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Grazie per questo invito. Saluti a tutti e grazie per avermi invitato a partecipare.
Io sono professore di biologia molecolare e ci tengo a fare alcune premesse prima di iniziare il mio
intervento.

Allora io non sono una no-vax, sono una che si è sempre vaccinata e ho vaccinato mia figlia, sia vaccini

facoltativi che ovviamente obbligatori, ma in questo caso esprimerò le mie perplessità su questi vaccini,
questi nuovi vaccini. Mi esprimo esclusivamente a nome del tutto personale sulla base di quelle che sono
le mie competenze scientifiche e gli studi che ho fatto a riguardo. Non ho alcun conflitto di interesse e
l'unico conflitto che mi ha un po’ perseguitato in questo periodo è quello di sentir parlare di scienza, ma
non vedere sempre quello che ho imparato ad essere un approccio scientifico in quello che veniva fatto o
detto. Quindi restando un po' perplessa come spesso si è evinto anche dalle parole degli altri relatori.
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Sono qui per mettere a disposizione quello che io ho capito con le mie osservazioni e ovviamente
anche con i limiti. Non mi occupo quotidianamente, costantemente, esclusivamente di vaccini anticovid,
però ho fatto degli studi e volevo confrontarmi con voi a riguardo, perché ritengo che è quella che è la
tanto decantata multiscenarietà a volte viene dimenticata quando ci sono problemi, problemi
importanti, da affrontare dove competenze diverse potrebbero dare il proprio contributo con effetto
sinergico. Faccio tutto questo perché ritengo, anche se non ho fatto giuramenti essendo una biologa e
non essendo un medico, ritengo fondamentale essere di servizio alla nostra comunità e ritengo che sia
fondamentale rinnovare la fiducia della comunità in quello che effettivamente è il metodo scientifico,
anche se talora si parla di metodo scientifico anche se di questo non si tratta.

Allora io mi occupo di genomica e quindi conosco le molecole di cui si sta parlando. La genomica
si occupa dello studio del DNA, di questa importante molecola che contiene informazione genetica e che
la esprime nella cellula sotto forma di RNA, di proteine che contribuiscono alla formazione di prodotti
che fanno della cellula quello che è. C’’è un aspetto, una forma, delle funzioni di una cellula, di tante
cellule all'interno di un organismo, che determinano quello che noi chiamiamo il fenotipo.

E ad oggi esistono delle tecnologie molto performanti che ci permettono di prendere dati dai vari
livelli informativi dell'espressione e del contenuto cellulare e ci permettono di studiare i dati.

L’approccio che si utilizza è quello della bioinformatica. Io mi ritengo un’esperta di bioinformatica,
che è una disciplina in cui si analizzano al computer i dati molecolari che non potrebbero essere
analizzati altrimenti. Pensate semplicemente al fatto che ci sono tre miliardi di letterine che
costituiscono il genoma umano e ovviamente queste tre miliardi di letterine potrebbero essere studiate
opportunamente se non con l’ausilio non vicariabile del computer.
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Qui noi studiamo questi dati che emergono da queste tecnologie sotto forma di strutture,
funzioni di molecole e ovviamente immaginerete che in questo frangente lo studio, ad esempio, delle
sequenze di lettere per il coronavirus, per le sue varianti, è stato fondamentale anche per studiare
interazioni tra proteine, anticorpi, capire come intervenire, è stato ovviamente prezioso. Ma oltretutto
questo studio computazionale permette di simulare processi biomolecolari semplici, non siamo ancora
bravi a simulare effettivamente la funzionalità di una cellula, ma di progettare gli interventi più
tecnologici. Quindi di disegnare, ad esempio, le molecole che vengono utilizzate nei vaccini per
prevedere i loro possibili effetti positivi o, diciamo, negativi, qualora ce ne fossero.

Quindi io affronterò l’argomento dal punto di vista biomolecolare. Perdonatemi se scendo in
qualche dettaglio, spero di farlo in maniera semplificata, per raccontarvi come funzionano i virus,
brevemente, i virus Sars-CoV 2, perché se non capiamo questo, non posso fare un parallelo con quella
dell’azione dei vaccini. E poi presenterò le riflessioni al riguardo.

