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Le sigarette elettroniche sono meno tossiche di quelle 
convenzionali
I ricercatori del CoEHAR hanno potuto replicare nei laboratori dell’Università 
di Catania gli studi più importanti del settore che confermano la minor tossicità 
dei dispositivi elettronici a rilascio di nicotina

Tra migliaia di studi con 
risultati diversi come trovare 
la verità? Come quantificare 
la tossicità relativa delle 
sigarette elettroniche? Una 
domanda che ha influenzato i 
dibattiti delle politiche di Harm 
Reduction in tutto il mondo 
e che ha spinto il team del 
CoEHAR dell’Università di 
Catania ad intraprendere una 
delle valutazioni più innovative 
e complicate al mondo: la 
ripetizione controllata e validata 
degli studi condotti in questo 
campo basata su standard 
specifici e di alta qualità.
Il progetto Replica, uno dei 
progetti di ricerca del CoEHAR, 
fondato dal prof. Riccardo 

Polosa e diretto oggi dal prof. Giovanni Li Volti, ha confermato in questi due anni i 
risultati ottenuti dai maggiori studi internazionali, validandoli con tecniche innovative 
e testandoli in diversi laboratori internazionali, in condizioni indipendenti.
Lo studio “Electronic nicotine delivery systems exhibit reduced bronchial epithelial 
cells toxicity compared to cigarette: the Replica Project” - appena pubblicato su 
una rivista del gruppo Nature - stabilisce un primato internazionale nel percorso di 
valutazione della relativa tossicità delle cellule epiteliali bronchiali umane, esposte 
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Università siciliane presentate al 
Padiglione Italia di Expo Dubai 2020
L’offerta della Regione Siciliana al centro 
dell’evento “Learning in Sicily: competence 
for a global competitiveness”
Estratto da “Bollettino di Ateneo” del 17 
dicembre 2021

L’offerta della Regione Sicilia nell’ambito 
dell’università e degli istituti tecnici superiori è 
stata al centro dell’evento “Learning in Sicily: 
competence for a global competitiveness” 
realizzato al Padiglione Italia di Expo 2020 
Dubai, nell’ambito della settimana dedicata alla 
conoscenza e l’apprendimento dall’esposizione 
universale. Una iniziativa con la quale la Sicilia 
ha avuto modo di sottolineare il valore del proprio 
sistema universitario e di come lo sviluppo e il 
potenziamento dell’offerta formativa può rendere 
più competitivo il tessuto imprenditoriale e 
l’immagine della regione nel mondo.
«L’apprendimento è il modo più appropriato per 
presentare la Sicilia» a Expo Dubai, ha affermato 
il commissario generale per l’Italia a Expo, Paolo 
Glisenti, introducendo la serata. All’esposizione 
universale di Dubai «siamo all’interno di un 
evento che cambia il modo in cui pensiamo 
l’istruzione. Non sarà più un modello nazionale, 
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European Frontiers in Neuroscience
Venerdì 17 dicembre, ore 17:00 presso l’Aula 
A Torre Sud della Torre Biologica si è tenuto 
un seminario che rientra nell’ambito della serie 
European Frontiers Neurosciences 2021-2022, 
(EFN).
Durante questo appuntamento, il Prof. Dominik 
Wincewicz ha tenuto una lezione dal titolo: 
“Neurobiology and treatment of stress-related 
mental disorders”
Alla fine dell’incontro il Prof. Wincewicz 
ha ricevuto una targa commemorativa dal 
coordinatore del Dottorato in Neuroscienze, 
Prof. Claudio Bucolo.



