriera emato-encefalica con deposito proinfiammatorio di amiloide e tau
filamenti, danni diretti di sostanze neurotossiche (es. manganese, alluminio ecc) con alterazioni di engrammi
mnesici specie della memoria episodica, per ‘endocrine disrupting compounds’ con abolizione di fattori
protettivi di genere, formazione di citochine proinfiammatorie, sviluppo di quadri demenziali franchi e
Alzheimeriani. (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32).
Il presupposto teorico per lo ‘sviluppo’ e per la ‘rivoluzione verde’ è stata la inesauribile disponibilità di acqua,
combustibili fossili nella stabilità climatica. Nessuno di questi requisiti è sopravvissuto ma il paradigma
comportamentale non ha avuto deflessioni con le palesi conseguenze di estremo e crescente degrado
ambientale (9, 10, 33).
Stiamo imparando dolorosamente le problematiche delle interconnessioni ed interdipendenze il cui valore di
positiva sinergia è strettamente legato al mantenimento dell’armonia (armòzein = collegare) secondo le regole
della natura naturans, e non le nostre.
Per comprendere meglio le logiche della ipercomplessità in cui siamo calati accennerò ad alcuni meccanismi
relazionali delle piante ovvero alle interconnessioni che le stesse, al pari di noi e di tutte le creature,
stabiliscono, modificano, subiscono. Non si tratta di implicazioni astrattamente epistemologiche, ma della
comprensione che i processi sono raramente lineari, le variabili largamente sconosciute, con costanti limitate
che presiedono all’A/R (Azione/Reazione) e al principio di causalità, onde seppure si possa parlare di qualche
prevedibilità a partenza dal caos deterministico, l’imprevedibilità e la non linearità sono prevalenti. Possiamo
solo parlare di orizzonte di prevedibilità, puntando sui sistemi complessi adattivi che rendono giustificati criteri
di prevedibilità.
Per questo parlo di multi-transdisciplinarità in una visione plurisistemica che non può essere interpretazione,
ma trascrizione del dato-realtà che ci viene dalle attuali conoscenze. Come viatico informativo accennerò ad
alcune considerazioni concernenti nuove esplorazioni nella comunicazione-comportamento delle piante, e
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sull’ingresso rivoluzionario in termini ermeneutici e ed epistemologici della microbiomica e dell’epigenetica,
che interessano tutti gli organismi viventi a partire proprio dalle piante che rappresentano il 98% della biomassa
e sono vitali per il pianeta. Tale loro straordinaria estensione non solo è l’evidenza di un modello di successo
di abitazione-colonizzazione, ma di protezione accorta del suolo, onde persino le temutissime erbacce ed
infestanti giocano un ruolo determinante nella protezione e mantenimento dell’humus e della rete
microbiomica-micorrizica.

2. LE RELAZIONI DELLE PIANTE MODELLO DI COMPLESSITA’ E VULNERABILITA’
Possiamo applicare anche alle piante, come per il mondo animale, il concetto di rete genomico-epigenetica:
anch’esse hanno interazioni per complementarietà/compatibilità/insight (niche effect); condivisioni per
modelli di successo e di trasposizione genica transordine e transpecie; omologie-analogie per condivisione
dell’omeobox genetico (si pensi al criptocromo ancestrale che si sfiocca in fotorecettori differenziati nelle
piante e nell’uomo); mediazione sensopercettiva tradotte per A/R o per interposizione di mediatori. Per fare
un esempio i recettori del glutammato che nell’uomo gestiscono memoria, apprendimento e comunicazione
interpersonale nelle piante sono segnalatori cellulari (34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41). Il dato esperenzialeepigenetico, come per noi, indotto esogenamente e quello di ascolto endogeno sono mediati da memorie
individuali e collettive. Nelle piante esiste una memoria spaziale diacronica, e la possibilità di meccanismi di
comunicazione, anche volatili, che superano il limite dell’autotrofismo per informazioni più vaste. Tra le
memorie ci sono quelle quali-quantitative d’esposizione alla luce per segnali fotoelettrofisiologici col carico
fotosintetico in eccesso che informa le giovani foglie per tramite delle vecchie. La memoria a breve termine è
stata dimostrata nelle piante carnivore (Dionaea muscipula, Drosera capensis) in relazione a presenza proteica
di contatto e a un numero limitante e sufficiente di potenziali d’azione evocati, cosi come quella epigenetica,
per es. per il FLC (Flowering Locus C gene) da vernalizzazione (Arabidopsis Thaliana L., ATL), o per lo stress
idrico o di salinità sulla Zea mais L. Con la LTM, memoria a lungo termine, e STM, memoria a breve termine,
si attivano apprendimento e decisionalità. Le piante ‘sono in grado di codificare l’informazione spaziale e
temporale, e di modificare il loro comportamento in base all’informazione presente nell’ambiente’ (54),
sviluppando comportamenti rispondenti anche a condizionamenti classici e operanti, ma in sintonia col
dentro/fuori della pianta per mezzo di geni repressori e promotori in una logica multifattoriale che gestisce
fioritura, germogliazione, o ne decreta l’aborto progettuale magari per condizioni sfavorevoli
biotiche/abiotiche in una logica ultraindividuale e di sopravvivenza di specie (42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56).
La vita dunque si organizza dall’apprendimento e questo dalla memoria per aspetti competitivi e collaborativi.
Tramite i vasi floematici per la linfa e la fotosintesi clorofilliana si compie il miracolo dell’assunzione della
CO2 che combinata all’H2O del suolo determina la formazione di zuccheri e ossigeno poi rilasciato in
atmosfera. Grazie ai peli radicali delle radichette che hanno una cuffia protettrice del meristema (tessuto
embrionario presente in radici e germogli) avviene l’assorbimento dei nutrienti del terreno. Le piante hanno
sensi e dunque logiche di morfofunzione per sensopercezioni raffinate. Una piccola pianta come l’ATL. ha
almeno 11 fotorecettori (noi ne abbiamo 4); è acclarata la possibilità per la pianta di una distinzione tra acqua
reale (incremento radicale) e registrazione del suo scorrimento con capacità di discrimine vibrazionale. Una
preferenza misurata per sviluppo di germogli, fioritura e lunghezza di rami per suoni naturali di uccelli o in
specie di musica sacra indiana o occidentale (sacra); una capacità differenziativa tra il rumore del vento e
quello della masticazione dei bruchi. Le radici delle piante tramite l’interazione di gravità-tatto circumnutano
determinando oscillazioni e deviazioni delle stesse alla ricerca di nutrienti, ossigeno, ed acqua (idrotropismo).