Allora come mi è capitato già di fare, io rappresento il corona virus sulla cellula in fase di adesione
e ovviamente la proteina spike, che sono le coroncine intorno a questa particella virale e che
rappresenteremo nei disegni successivi con questo disegno dell’imbuto. La membrana cellulare è
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schematizzata in verde, l’ambiente extracellulare è la parte alta dello schermo, il citoplasma, cioè il
contenuto della cellula, è la parte bassa.

E qui rappresento schematicamente compartimenti cellulari. Il nucleo è il comparto che
racchiude il DNA, l’informazione genetica, e altri comparti come reticolo endoplasmatico che pare aver
un ruolo nella moltiplicazione virale. Poi ci sono i mRNA cellulari, quelli che costantemente lavorano per
far sì che le nostre cellule funzionino adeguatamente, che vengono eretti da un apparato traduzionale
specifico, in particolare dai ribosomi che sono qui rappresentati dalle linee grigie e producono quindi
proteine. Proteine che possono essere prodotte direttamente nel citoplasma o all'interno di questi
comparti come il reticolo endoplasmatico, perché sono veicolate altrove.
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Tra le proteine la famosa ACE2, che è il recettore virale che fa sì interagendo con la proteina Spike
del virus, di veicolare il virus all'interno della cellula che viene infettata facendo sì che venga rilasciato il
genoma del virus, che è un genoma a base RNA, che deve essere eretto con un apparato dedicato che il
virus porta con sé, perché l'uomo non è in grado, e viene replicato con il genoma.
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Vengono replicate le proteine virali da questa proteina Spike in maniera opportuna.
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Ad esempio, parte delle proteine vengono sintetizzate all'interno di questo comparto che è chiamato
reticolo endoplasmatico .
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Lo aggirano con delle vescicole opportune che circondano il genoma virale.
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E quindi sotto forma di esosomi il virus viene portato fuori dalla cellula e così avviene la replicazione
virale.
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La ACE2 normalmente fa altre cose sulle nostre membrane cellulari, in particolare interagisce con
un ormone: Angiotensinogeno, una piccola proteina che viene sintetizzata da precursori che partono dal
fegato con aiuto del rene e che regola la pressione arteriosa in condizioni fisiologiche. Quindi interagisce
con una serie di organi il complesso apparato che si chiama Renina-Angiotensina- Aldosterone Complex,
che ovviamente interagisce anche con i polmoni e con il cuore e l’apparato cardiovascolare.
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Quando il virus ci infetta, si ha un’interferenza con la funzione della proteina ACE2 che non svolge
più adeguatamente questa sua funzione di regolazione della pressione arteriosa, quindi siamo negli stati
ipertensivi.
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Peraltro è noto che ACE2 non funzionando più adeguatamente interagisce con altre proteine che
determinano uno stato pro-infiammatorio che probabilmente è una delle cause, che conosciamo come
Storm Cytokinico, che ha causato in tutti i pazienti gravemente affetti la polmonite bilaterale e portato
anche alla morte.
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E sin da subito, non soltanto all’inizio del 2020 ma anche nella precedente epidemia da SARS nel
2002-2005, si è capito che l’ipertensione e i problemi cardiovascolari fossero una comorbilità
estremamente più frequente rispetto alle altre sia di sotto di 50 anni che al di sopra di 50 anni.
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A questo punto posso fare il parallelo con quello che è stata la decisione della terapia vaccinale.
Io ero abituata a sapere che i vaccini fossero basati su patogeni inattivati e invece sappiamo tutti che le
nuove biotecnologie hanno portato all’introduzione inattesa e estremamente efficace e pervasiva di
vaccini basati su acidi nucleici, cioè DNA e mRNA.
Quindi riepiloghiamo quello che ci è stato detto in tutte le salse, cioè i vaccini a DNA veicolati da un
involucro virale semplicemente per non essere attaccati dai sistemi di difesa dell’organismo, perché
l’uomo si difende dalla presenza di DNA extracellulare non previsto, e veicolato nel nucleo dove viene
utilizzato per esprimere mRNA appositi e da questi, appunto, la traduzione in proteine, in questo caso
proteine di tipo spike, sia per AstraZeneca, per esempio, che per Johnson & Johnson.
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Per quanto riguarda il vaccino a mRNA il tragitto è diverso, comunque le molecole vanno protette
opportunamente, si useranno quindi sostanze lipidiche che proteggano questa molecola di mRNA
affinché venga opportunamente veicolata all’interno della cellula tramite un intramuscolo e venga
prodotta a partire da mRNA un quantitativo non chiaramente definibile di proteine spike.
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Portate dall’esterno, ovviamente, stimola il sistema immunitario ed è la stessa cosa che si fa
quando si inietta direttamente il vaccino proteico, che è magari basato sulla stessa proteina spike, così il
sistema immunitario può rispondere, si formano gli anticorpi e presumibilmente questi anticorpi sono in
grado di bloccare la proteina spike del virus e di impedire l’ingresso del virus all’interno della cellula
umana.
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Il problema però è che la proteina spike, anche da sola, è incapace di interagire con la proteina ACE 2 e
questo ha creato comunque uno stato pro-infiammatorio e anche tutti processi avversi che sono stati