continua dalla prima pagina

continua dalla prima pagina

“L’Università non è solo formazione, è un luogo in cui 
prestiamo servizio per un futuro migliore”
È il messaggio che il rettore Francesco Priolo ha rivolto alla 
comunità accademica in occasione della tradizionale messa di 
Natale
Estratto da “Bollettino di Ateneo” del 21 dicembre 2021
«Il Natale è sempre un momento in cui la comunità accademica fa 
un bilancio delle azioni compiute e al tempo stesso programma i 
propositi per la ripartenza e la costruzione di un futuro migliore. Per 
noi tutti, docenti e personale, l’Università di Catania rappresenta una 
vera e propria comunità nel senso più stretto della parola: viviamo 
la comunità non come un luogo di lavoro, bensì come il luogo in cui 
le diverse componenti cercano di costruire il futuro». È il messaggio 
che il rettore Francesco Priolo ha rivolto agli studenti, al personale 
tecnico-amministrativo e ai docenti a conclusione della Santa Messa 
di Natale per la comunità universitaria catanese che si è svolta 
stamattina nella Chiesa Badia di Sant’Agata.
La cerimonia è stata presieduta dall’arcivescovo di Catania, mons. 
Salvatore Gristina, insieme con il sac. Antonino Sapuppo, direttore 
dell’Ufficio pastorale universitario.
Ma il rettore, nel suo intervento, ha ricordato soprattutto i più 
deboli. «In questi due anni molto difficili a causa della pandemia, la 
nostra comunità è stata particolarmente attenta ai più deboli: penso 
soprattutto al lavoro svolto dai medici e dai nostri specializzandi che 
sono stati, e lo sono ancora oggi, in prima linea nella lotta al Covid, 
a questo nemico invisibile - ha detto alla presenza, tra gli altri, della 
prorettrice Vania Patanè e del direttore generale Giovanni La Via 
-.  Al tempo stesso penso ai nostri studenti più deboli e tra i nostri 
propositi vi è quello di continuare a mantenere questa forte spinta di 
vicinanza a loro utilizzando tutte le metodologie possibili. In questo 
contesto la tecnologia e l’innovazioni sono stati fondamentali: grazie 

sia al fumo di sigaretta sia all’aerosol dei dispositivi elettronici a 
rilascio di nicotina.
Dopo aver garantito il maggior grado di standardizzazione ottenibile, 
il progetto Replica ha confermato la ridotta tossicità dei dispositivi 
elettronici a rilascio di nicotina rispetto alle sigarette convenzionali.
“I dati in nostro possesso validano molti degli studi internazionali 
del settore - spiega il Prof. Giovanni Li Volti, direttore del 
CoEHAR e project leader del progetto Replica - siamo adesso in 
grado di fornire dati chiari e omogenei per contribuire a diffondere 
una corretta informazione nel campo della riduzione del danno. 
Possiamo aprire la nuova strada verso per percorsi efficaci e sicuri 
di cessazione”. I ricercatori del team internazionale del progetto 
Replica (che comprende i laboratori dell’Università di Catania, 
del CoEHAR, della Grecia, dell’Oman, degli USA e della Serbia) 
hanno voluto replicare tre dei maggiori studi internazionali, 
testandoli in maniera indipendente. Tutti i protocolli di esposizione 
sono conformi agli standard internazionali (ISO, CORESTA e HCI) 
e le condizioni sperimentali utilizzate in vitro sono compatibili 
con quelle del fumatore. Il primo passo è stato quello di studiare la 
differente tossicità del fumo delle sigarette convenzionali e della sola 
componente volatile, privata della nicotina. In questo step è stato 
dimostrato che la tossicità acuta è prevalentemente indotta (circa 
l’80%) dalle componenti volatili contenute nel fumo di sigaretta 
piuttosto che dalla nicotina stessa. Successivamente, i ricercatori 
hanno esposto le differenti culture cellulari alle medesime quantità 
di nicotina proveniente dai diversi prodotti (sigaretta classica e 
sigaretta elettronica), dimostrando l’assenza di tossicità connessa 
all’aerosol delle sigarette elettroniche rispetto alla sigaretta classica. 
Inoltre, rispetto agli studi originali, i ricercatori hanno condotto 
un ulteriore paragone tra gli effetti dell’aerosol dalle sigarette 
elettroniche e dei prodotti a tabacco riscaldato. Risultato: nessun 
effetto citotossico sulle cellule bronchiali da entrambe le tipologie 
di prodotti.
«Un passo fondamentale per la ricerca nel settore delle sigarette 
elettroniche - ha spiegato il prof. Massimo Caruso, ricercatore del 
CoEHAR impegnato nel progetto Replica - Abbiamo acquisito e 
condiviso standard di ricerca che potranno essere replicati in futuro 
per evitare la proliferazione di studi scientifici in questo campo con 
metodologie sbagliate ed inefficaci».