È provata la captazione luminosa dalle radici attraverso la proteina HY5 che sviluppa radici sane. La capacità
gestionale della pianta emerge nel riconoscimento del self - no self che impedisce procedimenti di
autofecondazione per lo stesso individuo o per individui geneticamente relati, tramite riconoscimenti radicali
e non solo (essudati chimici, enzimi di superficie, microbioma individuale, COVs, segnali elettrochimici) che
cambiano il comportamento sociale. A livello radicale si può accrescere la colonizzazione per l’accesso a e la
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gestione delle risorse idrico-minerali, con adeguamenti morfo-funzionali in caso, per esempio, di siccità.
Possiamo dunque parlare di capacità decisionale della pianta (57, 58) e di sviluppo ottimale nell’armonia.
Possiamo ben dire che siamo difronte ad un diffuso Wood-Wide-Web di complessità estrema ove sincronia e
diacronia si mescolano in un campo unificato di difficile lettura. Le modificazioni climatiche possono rendere
gli adattamenti e selezioni filoontogenetiche non favorevoli alla nostra esistenza. Batteri azoto-fissatori
(l’azoto, l’80% dell’aria che respiriamo, poco utile se non per l’azione degli azoto-fissatori che trasformandolo
in azoto ammonico lo rendono assimilabile dalle piante e queste rimandano proteine e zuccheri) e micorrize
(scambio tra funghi del terreno e radici, ovvero fosforo in cambio di zuccheri provenienti dalla fotosintesi)
permettono lo sviluppo vegetale in logiche di cooperatività. I batteri dialogano colle radici in scambi geneticoepigenetici (NOD genes) per l’attivazione di sinergie. Nel mentre endofiti epigei (funghi e batteri) difendono
la pianta potendola rendere tossica per aggressori aerei e il CMN (Common Mycorrhizal Network) permette
scambi informativi e nutritivi tra radici e rete fungina. Le rilevazioni radicali permettono la modulazione
stomica, inducendo la loro chiusura per ridurre la dispersione idrica in caso di siccità. Il rapporto batteri piante
è diffuso e va ben oltre il classico binomio batteri-leguminose. Ciò è documentato per il riso. In questo senso
la biomassa assomma microbioma, microalghe, nematodi, ife fungine, protozoi. Il microbiota inteso come
comunità batterica oltre le già citate proprietà permette la solubilizzazione del fosforo, la difesa della pianta,
la produzione di ormoni vegetali, la crescita armoniosa della pianta (59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67). Con il
CMN si attiva uno scambio informativo-nutrizionale e di priming immunologico per l’azione mutualisticasimbiotica delle ife. Carbonio, azoto, fosforo, e sali minerali possono essere scambiati e trasferiti, per esempio
a piante limitrofe giovani in difficoltà, in cambio di zuccheri da fotosintesi, essenziali per i funghi. I miceli
possono produrre sostanze chimiche d’allerta per piante viciniori. Piante deprivate di micelio risultano
immunologicamente depresse, ma in caso di utilizzo di erbicidi, o anche naturalmente come per lo juglone del
noce (Juglans regia L.), la conduzione miceliale tossica può risultare fatale alla pianta (allelopatia). La
comunicazione tra piante include l’emissione di VOCs, molecole contenenti carbonio (oltre 30.000) ed utilizza
forme volatili di acido jasmonico (per es. MeJA, jasmonato di metile, fitormone di stress), o l’exenolo, come
per aggressioni o danneggiamenti, oltreché etilene, acido salicilico, il che permette la messa in allerta di piante
geneticamente e non, relate. Alcuni allelochimici come sinormoni possono avere attrattiva per
parassitoidi/predatori che vengono in soccorso della pianta che li emette. Lo sviluppo e gli aspetti metabolici,
a riproduzione terminata, vengono svolti dai fitormoni in specie dall’etilene prodotta dalla metionina per la
maturazione e lo stress, l’acido abscissico (ABA) per lo stress (dormienza dei semi, e delle gemme, formazione
radicale in stato di necessità, chiusura stomacica) fortemente idro-condizionato, l’auxina prodotta nel
meristema, nei frutti e semi in sviluppo, nelle foglie, con azione di promozione della divisione cellulare, le
citochine a sintesi per lo più radicale e a trasporto xilemico, implicate nella differenzazione-proliferazione
cellulare e senescenza fogliare, le gibberelline legate a transitorie fasi di elongazione-crescita della pianta. (68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77). Da quanto sommariamente esposto si evincono comunanze tra piante,
animali, insetti che hanno decorsi similari per tutte le cladi, con condivisione umana in termini genomici (3000
geni per le piante, 5000 per gli insetti) nel corso del lungo processo di evoluzione convergente e divergente; è
possibile che l’ubiquito ATP (adenosintrifosfato) fosse già sintetizzato in ambito prebiotico ed abbia
funzionato da promotore dello sviluppo direzionando lo sviluppo del metabolismo primario (modificazione e
sintesi delle proteine, lipidi, zuccheri ed acidi nucleici) per la determinazione morfo-funzionale ed energetica
(per esempio il ciclo di Krebs realizzato nei mitocondri delle cellule eucariote è comune a tutte le cellule
viventi) (78).
Gli equilibri interregno sono dunque dipendenti da complesse e fragili interconnessioni: possiamo ben parlare
con Brucker di ologenoma (the capacious hologenome) (79) a significare la condivisione di un comune
ancestore, e di un comune destino.
Il ‘single-celled common ancestor’ sarebbe comparso circa 1 miliardo di anni fa con caratteristiche di supporto
piante-animali. Nella teoria endosimbiotica di Margulis (80), largamente accettata, i mitocondri e cloroplasti
deriverebbero da procarioti introdotti in cellule maggiori con nascita degli eucarioti, nel contesto ovviamente
di eventi genetici moltiplicativi che lasciarono l’organismo ancestrale con abbondanti ‘spare genes’. A circa
600 milioni d’anni fa si ascrive la nascita del ’sistema nervoso’ per animali e cronoflagellati (stessi canali del
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calcio e sodio per l’attività elettrica neuronale e per le proteine che rilasciano neurotrasmettitori negli animali)
nel processo lungo ovviamente dell’evoluzione. La costruzione dell’interdipendenza e dell’interconnesione è
un processo naturale, sottile, ipercomplesso onde non avrebbe dovuto sorprendere la scoperta che il nostro
intestino (ma ogni distretto del corpo in realtà), possieda 100 trilioni di microrganismi che sapevamo affollare
fino a ieri solo il suolo (fino a 1 miliardo per grammo di terra).