descritti precedentemente.
E questo era documentato già nel 2005 su Nature Med in cui si è evidenziano che la introduzione del
solo costrutto spike in cavie di laboratorio potesse produrre gli stessi sintomi della SARS, cioè sindrome
acuta respiratoria descritta nei pazienti covid19. E quindi c’è una sovrapposizione tra l’effetto del vaccino
e l’effetto di covid19.
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Anche la comunità HART, che è una comunità di medici inglesi e non solo, un po’ come lo siamo
noi, che si sono riuniti per discutere eventuali raccomandazioni e considerarli dal punto di vista
scientifico, aveva riportato, (questo è il loro logo), che c’è qualcosa allertante nell’utilizzo dei vaccini,
diciamo il loro logo lascia pensare in maniera un po' estrema, cioè che la vaccinazione potesse portare
all’aumento delle infezioni covid. Ci sono vari lavori scientifici documentati sul loro sito, ben documentati
sul loro sito, dove i dati venivano riportati in tal senso.
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Quindi la questione che l’utilizzo dei vaccini potesse incrementare la malattia e anche la mortalità
tipo covid, è un dubbio che è venuto. Non è venuto solo a loro, ma era riportato anche negli studi
originari di Pfizer, che avevano rilevato che nei vaccinati ci fossero 40% in più di covid sospetti rispetto ai
trattati con placebo. E avevano anche commentato dicendo che ci poteva essere una reattogenicità
specifica al vaccino che portasse sintomi simili al covid19, però non ci sono stati test attenti al riguardo. E
questo è già una domanda da farsi.

20



PANDEMIA INVITO AL CONFRONTO
ROMA 3-4 GENNAIO 2022
TRASCRIZIONI INTERVENTI ALLA CONVENTION SCIENTIFICA E DI PIAZZA
(intervento Dott.ssa Chiusano)

Peraltro, preso sempre dal sito HART questo grafico che è rilevato dai dati di Worldometer in cui si evince
che effettivamente il numero di mortalità da covid19 nel periodo gennaio/febbraio 2021 che è proprio
stato il periodo in cui Inghilterra ha fatto una vaccinazione a tappeto, lo ricorderemo tutti, perché sono
stati più veloci a fare le prime dosi, la mortalità è stata molto più alta rispetto al resto della UE.
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Quindi ho provato a riprodurre questi dati, mi sembra che siano corretti, ma ovviamente mi
piacerebbe confrontarmi con gli epidemiologi più bravi di me per vedere se questa informazione sia
effettivamente corretta.

Certo è che la reiterazione di un trattamento vaccinale che espone ad una tossina in una quantità
non chiaramente definita, perché la facciamo sintetizzare nel nostro corpo a discrezione del nostro
sistema cellulare, è una cosa che pone qualche dubbio.

Inoltre, stiamo utilizzando delle molecole di acido nucleico che, appunto, non ci permettono di
prevedere quale sarà il dosaggio della tossina sintetizzata e sono tra l’altro molecole sintetiche costruite
apposta per rimanere più a lungo di quando farebbe, ad esempio, mRNA umano mediamente all’interno
dei nostri sistemi cellulari, perché ovviamente l’intento è quello di far sì che ci sia una sufficiente
produzione di proteina spike, affinché si abbia una risposta efficace dal punto di vista immunitario.
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La sequenza dell'mRNA utilizzata da Pfizer è stata resa pubblica, l’unica sequenza messa a disposizione
rispetto a tutti tipi di vaccino che abbiamo imparato a conoscere. Ho controllato con metodologie della
bioinformatica quanti patenting Pfizer BioNTech avesse fatto su varianti di questa sequenza.