ma sarà un modello internazionale cooperativo, multidisciplinare, 
con un approccio multilaterale».
«La forte tradizione accademica dell’Italia e la sua ricerca innovativa 
sono ben conosciute nel mondo», ha sottolineato il console italiano 
a Dubai, Giuseppe Finocchiaro. «Vorrei lodare la Regione Sicilia 
per dare attenzione con l’evento di oggi al fatto indiscutibile che la 
competitività può essere raggiunta solamente attraverso uno sviluppo 
economico basato sulla conoscenza e l’innovazione e attraverso un 
miglioramento costante delle qualifiche e delle competenze della 
forza lavoro - ha aggiunto. La Sicilia ha certamente tutti i prerequisiti 
necessari per sviluppare ulteriormente un’economia basata su 
conoscenza, innovazione e competitività».
Come governo della Regione Siciliana «abbiamo fin da subito 
sposato la volontà di partecipare a Expo e credo che basta visitare il 
Padiglione Italia per rendersi conto di quanta Sicilia c’è», ha detto 
Sandro Pappalardo, responsabile per i progetti di Expo Dubai 
del governo della Regione Siciliana. Le attività regionali a Expo 
«iniziano con questo importantissimo evento voluto dalle attività 
produttive e dall’istruzione del nostro governo, perché si presenta 
un’eccellenza della nostra regione. Le nostre università non hanno 
nulla da invidiare a nessun’altra università italiana» ha sottolineato.
Introdotte da Rosella Vitale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia, gli atenei 
siciliani hanno avuto modo di raccontarsi e di sottolineare la 

loro vocazione internazionale attraverso le parole del professore 
Salvatore Casabona dell’Università di Palermo, la docente Lucia 
Zappalà dell’Università di Catania e il professore Giuseppe 
Ioppolo dell’Università di Messina.



Remuzzi: «Con Omicron e Delta abbiamo due 
pandemie. La curva scenderà a breve se prevarrà la 
prima»
Le previsioni del direttore dell’Istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri sulle prossime settimane: «Non 
avremmo problemi di posti letto se fossimo tutti vaccinati. La 
riapertura delle scuole? Contributo irrilevante alla crescita 
dei contagi»
Estratto da “il Riformista” il Corriere del 31 dicembre 2021
La variante Omicron sta scatenando la «tempesta perfetta»: 
centinaia di migliaia di casi, tra nuove infezioni e re-infezioni, 
e ospedali al collasso. Anche in Italia si assiste a un’impennata 
dei nuovi positivi e oggi riprende del tutto, sebbene con le nuove 
regole, la vita lavorativa e molti studenti tornano in classe.
Le prossime due settimane si annunciano decisive, anche per 
capire se qui in Italia la variante Omicron alla fine prevarrà 
sulla variante Delta.
«In un certo senso, abbiamo due pandemie: una sostenuta da 
Omicron e l’altra ancora da Delta — spiega al Corriere della 
Sera Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri —. Non dobbiamo dimenticare che 
molti pazienti in terapia intensiva hanno contratto la Delta, che ha 
continuato a espandersi anche nelle ultime settimane».
Chi sono i pazienti che occupano i posti letto delle terapie 
intensive?
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alla didattica aumentata siamo riusciti a raggiungere tutti e potremo 
essere ancor più vicini a loro. L’università è principalmente servizio e 
il compito di tutti noi è proprio quello di fornire un servizio migliore 
ai più deboli».
A seguire il prof. Francesco Priolo si è soffermato anche sul ruolo 
etico dell’università. «Non è un luogo dove si svolge solo formazione 
e ricerca, ma un luogo dove si cerca di costruire un mondo più giusto 
per eliminare dalla nostra società le diseguaglianze, le violenze 
di genere e le discriminazioni - ha detto -. Siamo un luogo in cui 
l’accoglienza è un altro dei nostri principi fondamentali. Penso ai 
migranti e al popolo afgano, tra i nostri studenti ci sono tanti stranieri 
che, come tante al tre università, abbiamo accolto nelle nostre aule».
E, infine, un ringraziamento alla comunità ecclesiale e in particolar 
modo a mons. Salvatore Gristina, arcivescovo metropolita. «La 
collaborazione tra Ateneo e Studio teologico è fondamentale e sempre 
più concreta anche su temi importanti e attuali come i cambiamenti 
climatici e la sostenibilità - ha detto il rettore -. Collaborando insieme 
possiamo restituire alle future generazioni un mondo che c’è stato 
donato perchè, come abbiamo visto, i danni provocati dai cambiamenti 
climatici possono essere enormi. E un pensiero davvero commosso 
va alle famiglie delle vittime delle inondazioni del novembre scorso 
che hanno scosso la nostra città. Tanti auguri a tutti».
Parole sposate in pieno da mons. Salvatore Gristina che, nella sua 
omelia, ha sottolineato «l’importanza del cammino sinodale che 
vede le due comunità, ecclesiale e accademica, accomunate da questo 
percorso per la crescita di tutti noi».
Un percorso che vede al centro «tre messaggi fondamentali indicati 
da papa Francesco: incontrare, ascoltare e discernere» ha precisato 
padre Antonino Sapuppo. «Dobbiamo riuscire tutti noi a ascoltare, 
accogliere, insegnare e camminare insieme - ha aggiunto -. Dobbiamo 
essere consapevoli che il “sapere” di ognuno di noi deve essere 
donato agli altri perchè solo integrando i saperi di tutti noi possiamo 
ottenere risultati importanti»