3. IL MICROBIOTA E L’EPIGENETICA
Il microbiota permea la nostra coevoluzione vegetale-animale da almeno 400.000 anni rappresentando in
termini quantitativi genomici, proprio in noi, oltre 140 volte il nostro celebrato classico corredo genomico. In
altre parole l’inconscio collettivo microbico abita l’essere umano determinando persino gli aspetti morfofunzionali e neurotrasmissoriali, quelli che vengono pomposamente rivendicati come caratterizzanti l’uomo e
decisivi nella cognitività nella motivazione, nella attività nervosa superiore. Per fare un esempio una piccola
pianta di grano è caratterizzata da 25.000 geni e da 16 miliardi di nucleotidi; scoprirci in questo senso meno
dotati di una cipolla ha aperto interrogativi inquietanti dopo la fine del sequenziamento del Dna (2006)
obbligandoci ad una profonda revisione del concetto di ecosistema ed introducendo dopo la microbiomica
l’epigenetica come mediatore adattivo del fuori-dentro di noi. Definiamo microbioma l’aspetto genomico del
microbiota, intentendo per quest’ultimo non solo il complesso di batteri che ci abitano, ma anche quello virale
(virobioma), dei funghi (micobioma), il batteriofagobioma, i parassiti ed altro, preziosi simbionti e commensali
solo se in armonia nel nostro veicolo-corpo. Il microbiota accanto ad un nucleo filogenetico condiviso è
individualizzato (1000 filotipi), legato all’ambiente, allo stile di vita, all’etnia, alla nutrizione. L’80% dei
batteri è legato alla fermentazione (Bifidobacteria e Lactobacillus), il 20% alla putrefazione (Bacteroides,
Clostridium, Escherichia, Eubacteria) (81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88). Per epigenetica si intendono le infinite
espressioni geniche che si realizzano senza modificazione strutturale genetica ma che alterano e adattano
all’ambiente le nostre esistenze. (89, 90, 91, 92). Un esempio potrebbe essere il già citato ‘FLC gene’ che si
spegne ‘e frigore’ per impacchettamento cromatinico per metilazione istonica; successivamente si
riprogramma il codice istonico, in questo caso, in logiche transgenerazionali, una sorta di coacervo di memoria
procedurale ma anche semantica e autobiografica-episodica vegetale. I processi epigenetici di vernalizzazione
ad impronta morfo-funzionale riguardano tutto il mondo biologico ed avvengono per acetilazione-metilazione
istonica, metilazione del DNA, formazione di microRNA, apposizioni prioniche, ubiquitinazione istonica
ecc..). Crescente è il riconoscimento proprio del ruolo dei miRNA, 20-22 nucleotidi, di origine endogena
codificati da un migliaio di geni conservati nell’evoluzione non ad azione proteinosintetica, ma destinati alla
stabilità-traduzione di centinaia di mRNA di geni per il controllo-sviluppo-apoptosi cellulare, ma anche alla
gestione dello stress in termini di immuno-modulazione e risposta alla flogosi, in altre parole alla corretta
allostasi sinergicamente al metabolismo basale. Dobbiamo immaginare che l’epigenetica è sì adattamento
all’ambiente, ma che esiste un limite vitale allo sforzo di inglobamento, non attivabile, per esempio, per un
danno massivo o che non sia stato possibile ripulire transgenerazionalmente. L’evento destabilizzante,
semplificando deve essere piccolo e non prolungato nel tempo. Per stressare questo concetto possiamo
ricordare che normalmente ogni giorno fino a 500000 lesioni molecolari per cellula vengono inflitte al nostro
DNA, con idrolisi o mismatch di basi o loro alchilazione e ossidazione. Se il carico offensivo è troppo alto o
reiterato i meccanismi riparativi (MGMT, MetilGuaninaMetilTransferasi), apoptosi, riparazione per escissione
di base (BER) per attivazione di una DNA-glicosilasi e successiva DNA-ligasi, riparazione per escissione di
nucleotidi (NER) tramite endonucleasi eppoi subentro di DNA-ligasi, e mismatch repair (MMR). Bisogna che
le RNA polimerasi possano prontamente e prioritariamente concentrarsi sugli ambiti più vitali per favorire
ripuliture efficienti. In altre parole il carico non deve essere eccessivo e cronico, per non creare distruttivi
addotti del DNA, anche a livello del DNA mitocondriale. Pertanto possiamo dire che la struttura genetica e
genetico-polimorfica si presta come genoma fluido alla interazione col fuori di noi onde l’ontogenesi è
ricapitolazione, ma anche sempre nuova lettura della filogenesi. Per questo altrove ho parlato di sistemica filoonto-epigenetica (FOES) riferimento ormai imprescindibile per valutazioni socio-sanitarie-ambientali, ma
anche evidentemente politico-economiche, e naturalmente individuali.
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‘Epigenetics is about how the genes we inherit from our parents are controlled, and how they interact with our
enviroment, how our genes make us, well, us’ (93). Siamo assemblaggi sempre provvisori, liquidi: la
metagenomica ci racconta di un farsi continuo, in dinamismo perenne. Ciò significa che i contatti sono
assolutamente determinanti negli esiti e sebbene non esista per definizione linearità e previsionalità la qualità
degli stessi può essere salvifica o fatale in relazione alla nostra capacità di lettura e risposta. Persino il
particolato inerte determina variazioni sulla linea germinale e somatica (94, 95).
Se solo prendessimo in considerazione quanto appena detto emergerebbe la necessità dell’adozione immediata
nelle logiche della ipercomplessità, della interdisciplinarietà, del principio di precauzione per darsi il tempo di
una analisi accorta delle finalità degli atti in termini esistenziali senza essere abbacinati dagli strumenti o
sostituire per la loro indubbia fascinazione quest’ultimi ai fini, come già avviene drammaticamente nel
mutismo selettivo adolescenziale e nell’hikikomori, esempi di distorta e patogena identificazione-dipendenza
della vita colla téchne e di questa colla scienza.