23



PANDEMIA INVITO AL CONFRONTO
ROMA 3-4 GENNAIO 2022
TRASCRIZIONI INTERVENTI ALLA CONVENTION SCIENTIFICA E DI PIAZZA
(intervento Dott.ssa Chiusano)

Ed effettivamente questa sequenza, come avrete sentito dire, è una sequenza modificata: invece
di usare la Uridina all’interno della sequenza di mRNA, si usa questo PsiΨ per rappresentare la modifica
dell’uridina, perché si è visto in esperimenti pregressi di anni fa, che modificare i nucleotidi all’interno di
una molecola di mRNA riduceva la reazione immunogenica a RNA prodotta dai sistemi cellulari infettate
e quindi favoriva la permanenza del RNA e la produzione di proteina in questo tipo di terapie.
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Inoltre, lo studio approfondito della molecola, diciamo è una cosa di mia competenza quindi ho
avuto piacere a farla, oltre a dimostrare che c’è una regione che ovviamente codifica per la proteina
spike in maniera efficiente con delle modifiche biomolecolari disegnate opportunamente per avere
questo intento e avere le caratteristiche di mRNA per poter essere utilizzato nelle nostre cellule. Ha una
parte iniziale, che in gergo chiamiamo cinque primo UTR, e una parte finale tre primo UTR, qui
rappresentato in azzurro, che sono prese dal mRNA umano. In particolare la prima parte è presa da un
mRNA che codifica per alfa globina, perché si sa che alfa globina ha una velocità di traduzione molto
efficace nelle cellule umane, quindi si è disegnato questo costrutto di mRNA con questo intento di
migliorare la resa proteica a partire da questo mRNA e la parte finale invece è rappresentata da dei pezzi,
due mRNA umani, ancora una volta. In particolare, uno che codifica per la trasducina like enhancer,
amino-terminal enhancer of split, e l’altra che è praticamente identico, scusate io avevo le molecole
disegnate qua, ad una piccola porzione di genoma mitocondriale, cioè del mitocondrio che è la
centralina energetica che ha un compartimento a sé con il suo DNA all’interno delle cellule umane.
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Ma queste molecole di DNA sono in grado di modificare il nostro sistema cellulare, checché se ne
dica, i vaccini a DNA sono in grado di ricombinare con il genoma umano. Questo si sa dal 1928, che
frammenti di DNA a cui sono esposte le cellule possono trasformare permanentemente le cellule. Lo
scoprì Griffith quando ancora non si parlava di DNA nel 1928. Soltanto più tardi Avery e compagni
dimostrarono che quella molecola che trasformava da non patogenico a patogenetico un batterio
semplicemente quando è esposto a patogeno disattivato, questa molecola fosse effettivamente la
molecola del DNA.
Nel 1975 si dimostrò che questo tipo di trasformazione fosse possibile anche nelle cellule di mammifero.
Addirittura noi abbiamo un lavoro recente di 2021 in cui dimostrano che anche il genoma di SARS può
essere integrato nelle cellule umane ed essere espresso dopo che è stato eretto e trascritto da RNA a
DNA.

Quindi una molecola piccola come un vaccino a DNA facilmente si potrebbe integrare all’interno
delle nostre cellule e quindi questo andrebbe vagliato e dimostrato soprattutto se parti di questa
molecola a DNA sono simili ai nostri genomi. Quindi sarebbe fondamentale, e non mi pare che sia così,
disporre della sequenza utilizzata nei vaccini per poter valutare gli effettivi rischi o benefici delle
molecole progettate dalle case farmaceutiche.
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Oltre alla possibilità di ricombinare un DNA con il genoma, noi abbiamo anche il fatto che mRNA,
quindi i vaccini a mRNA possono interferire con trascritti umani, con mRNA umani. Che vuol dire
interferire? Vuol dire interagire con loro sulla base di una sequenza specifica, degradarli, inibire la
produzione della proteina a cui essi sono delegati, alla cui sintesi essi sono delegati. Ma inoltre possono
anche interferire sempre sulla base di somiglianza a livello di sequenze, identità al livello di sequenze,
con l’organizzazione del genoma.