«Anche all’interno degli 
ospedali ci sono “due 
pandemie”: una dei vaccinati 
e una dei non vaccinati. Come 
si vede dai grafici dell’Istituto 
Superiore di Sanità (si 
veda grafico accanto, ndr) 
che misurano l’incidenza 
dei ricoveri ogni 100mila 
abitanti divisa per status 
vaccinale e classe di età, 
l’essere vaccinati protegge 
in un modo importantissimo. 
Con la terza dose in generale 
finiscono in terapia intensiva 
solo persone anziane e che 
hanno altri tipi di malattie 
associate. La percentuale di 
non vaccinati in ospedale 
è altissima, se tutti fossimo 
vaccinati, non ci sarebbe 
alcun problema di saturazione 
dei posti letto».

In merito alle prossime due settimane, che cosa ci si può 
aspettare?
«Se le due varianti dovessero continuare a coesistere, questo 
potrebbe rappresentare un problema. Se invece Omicron riuscisse 
a sopraffare Delta, dal momento che la malattia che provoca 
è meno severa, allora forse riusciremo a vedere la discesa della 
curva nel giro di qualche settimana. L’espansione rapidissima di 
Omicron che sovrasti Delta non sarebbe in sé una cattiva notizia».
Qualcuno ipotizza che la variante Omicron possa anche far 
finire la pandemia, è così?
«Con una variante così contagiosa si arriverebbe prima al picco 
della curva dei nuovi positivi, allo stesso modo, come già successo 
in Sudafrica e Gran Bretagna, sarà più veloce anche il calo, ma se 
vogliamo parlare di fine della pandemia credo che dovremo ancora 
prendere delle precauzioni almeno per un paio d’anni».
Perché con Omicron l’immunità di gregge resta una chimera?
«Sì: se anche arrivassimo al 95% tra vaccinati e guariti resterebbero 
da considerare le mutazioni del virus (che non si fermano) e la 
circolazione delle persone (che continua). Potremmo parlare di 
una “via d’uscita dalla pandemia”, quasi una “sorta di immunità 
di gregge”».
L’apertura delle scuole influirà sulla crescita dei contagi in 
modo decisivo?
«La scuola è rimasta chiusa per tanto tempo e i contagi hanno 
continuato ad aumentare: credo che il contributo degli studenti 
sia davvero irrilevante con una variante che si diffonde con tale 
velocità».
Oltre ai vaccini, quali sono le altre «armi» a nostra disposizione 
contro Omicron, ad esempio, nelle cure domiciliari?
«Due lavori scientifici che derivano dal nostro gruppo di ricerca 
dimostrano che l’impiego di antinfiammatori non steroidei utilizzati 
ai primi sintomi della malattia riduce del 90% l’evoluzione verso 
le forme gravi e l’ospedalizzazione. Entrambi gli studi hanno dei 
limiti e manca ancora la prova definitiva».
E il paracetamolo?
«Il paracetamolo consuma il glutatione che è un antiossidante 
molto potente. Proprio in questi giorni è uscito uno studio che 
mostra che i pazienti con Covid hanno uno stress ossidativo 
importante, probabilmente responsabile del danno infiammatorio 
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Alzheimer’s disease modification mediated by bone marrow-
derived macrophages via a TREM2-independent pathway in 
mouse model of amyloidosis.
Dvir-Szternfeld R, Castellani G, Arad  M, Cahalon L, Phoebeluc 
Colaiuta S, Keren-Shaul H, Croese T, Burgaletto C, Baruch K, 
Ulland T, Colonna M, Weiner A, Amit I, Schwartz M.
Nat Aging 2021 Dec 21.  