Ricordiamo ancora cos’è il nostro microbiota; per tutelarlo, mantenerlo in una posizione di commensale
simbionte ed impedire che diventi un patobionte. La sua funzione non è relegata alla corretta funzionalità del
solo apparato digerente, ma si estende alla prevenzione di asma, ipertensione, obesità, diabete, sindromi
disforiche e dell’intero complesso di patologie croniche e neurodegenerative. Sistema nervoso centrale,
sistema nervoso autonomo e sistema nervoso enterico (SNE) sono connessi nella funzione informativa:
processi infiammatori alterano le risposte microbiomiche (96), e tra questi fattori infiammatori ci sono gli
inquinanti ambientali, tra cui plastiche, microplastiche, radionuclidi, gli aspetti nutrizionali (nutrigenomica) e
i cambiamenti climatici.
L’asse digerente-cervello (gut-brain axis) è direttamente collegato a contaminanti ambientali, a sostanze
tossiche, a scelte nutrizionali e comportamentali (si pensi all’alimentazione e all’abuso di farmaci, in specie di
antibiotici). ‘The main message is the gut microbiome is a key player in the spread of antibiotic resistance, and
that medications other than antibiotics can change the structure of the gut microbiome and influence health in
ways we weren’t aware of before the current explosion in microbiome science’ (97).
Per esempio una predominanza di Faecalibacterium e Coprococcus è indicatore di eustress e qualità di vita,
una carenza di depressione. La Prevotella a 12 mesi, se carente, magari per un trattamento antibiotico può
creare disturbi a 2 anni e il danno, agendo ad un anno potrebbe essere corretto. ’The mechanisms may include
stimulation of the vagus nerve, release of cytokines or enzymes, tryptophan metabolism, interaction with the
peripheral immune system’ (98) e produzione di SCFAs (acidi grassi a catena corta). I disturbi oggi possono
essere monitorati con ‘16SrRNA gene sequencing’, sapendo che i pattern genetici vengono resettati ad ogni
generazione e sono diversi dalla cellula madre. I benefici del microbioma sono da ascrivere all’inibizione
dell’adesione dei patogeni, alla loro competitiva esclusione, alla produzione di sostanze antimicrobiche e alla
modulazione immunologica che insieme determinano protezione d’organo. ’Organs with high tumour
incidence in inflammatory settings are often those that interact closely with microbial products or directly with
microbiota,such as the intestine or lung’ (98). Risulta l’attivazione dell’inflammosoma ovvero di
un’infiammazione di basso grado con incremento di hsCRP (proteina C ad alta sensibilità) e citochine, primum
movens per sviluppo di patologia cardiovascolare, malattia vascolare (CAD Coronary Artery Disease, CVD
CerebroVascular Disease, PAD Peripheral Artery Disease), cancro, scompenso cardiaco e fibrillazione atriale
sulla spinta di dislipidemie e diete insane. Specifici metaboliti vengono prodotti dal microbiota intestinale ed
interessano il rischio cardiovascolare, come da livelli serici di fenilacetilglutamina, trimetilaminaossido
(TMAO), propionato indolico (IPA). Per inciso alti livelli di TMAO sono correlati a dieta carnea, ulteriore
motivo per la sua drastica riduzione. Un microbiota equilibrato ha un decisivo ruolo antinflammaging con
preservazione della funzione endoteliale microvascolare come visto da RH-PAT (Reactive HyperemiaPeripheral Arterial Tonometry); la sua disfunzione determina aterogenesi e incremento di tumori solidi per
produzione di ROS a livello endoteliale. Lo stress determina apoptosi e genotossicità con danneggiamento del
Dna. L’alterazione microvascolare inficia la rimozione di tossine e prodotti di scarto determinando a livello
specie dei lobi temporali, per particolare vulnerabilità, sofferenza con riduzione di ossigeno, magari in
associazione ad una accresciuta stimolazione simpatica con défaillances cognitive e del memory processing.
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L’ipossia può stimolare l’angiogenesi comune causa di atero-carcinogenesi e flogosi (IL1b, IL InterLeuchina).
La disbiosi polmonare può determinare cancro (attivazione delle ‘lung resident gammadelta cells’ oncogene).
L’eubiosi può aggredire anche la quota infettiva dei cancri (13%) (99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111). Quando si parla di eubiosi ci si riferisce ad un vasto repertorio di microbiota inclusivo
della cute filtro d’accesso e di protezione primario, e della cavità orale. Impressionante il dato che il 100% dei
pazienti con AD abbiano il Porphyromonas gingivalis (ma anche il Fusobacterium nucleatum) batteri della
paradontite, causa della ‘downstream inflammation’ con presenza di tau tangles e amyloid-beta (gingipain
hypothesis). Tale infezione è in grado di superare la barriera microgliare. Microbiomi disbiotici orali
sottostanno a carie e malattie periodontali e ‘oral disease contributes to the severity and progression of several
systemic diseases, like rheumatoid arthritis, diabetes, cardiovascular disease, and Alzheimer’s’ (112). È
dunque necessario e possibile contenere le infezioni con riduzione di citochine proinfiammatorie, IL-beta,
TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor), IFN-gamma (Interpheron), IL-6 e IL-8. L’eubiosi è anche un problema
socio-sanitario sottovalutato: nelle infezioni ospedaliere il microbioma del paziente funziona da serbatoio per
BSIs (bloodstream infections) come si evince dal tracking dei SNVs (Single Nucleotide Variants) che distingue
ceppi di specie batteriche (StrainSifter) (113, 114, 115, 116), ponendo il problema di triage preospedalizzazione. Un alto tenore di fibre solubili ed insolubili permette una risposta positiva all’immunoterapia
moltiplicato di un fattore 5 come si è visto per ‘whole metagenomic shotgun sequence data’. Insomma il nostro
equilibrio è affidato all’infinitesimamente piccolo che ci viene in buona sostanza per via esterna; il microbioma
è uno straordinario modulatore dell’espressione genica delle cellule epiteliali intestinali con inferenze sulla
disponibiità recettoriale dell’ospite, su metabolismo dell’acido litocolico e desossicolico,e le reazioni di
glicosilazione; produce antibiotici e batteriocidine, nonché acidi grassi a catena corta, SCFA (acetato, butirrato,
propionato), presiedendo alla sintesi di vitamina K, B12, niacina, tiamina, riboflavina; favorisce l’azione dei
macrofagi alveolari. Tutelare dunque il SNE è fondamentale per l’omeostasi neuroimmunoendocrina:
inquinanti, nutrizionali e non, alterano il firewall di seconda battuta che è il fegato che protegge tramite il
MAIT (Mucosal-Associated Invariant T), cellule T a riconoscimento antigenico per citochine infiammatorie
(IL-17 per es.) e per antigeni vari, con sintesi da riboflavina microbica. Possiamo immaginare il GALT (Gut
Associated Lymphoid Tissue) e MALT (Mucose Associated Lymphoid Tissue), le IgA, la barriera mucosa e
il microbiota come la vera rete immunologica (117, 118, 119, 120). Giova ricordare la modalità multipla di
attivazione del brain-gut axis per via biunivoca nervosa, vascolo-linfatica, umorale, neurotrasmissoriale
(GABA, 5HT, SCFA, n.X, citochine proinfiammatorie…). Ricordo che gli SCFA sono fonte energetica, ed
essenziali nella morfologia del sistema nervoso, nella riduzione infiammatoria, nel miglioramento della
sensibilità insulinica. Tale complessità salda la nostra vita alla vita a noi esterna: batteri aerobici (per es. lieviti)
creano ai fotosintetici un ambiente povero d’ossigeno innescando la funzione ottimale di quest’ultimi. Per
esempio il genere Rhodopseudomonas digestore anche di legami aromatici è in grado colla nitrogenasi di
trasformare l’azoto gassoso in ammonio. I lieviti stessi (saccharomices cerevisiae per es.) in ambiente con
ossigeno producono CO2, in ambiente anaerobio contribuiscono alla trasformazione in alcol degli zuccheri.