Ovviamente tutti questi sono studi pregressi dimostrati nella letteratura scientifica delle
biotecnologie molecolari e quindi si sa sin dal 1998 che era possibile usare RNA, anche i piccoli
frammenti di 21 nucleotidi, per silenziare il gene. Cosa dimostrata anche ovviamente nei mammiferi e
cosa che ha portato anche a certe allerte, perché nonostante uno disegnasse le molecole per andare a
silenziare opportunamente il gene per, ad esempio, ottenere anche dei prodotti biotec vantaggiosi
nell’ambito della agricoltura o altro e questo, però, spesso ha portato ai risultati non attesi, perché poi
negli esperimenti si è poi visto che si possono avere delle risposte off-target. Quindi io miro da qualche
parte ma queste molecole possono interagire altrove, anche sulla base di somiglianze molto limitate
delle sequenze nucleotidiche.
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E vi sto dicendo che ci sono dei protocolli da seguire quando si disegnano RNA per inserirli anche
per silenziare i geni e si raccomanda l’uso di non utilizzare pezzi che appartengono al genoma
dell’organismo su cui si vanno a fare queste applicazioni, perché questi possono interferire sia al livello
del trascritto, ciò mRNA e della sua produzione di proteine, ma anche al livello dell’organizzazione del
genoma.

Quindi è fondamentale conoscere informazioni anche su altri vaccini a mRNA, Pfizer l’ha messa in
condivisione, gli altri non sono accessibili, per analizzarne le proprietà e eventuali effetti collaterali anche
semplicemente sulla base del disegno che viene proposto.

Quindi ricordandoci quello che abbiamo detto prima, abbiamo ben tre parti del mRNA di Pfizer
che somigliano, praticamente somiglianti che sono stati prese da mRNA umani.

E non voglio allertare nessuno, ma approfondimenti andrebbero fatti sul fatto che uno di questi
pezzi non è altro che un pezzo di un mRNA, è un mRNA che quando viene down regolato, quindi quando
viene interferito in qualche modo, scusatemi questo termine che non è appropriato, promuove
metastasi.
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La stessa cosa per quanto riguarda questo pezzetto di DNA mitocondriale, che è stato inserito,
assomiglia a 12 Ribosoma RNA, andando a vedere nella letteratura, ho rilevato che mutazioni in questa
regione comportano un danno all’udito, sensorineural hearing loss. Ci sono medici, mi possono aiutare
meglio a capire di che si tratta, andando cercare nella letteratura ho trovato effetti collaterali da Pfizer e
Moderna che sono stati documentati nella letteratura scientifica come aver prodotto sensorineural
hearing loss.
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Allora io qua mi fermo e faccio una riflessione che ho fatto in tutto questo periodo.
La differenza tra un trial medico e tra una ipotesi a livello molecolare che viene convalidata anche da un
solo studio (audio non udibile)

Ovvio che ci sta da valutare il rischio e il beneficio di ogni applicazione, ma nel momento in cui si
evince che ci possono essere gli effetti che si sovrappongono a quanto può essere predetto al livello
bioinformatico o molecolare vanno osservati con attenzione. Quindi ci possiamo aspettare degli effetti e
reiterare i processi senza opportuna verifica scientifica è una cosa sostanzialmente erronea.

Quindi riepilogando: c’è una documentata tossicità di spike, ma spike è stato considerato migliore
target per uno sviluppo di anticorpi all’interno del corpo umano.

È oggettivo che l’utilizzo di DNA a mRNA porta a produzioni incontrollate di una sostanza che di
solito viene dosata quando si fa un vaccino e il dosaggio deve essere noto e non aleatorio.

Poco si sa di quanto ne entra nelle cellule, di quanto ne permane nel genoma umano, di quanto
prodotto proteico verrà sintetizzato. Questo a mio avviso è stato subito un motivo che mi ha allertato
quando ho capito che venivano introdotti i vaccini di questa tipologia.
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Ovviamente i DNA possono avere un’alta predisposizione ad essere integrati.

Gli RNA sono notoriamente disegnati in un certo modo per interferire con espressione umana.
Quindi tutti i vaccini che stiamo utilizzando qui in Italia che sono basati su spike e sull’utilizzo di

acidi nucleici per ottenerne la produzione sono vaccini che andrebbero controllati nel loro effetto sulle
persone in maniera molto molto attenta.

Allora vengo alle mie riflessioni.

Prima di tutto la mia sensazione dall’inizio dei miei primi studi, ma giusto per capire che cosa
stesse accadendo sulla patologia covid, mi ha messo in evidenza che molto di quello che era stato fatto
nel 2002-2005, studiato e documentato al livello scientifico, non era stato preso subito in considerazione
per intervenire in emergenza in una pandemia che ci ha ovviamente stravolto.

Ma adesso che abbiamo un po' più tempo, nel tempo abbiamo avuto un po' più tempo, abbiamo
anche compreso cosa stiamo facendo con i vaccini, lo stiamo monitorando. Stiamo introducendo una
tossina, di cui si sa molto poco, una proteina, la spike. Io la voglio chiamare tossina, perché questo mi
sembra che possa essere quando non viene usata con dosaggi controllati, veicolata da molecole che
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hanno delle interferenze con le nostre cellule, proprio perché sono sostanze bioattive, con un dosaggio
che non può essere controllato e modulato dall’uomo, riproposte periodicamente, nel primo, secondo,
terzo e chissà quante altre dosi vaccinali, senza misurarne opportunamente gli effetti. Perciò io sono
perplessa sull’approccio scientifico che viene utilizzato. Quindi già valutare il design di queste molecole,
cosa che non è stata fatta. Io se pubblico un lavoro scientifico mi chiedono come è disegnata, quale è la
sequenza della molecola di cui parlo, sono obbligata a metterla in condizioni.

Perché le case farmaceutiche non devono utilizzare lo stesso metodo scientifico che utilizziamo
noi ricercatori quando pubblichiamo un dato?

Quanto si osserva dal punto di vista molecolare è importante ed è stato stolto non approfondire
quello che accadeva nei pazienti covid, così come quello che accadeva nei pazienti vaccinati. Come è
stato detto da relatori prima di me, quindi una farmacovigilanza attiva che ci permetteva di capire prima,
dopo, durante e se effettivamente facevamo tutti quanti anticorpi attesi.

Abbiamo davvero messo in campo tutti i protocolli necessari, le competenze adeguate per
valutare anche in emergenza interventi di questa tipologia per valutare i rischi a breve e anche prevedere
quelli a lungo termine?

Decidere chi veramente vaccinare, perché poteva godere di benefici rispetto a obbligare tutti in
maniera non scientifica, perché ovviamente gli studi e neanche i trial erano sufficienti per poter
prendere delle decisioni. Quindi perché introdurre aleatorietà come unica alternativa rispetto ad altri
vaccini o ulteriori studi o altre terapie?

Perché non offrire i dati alla comunità scientifica? Noi abbiamo anche difficoltà ad accedere non
solo alle sequenze di chi disegna i vaccini, perché ovviamente ci può essere un brevetto dietro, che in
questo caso ovviamente dovrebbe decadere e dare le informazioni per quello che sono, perché come
avete visto, sono valutabili le informazioni anche seduti davanti ad un computer, per i monitoraggi, per
capire cosa accade. È stato già detto, quindi non mi dilungherò su questo. Ma la cosa che mi ha lasciato
allibita da biologa che non si occupa di medicina, ma che si è messa a studiare un meccanismo
molecolare, perché ovviamente è appassionante ed informativo, la presunzione di innocenza e cioè
utilizzare una terapia volendo vedere a valle se fa male o no, io lo trovo una cosa molto pericolosa,
quindi avendo dei mezzi per poter fare previsioni perché non sfruttarli in pieno per evitare e per capire
cosa effettivamente poi accade quando si applicano queste tecnologie. E inoltre impatto, impatto,
avrebbe potuto fare studi di questo tipo dal punto di vista economico prevenendo e prevedendo quello
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che poteva accadere. Quindi il problema vero, viene detto: e vabbè la scienza è lenta, bisognerà
accumulare i dati per potersi esprimere. Io vi sto dicendo che ci sono delle procedure scientifiche che si
possono utilizzare anche per prevedere cosa potrebbe accadere. Diciamo, nel mio settore io mi occupo
di questi tipi di aspetto. Quindi, tra l’altro, c’era una ricerca pregressa fatta negli anni precedenti,
2002-2005, preziosissima, che è stata totalmente ignorata nell’affrontare la pandemia.