Come ricorda Lukens il microbioma nel rapporto madre-figlio è influenzato fortemente da stress e dieta e i
metaboliti prodotti possono determinare alterazione del neurosviluppo (121).

4. LA QUALITÀ NUTRIZIONALE
La rete genetico/polimorfica-epigenetica-microbiomica rappresenta dunque il sostrato filo-ontogenetico che
caratterizza la natura e noi stessi, ciò che ci è stato dato e ciò che contattiamo e che aggiungiamo personalmente
nel vissuto attraverso atti più o meno consapevoli che possono agevolare o minare il nostro corpo-mente. Il
contesto ancora una volta gioca un ruolo decisivo: la frase di L. Feuerbach ‘l’uomo è ciò che mangia’ sebbene
nella logica di un materialismo violentemente anti-idealistico fotografa una realtà incontrovertibile; come
afferma lo stesso filosofo il cibo rappresenta il fondamento del processo culturale e sentimentale (122). Un
corpo che per esplicare in modo ottimale le proprie funzioni deve essere rifornito di macro-micronutrienti di
qualità e in quantità adeguata: ogni funzione, meccanismo ossido riduttivo e metabolico, i noti aspetti psiconeuro-endocrino-immunologici (PNEI) dipendono per il loro funzionamento ottimale dalla qualità nutrizionale
(123, 124). Questa deriva inevitabilmente da quella matriciale in primis e da quella produttiva-trasformativa
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(pensiamo agli ultra-processed foods che costituiscono il 40% dei cibi consumati) secondariamente. Sapere di
avere a che fare, in natura, con delicati meccanismi autoregolativi ed autopoietici (125, 126), gestiti nel micro
da paradigmi non meccanicistici basati su potenziali energetici non rappresentabili per variabilità di stato ci dà
un’immagine del mondo in divenire febbrile, non riducibile a qualcosa di lineare, meccanicistico, in quanto le
variabili sono largamente indeterminate e disponentesi per campi di forza non gestibili, con cambiamenti da
causalità sistemica, e non meccanica-lineare. È il contesto, l’insieme delle parti che attiva tendenze e
potenzialità e la qualità dello stesso che assicura integrità, il mantenimento di buone caratteristiche strutturali,
proteiche per esempio, evitando prionizzazioni, e presenza di mutazioni non-senso a livello molecolare.
L’agricoltura industriale costruita su monoculture e meccanizzazione si basa sulla resa per ettaro, mentre quella
biologica-biodinamica assomma altre produzioni il cui valore complessivo, sempre per ettaro, persino in
termini quantitativi è decisamente superiore. Nel complesso ‘l’agricoltura industriale è responsabile per il 75%
della distruzione ecologica della biodiversità, terra e acqua, e contribuisce al 50% delle emissioni di gas serra
che causano inquinamento atmosferico e caos climatico. Quasi il 75% delle malattie croniche non trasmissibili
è correlato al cibo’. (127). Non sorprende per quanto detto che l’incidenza oncologica diretta da nutrizione sia
del 32%, magari per la desertificazione indotta sul nostro microbioma, micobioma, batteriofagoma dalla
esistenza a questo livello della via dello shikimato che produce nei batteri triptofano, fenilalanina e tirosina. Il
fatto che l’uomo sia privo di questa via dunque non ci salva da patologie, in quanto il danno di pesticidi,
erbicidi, fertilizzanti ha un riverbero diretto sui nostri batteri. Ricordiamo che questi aminoacidi sono essenziali
per la produzione di dopamina, serotonina, adrenalina, melatonina, folati, vitamina E, ormoni tiroidei.
L’incremento drammatico di patologie dello spettro autistico e di fenomeni neurodegenerativi è spia eloquente
(128). Un aspetto importante è la necessità di libera associazione della natura nella natura, per la verifica delle
sue compatibilità, la sola che permetta la reale qualità alimentare. È il caso dei ‘salvestrols’ (129) che in
associazione col cyp1b1 costruiscono molecole apoptotiche anticancro potenti, oppure della saga distorsiva
degli OGM il cui fallimento reale è clamoroso ma coperto da interessi inquietanti che propongono una
narrazione opposta, e delirante. Per ciò che riguarda gli OGM, senza entrare in termini di polemica ideologica
ricordo che i costrutti (le unità di trasferimento), spesso virali con il gene stesso costituito di DNA eterogenei
nella costruzione della ‘cassetta’ e con presenza in essa di geni responsabili di resistenza agli antibiotici che
abita l’organismo transgenico hanno legami caratterizzati da fragilità estreme. Tale instabilità determina
l’incremento del trasferimento orizzontale e la ricombinazione del DNA da plasmidi, trasposoni, virus, batteri.