Quindi vengo all'ultima slide, che vi presento ed è stata la prima lettura che ho fatto, quando si
sentiva parlare di questa epidemia dalla Cina che stava per arrivare anche da noi.
Il titolo è “Preparing for the next pandemic”, scritto nel 2005 da un epidemiologo, dovreste leggerlo
questo articolo, perché ho capito tutt’altro quando l’ho riletto con senno di poi. Mi sono resa conto che
lui chiedeva: saremo pronti per la prossima?

Io mi sono resa conto che non lo eravamo stati e allora ho fatto questo logo per un sito che,
diciamo, ho fatto con i miei studenti. L’idea è: saremo pronti per la prossima sulla base di questa
esperienza? E con questo vi ringrazio per l’attenzione e scusate se non ho fatto come hanno fatto medici
che hanno presentato questa mattina, che hanno calmato e hanno rassicurato, perché io sono un
biologo, non sono un medico e quindi ho delle perplessità, vorrei un confronto e vorrei capire meglio
come si può fare per rispondere utilmente per tutti a questi eventi. Buonasera.

34



PANDEMIA INVITO AL CONFRONTO
ROMA 3-4 GENNAIO 2022
TRASCRIZIONI INTERVENTI ALLA CONVENTION SCIENTIFICA E DI PIAZZA
(intervento Dott.ssa Chiusano)

35



PANDEMIA INVITO AL CONFRONTO
ROMA 3-4 GENNAIO 2022
TRASCRIZIONI INTERVENTI ALLA CONVENTION SCIENTIFICA E DI PIAZZA
(intervento Dott.ssa Chiusano)

Dibattito
Moderatore: Adesso toccano le domande. A me sarebbe piaciuto, personalmente, non sono un

biologo molecolare, però le riflessioni o quelle domande che tu hai messo nella penultima slide e visto
che abbiamo tante persone, tanti cittadini, che ci stanno seguendo, oltre qui in sala, sarebbe stato bello
avere qua la controparte e fargliele queste domande e sentire le loro risposte, perché infatti avevamo
fatto questo invito proprio per questo. Gliele manderemo, gliele portiamo a mano tanto siamo vicini,
quindi possiamo anche portargliele a mano le domande. Allora se qualcuno ha qualche domanda per la
dottoressa. Prego. È un argomento tosto il tuo, quindi vediamo se troviamo qualcuno che ha il coraggio
di fare una domanda.

Domanda: Intanto complimenti perché sei riuscita a rendere abbastanza semplice una cosa molto
molto complessa, anche per chi è del settore. Da biologo molecolare, secondo te, c'è possibilità di un
effetto sommatoria delle ripetute inoculazioni su questo effetto tossico indotto dalla spike?

Risposta: Allora, io lo temo. È quello che ho cercato di far capire, perché da alcuni studi e
onestamente mi confondo un po', perché di alcuni ne ho sentito parlare privatamente e di altri invece so
che sono usciti: che ci possa essere una persistenza della proteina spike nel corpo umano di lungo
termine questo è un dubbio che i ricercatori hanno e stanno cercando di verificare. E in più questa
continua esposizione da studi di altri, forse qualcuno parlerà dopo di me di questo, sembrano rendere
meno efficace la risposta. Io mi baso su una conoscenza che ho dei sistemi biologici che è fatta dal buon
senso di tanti anni di studi, ma se qualche cosa per un organismo deve essere considerato estraneo e se
glielo esponiamo ogni tre mesi, forse non viene più interpretato come estraneo. Quindi semplicemente
questa stupida riflessione potrebbe far pensare che una continua esposizione allo stesso tipo di molecola
potrebbe anche portare a una minore risposta, a una minore efficacia della risposta del sistema
immunitario. Non sono esperta del sistema immunitario, ma questa cosa la sto intravedendo in alcuni
lavori e immagino che ci possa essere anche questo tipo di effetto. Quindi l'effetto somma io me lo
aspetto soprattutto per esposizione vaccino a breve distanza. La risposta dal punto di vista di capacità di
risposta immunitaria questa non la so prevedere, ma mi pare che ci siano già belle forti perplessità
documentate scientificamente al riguardo.
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