C’è una amplificazione parossistica del processo di creazione di nuovi batteri e virus ma anche di una
diffusione dell’antibiotico-resistenza con rafforzamento di patogeni, resistenze ai fitofarmaci e diffusione
matriciale del DNA transgenico. Oltretutto l’ovvia ipofertilità OGM obbliga, con tutto vantaggio delle ditte
sementiere, il riacquisto annuale degli stessi semi, per produzioni basate su poche monoculture, con buona
pace della declamata biodiversità. Affidarsi ai cicli naturali che assommano complessità per rendere
compatibili e stabili le nuove evoluzioni, peraltro infinitamente più sofisticate e congrue dell’intervento
umano, risulta pertanto saggio, salvifico e soprattutto sano. Probabilmente ciò significa puntare sulla
biodiversità alimentare, su cloni autoctoni o naturalmente ibridati per ovvio miglior adattamento, sulla
introduzione abbondante di fibre solubili ed insolubili, su frutta, cereali e legumi ‘antichi’ in quanto
l’ibridazione bioingegneristica già comporta una perdita apprezzabile nutrizionale, tornando a valorizzare le
piante selvatiche in quanto straordinariamente ricche di salvestroli (130), entrando nella logica del controllo
della biopirateria dei semi, permettendone invece lo scambio e diffusione per la massima varietà per le più
diverse aree agronomiche onde facilitarne attecchimento e replicazione, stressando la logica di utilizzo
multisemi con semi diversi per aree diverse per recuperare la forza genetica ed enfatizzare le possibilità
replicative (131, 132, 133, 134). Tutto ciò nel contenimento-abolizione di monoculture, allevamenti intensivi,
utilizzo di mezzi agricoli a combustibili fossili, essendo di fatto possibile e conveniente lo switch a veicoli
alimentati da energia rinnovabile. Dunque mangiare meglio e meno anche perchè la restrizione calorica per
attivazione dei geni SIR-1, AGE-1, DAF-2 determina incremento delle capacità riparatrici del DNA (135);
tutto nel rispetto di ambiente ed ecosistemi.
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DISCUSSIONE
Se dovessimo sintetizzare quanto espresso potremmo affermare che il nostro incedere dovrebbe essere cauto,
teso alla multi-interdisciplinarietà, al recupero del senso di comunità, alla stesura di strategie a medio-lungo
termine con capacità predittive basate sul conosciuto, che sebbene in fieri, è prodigo di evidenze inconfutabili.
Tra queste 1) il diffuso onnipervasivo degrado ambientale, 2) l’inquinamento crescente delle matrici e
l’assoluta mancanza di una politica rigenerativa delle stesse, 3) l’impoverimento del suolo sempre più esposto
ai mutamenti climatici e a pratiche agroindustriali incompatibili che stanno aggravando l’abbandono dei campi
e sanciscono la perdita severa di reddito per pratiche di monocoltura, 4) le ricadute negative socio-sanitarie, 5)
la perdita del buono e del bello non a caso etimologicamente connessi.
L’anello mancante nelle logiche esplicative della interconnessione è proprio fornito dal combinato disposto di
genetica-polimorfismi, la robustness-hardiness (136), ed epigenetica-microbiotica il genoma fluido-software,
sempre nella logica di una casualità sistemico-contestuale ove persino il celebrato DNA, come dice Lewontin
sarebbe una molecola morta senza l’azione proteico-enzimatica, come dire che la caratteristica autoreplicante
è da attribuire alla complessità inducente con tutte le implicazioni che susseguono (137).
In realtà il genoma è unico colle sue proprietà di adattamento ancestrali e col suo linguaggio poliglotta che
tuttavia, proprio per la sempre evocabile modificazione espressivo-funzionale, presupporrebbe un ambiente
che si modificasse secondo ritmi di interazione sufficientemente naturale, coi tempi sicuri della complessità
naturale intendo, per evitare drammatiche incompatibilità che vedrebbero, non la natura, ma la nostra vita
biologica in pericolo. Le apposizioni transgenerazionali epigenetiche accumulate sono certo segno
dell’interconnessione nello spazio-tempo ambientale, ma ciò potrebbe collocarci, e non in senso
epistemologico, in una particolare sfumatura dello ’spandrel paper’ della visione Gouldiana di trascinamento
obbligato di disfunzioni cumulative: il paradosso potrebbe essere che una cattiva gestione del noi-fuori di noi
potrebbe renderci meno reattivi ed adattabili rispetto alle generazioni che ci hanno precedute, non inficiando
il concetto evolutivo ma quello adattivo (138). L’evoluzione non è sinonimo di mondo possibile migliorativo,
ma di stadi appositivi-modificativi non necessariamente funzionalmente accrescitivi, con tendenze che
possono appesantire la vitalità biologica, fino alla sua negazione.
L’antropocene ci ha consegnato l’immagine di un uomo egotico e decontestualizzato, con inaudita violenza
epistemica, la cui potenziale infinitudine è imbrattata da un principio di individuazione fallace e ascientifico,
in quanto abbiamo scoperto col microbioma che la nostra coscienza individuale è sovra-individuale, eteroindotta e inoltre contesto naturale-culturale dipendente. Un cambio di paradigma che ridisegna i nostri confini,
che dopo la simbiosi del guscio amniotico materno ci dovrebbe restituire da adulti come appartenenti al mondo.
Gettati nel mondo certo ma per riscoprire la nostra origine, le nostre responsabilità, nella interconnessione di
un sistema vitale, seppure biologicamente chiuso. Necessitiamo di molte conoscenze per fronteggiare
l’ipercomplessità, per riconoscere l’inseparatezza natura-uomo, per marginalizzare la cultura meccanicistica
di causalità lineare, aderire alla capacità astrattiva e di dubbio che Eisenberg e Gödel hanno instillato, capire
l’impensabile che va oltre l’apparenza senso-percettiva di cui in fisica quantistica la coesistenza sincrona ed
equipotenziale onda-particella e in biologia il microbioma e l’epigenetica sono esempi. ‘La mente meccanica
è un assunto della patriarchia capitalista e uno strumento dell’impero colonizzatore. È uno strumento efficiente
per lo sfruttamento e l’estrazione, per la manipolazione e il controllo. È invece uno strumento inadatto per il
mantenimento, il rinvigorimento, il nutrimento e la crescita della vita’…’Il sapere ha un’origine comune, poi
viene privatizzato, armato, reso informazione, ridotto a dato, riconfezionato e rivenduto come intelligenza.
Questo vero e proprio decadimento del sapere in byte di dati monouso vendibili (di cui noi siamo la fonte) è
stato propagandato come innovazione. La creazione della mente meccanica si basa sulla costruzione di
separazioni molteplici di ciò che è unito’. (127).
Se lo spazio utile è limitato e basato sulla interdipendenza le nostre scelte devono essere improntate a ‘virtute
e canoscenza’, cioè ad etica e sapere. I primi 3 punti d’evidenza citati presuppongono misure urgenti
transnazionali e la presa visione rapida dei dati disponibili da parte dei policy makers con decisionalità
immediata per a) convertire in agroecologia un’agroindustria finora imperante, energivora e responsabile
dell’attuale destrutturazione matriciale, anche provando rigenerazioni accelerate con l’uso di ‘effective
66

microrganisms’ (EMs) , b) introdurre economie circolari e virtuose, eliminando politiche industriali e sociali
ecocide, basate su logiche predatorie e di induzione di consumo acefalo, in totale disprezzo dell’intelligenza,
della dignità umana, e delle creature che con noi condividono un comune destino, c) attivare un vigoroso piano
di forestazione, anche urbana, d) distribuire meglio la ricchezza globale oggi concentrata al vertice della
piramide distributiva (Davos 2020: la terra delle disuguaglianze). ’L’industrializzazione e la globalizzazione
dei sistemi alimentari e l’avanzata del fast food e del cibo spazzatura sono alimentate dalle multinazionali della
chimica e del cibo industriale e il processo innescatosi sta conducendo a un’epocale crisi agraria, all’erosione
della biodiversità in agricoltura, all’incremento delle sostanze tossiche negli alimenti e al dilagare delle
malattie. L’industria agrochimica e l’agrobusiness, l’industria del cibo spazzatura e quella farmaceutica
ottengono grandi profitti, mentre la natura, le nazioni e le popolazioni diventano sempre più deboli e malate’
(127). In questo senso il DB cerca di riproporre le condizioni ottimali perché il processo dell’inter-essere
naturale di straordinaria complessità, anche per l’incalcolabile numero di attori, possa dispiegarsi
correttamente secondo le regole, queste si sofisticate, della natura, una natura naturans Spinoziana, per quanto
detto tutta da riscoprire.
Ciò significa ripristinare la qualità territoriale, il senso di sinergismo comunitario, costruire un futuro
sostenibile, correlare il territorio alla condivisione di totale sostenibilità e rigenerazione matriciale, attivare
collaborazioni e conoscenze le più vaste tra produttori e fruitori, ridisegnare insieme il paesaggio in un processo
sociale condiviso (ecodistretti), attribuendo all’integrità ambientale il suo ruolo indiscusso, oggi ignorato, di
fondamento di fertilità, vita e sola possibilità di sopravvivenza. Si tratta di ridisegnare il rapporto cittàcampagna, territorio e forestazione, stabilire rapporti efficienti tra GAL (Gruppo di Azione Locale), le strategie
d’area come quelle per le Aree Interne, i GOI (Gruppi Operativi per l’Innovazione), i Patti di Fiume…, ma
anche con tutte le realtà turistiche e socio-economico-culturali e d’associazione che possano implementare la
visione di un mondo armonioso, sano, costruito sulla bellezza. Il quarto punto della discussione concerne le
ricadute socio-sanitarie di un sistema oligarchico, finanziario-globalizzato, votato al profitto immediato che
non lascia speranze alle future generazioni che esclude condivisioni democratiche e instaura voraci paradigmi
di profitto; è la postdemocrazia intesa come pseudorappresentazione democratica pilotata da media e lobby.
Di qui la necessità di allargare la gestione della cosa pubblica ricorrendo alla democrazia anche diretta e
partecipativa considerando la fragilità corruttiva di quella rappresentativa ed introdurre nel DB le 8 R salvifiche
di opposizione al liberal-produttivismo imperante cioè rilocalizzare, ridurre, riutilizzare, riciclare, rivalutare,
riconcettualizzare, ristrutturare, ridistribuire (139, 140). Una metánoia, verso una riumanizzazione e
rinaturalizzazione piuttosto che un’adesione ad istanze chiaramente distopiche; come sappiamo l’ecosfera non
è disponibile al dialogo, onde siamo noi che abbiamo l’obbligo della comprensione e della costruzione di quella
che Hans Jonas chiamava l’etica del futuro. Aver dimenticato per esempio che il ‘quorum sensing’ batterico
è la disponibilità di parete per recettori di comunicazione transmembrana di semiochimici la cui giusta densità
è fattore di omeostasi con scambio di elettroni e fotoni, che cromosomi e plasmidi, pezzi genici vari sono in
scambio continuativo orizzontale e interregno, ha innestato l’ antibioticoresistenza (141, 142, 143), e la
destrutturazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, l’esplosione di patologie cronico-metabolicodegenerative con problemi sociosanitari praticamente insolubili. La spaventosa disuguaglianza di accesso alle
cure peraltro sottolineata dalla genomica sociale (144), collega alla triade genetica-epigenetica-microbiomica
e politicamente a letture contestuali deficitarie. Viene ormai affermato che lo stesso nostro neurosviluppo è a
rischio e che il dilagare di patologie neurodegenerative ha come base l’inquinamento ambientale ed
elettromagnetico, l’utilizzo e assunzione di pesticidi, erbicidi, fertilizzanti, mettendo in dubbio la nostra
esistenza, per aggressione diretta tramite alterazione per esempio delle vie serotinergiche e/o azione
infiammatoria diretta come si evince dall’analisi dell’IL17.
La necessità dei DB è per l’eliminazione della chimica, il riequilibrio delle filiere puntando sulla biodiversità,
sulla messa al bando di energie fossili e degli allevamenti intensivi (145, 146, 147, 148).
Indicazione allora di cambiare le nostre abitudini, dirigerci verso scelte che favoriscano la rigenerazione dei
suoli, il mantenimento delle risorse idriche, l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico, il rispetto delle
piante arcaiche piene di memoria e difese (130), di contrazione calorica e del consumo di grassi animali e degli
animali stessi, per la nostra salute e per quella del pianeta (149, 150). Sono scelte inemendabili non potendo
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continuare ad anticipare l’overshoot day, se non pagando un prezzo devastante. Per il DB possiamo dire che
la dieta mediterranea (MedDiet) modula la risposta microbiomica determinando una disattivazione
dell’inflammosoma. In questo senso i nostri DB si pongono in posizione di privilegio dando per scontato
scientificamente la MedDiet come la più sana. Ultimo punto che riguarda il territorio è la bellezza: non solo
estesica-estetica, ma costruttrice di ‘landscapes’ dell’anima, di processi di ritorno alla pacificazione interiore,
alla commozione estatica, una relazione uomo-natura che rimanda ad istanze identitarie e di insight. Il
paesaggio col patrimonio storico artistico ed il vissuto di chi ci ha preceduto è retaggio, teatro, nutrimento,
sacralità, benessere ed induzione di responsabilità (151, 152, 153).
Riprendendo il discorso per la PAC 2021-2027, pubblicata nel giugno 2018 (COM (2018) 392), sui 9 obiettivi
designati due meritano qualche parola. Il primo parla di aumentare la competitività, il secondo di proteggere
la salute e la qualità del cibo. Deve essere ben chiaro che la qualità alimentare non è la quantità, né è da
accogliere la più volte menzionata ‘sicurezza’ se per essa si intende la replicabilità del genotipo per spianare
il mercato a sementi brevettate, ulteriore fattore di equivocità semantica e contraddittorietà se si vuole puntare,
come dichiarato, alla biodiversità. Peraltro se facciamo riferimento al bene salute, per quanto detto
precedentemente, non può essere il cibo da agroindustria e da allevamenti intensivi il golden standard, ma
esclusivamente l’implementazione agroecologica e il rispetto di tutte le creature esistenti, non dimenticando
che anche gli insetti (154) oltre a costituire il nostro protocervello (78) sono importanti impollinatori.

CONCLUSIONI
Il DB si propone dunque come vicinanza ai ritmi naturali, promotore di reali buone pratiche nell’ambito di
un’agricoltura rigenerativa che assomma anche l’agro-silvo-pastorale e le istanze di riforestazione e
rimodellamento territoriale nella logica della massima biodiversità; si pensi alla necessità di interventi per le
aree a rischio idrogeologico e per quelle inquinate da fitofarmaci e nitrati e l’imprescindibile, finora ignorata,
necessità di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile. Il distretto biologico dovrebbe diventare il
promotore e difensore delle infinite identità locali nel rispetto totale dell’ambiente. Ciò significa impadronirsi
delle conoscenze più evolute dell’agroecologia (no till agricolture, permacultura, costruzione di
collaborazione-interdipendenze tra produttori, scambio di know how, condivisione di risorse e delle sementi
biologiche selezionate naturalmente per adattamenti territoriali specifici, rinuncia accelerata ai derivati fossili
per adesione alle energie rinnovabili..), e essere in contatto coi network di innovazione, stabilire colle realtà
socio-culturali più avanzate legami evoluti di scambio e collaborazione, entrare nel tessuto storico-artistico e
turistico della società di appartenenza per reciproca implementazione, avviare dialoghi con università, enti
pubblici e privati, colle istituzioni, mense scolastiche, strutture ospedaliere e RSA, e ovviamente coi semplici
consumatori per informazione-promozione, in quanto il DB è la punta di diamante di un processo evolutivo
culturale prima che alimentare. Si pensi per esempio nel mondo cerealicolo al recupero dei grani antichi e alle
potenzialità della filiera della panificazione in termini storico-culturali e nutrizionali, al significato storicoculturale-nutrizionale delle colture. La letteratura internazionale attribuisce al biologico-biodinamico non solo
l’evidenza di una tutela ambientale che per quanto detto è sconosciuta all’agroindustria, ma la netta superiorità
nutrizionale e il mantenimento di uno stato di salute, oggi essenziale per il sovraccarico non sorprendente di
patologie cronico degenerative particolarmente onerose per i servizi sanitari, già al collasso. Si tratta allora di
attivare una vera ‘grass-roots revolution’ che, come da indicazioni comunitarie, spinge all’autoorganizzazione,
all’individuazione di ruoli giuridici di rappresentanza vasta, specie per la gestione amministrativa per evitare
blocchi da setting up, e per coniugare al meglio i DB ai PSR nelle logiche Stato/Regione e Comunitarie. Il
PAC e il suo strumento FEASR hanno individuato nel distretto il soggetto attivatore di una rivoluzione
culturale e produttiva ed è la prima volta che nelle logiche top-down si fa riferimento esplicito ad una volontà
di recupero ambientale partendo dalla qualità nutrizionale. Dunque filiere corte, mercati locali (farmers’
market) attivazioni di impianti di trasformazione riducendo al minimo gli intermediari e potendo costruire
anche a livello locale, nazionale e transnazionale circuiti GDO-indipendenti, che presuppongono aggregazione,
multifunzionalità aziendale in una collaborazione fattiva e sinergica con associazioni e reti locali (AIAB,
ICEA, INNER, DEMETER, Città del Bio ecc).
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La nuova PAC coglie sufficientemente le conoscenze scientifiche disponibili, anche se evidenziano gravi
lacune culturali sulla rete genetico-epigenetico-microbiomica (per es. proponendo ancora una riduzione e non
abolizione di antibiotici e pesticidi, a testimonianza che gli interessi delle multinazionali vengono prima del
diritto alla salute); non rendendosi conto che se non possiamo essere in una ontologia dell’accidente, non
dovremmo neppure essere in un destino ineluttabile come ora, essendo quest’ultimo basato sullo stato di
necessità indotto dall’inerzia operativa. Tuttavia quando il documento UE cita la necessità di adattamento ai
cambiamenti climatici, miglioramento dei suoli, miglioramento della qualità dell’aria, della tutela della qualità
dell’acqua, della gestione dei nutrienti, dell’uso sostenibile delle risorse idriche presta un clamoroso
endorsement alla supremazia valoriale e morale del DB, con un salto deciso in avanti rispetto, per esempio,
alla legislazione del 2007 (155).
Dunque etica, conoscenza degli ecosistemi, informazione, formazione, tutela ambientale senza compromessi,
riscoperta del genius loci che peraltro costruisce la nostra identità e determina il nostro stato di salute, per un
nuovo ripartire, colmando l’attuale divario attraverso una lungimiranza tecnopolitica che ponga nella
prevenzione la soluzione di ciò che qualcuno ha chiamato i tre debiti dell’uomo, quello ambientale,
socioeconomico e cognitivo (156).
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