Venetoclax in Relapsed/Refractory Acute Myeloid Leukemia: 
Are Supporting Evidence Enough?
Brancati S, Gozzo L, Romano GL, Vetro C, Dulcamare I, 
Maugeri C, Parisi M, Longo L, Vitale DC, Di Raimondo F, 
Drago F. - Cancers (Basel). 2021 Dec 21

MicroRNA-Mediated Regulation of the Virus Cycle and 
Pathogenesis in the SARS-CoV-2 Disease.
Battaglia R, Alonzo R, Pennisi C, Caponnetto A, Ferrara C, 
Stella M, Barbagallo C, Barbagallo D, Ragusa M, Purrello M, 
Di Pietro C. - Int J Mol Sci. 2021 Dec 7

Caffeine Protects Against Retinal Inflammation.
Conti F, Lazzara F, Romano GL, Platania CBM, Drago F, 
Bucolo C. - Front. Pharmacol., 2022 Jan 6 

Preventive strategies, exercises, and rehabilitation of hand 
neuropathy in cyclists: A systematic review.
Chiaramonte R, Pavone P, Musumeci G, Rosa MD, Vecchio M. 
J Hand Ther. 2021.

IGFBP-6/sonic hedgehog/TLR4 signalling axis drives bone 
marrow fibrotic transformation in primary myelofibrosis. 
Longhitano L, Tibullo D, Vicario N, Giallongo C, La Spina E, 
Romano A, Lombardo S, Moretti M, Masia F, Coda ARD, Venuto 
S, Fontana P, Parenti R, Li Volti G, Di Rosa M, Palumbo GA, 
Liso A. - Aging (Albany NY). 2021 Dec 14;

Low Represented Mutation Clustering in SARS-CoV-2 B.1.1.7 
Sublineage Group with Synonymous Mutations in the E Gene.
Bonacci PG, Bivona DA, Bongiorno D, Stracquadanio S, 
Massimino M, Bonomo C, Stracuzzi A, Pennisi P, Musso N, 
Stefani S. - Diagnostics (Basel). 2021 Dec 7

Moderna o Pfizer per la terza dose vaccino? Dose 
dimezzata, sicurezza, efficacia: domande e risposte
Il parere dei medici: «I due vaccini sono assolutamente 
intercambiabili»
Estratto da “il Messaggero” del 3 dicembre 2021
Alle prese ormai con la prenotazione della terza dose anticovid per 
continuare a proteggersi dal Sars cov 2, per molti resta però un dilemma: 
il booster è meglio farlo con Moderna o con Pfizer? Secondo gli 
esperti, in realtà, il problema non sussiste. Tra i due vaccini disponibili 
non c’è, infatti, alcuna differenza visto che sono entrambi a Rna.
«I due vaccini sono assolutamente intercambiabili sia per sicurezza che 
per efficacia - assicura Roberto Cauda, direttore di Malattie infettive 
del Policlinico Gemelli di Roma - Al momento non ci sono studi che 
dimostrino la superiorità dell’uno rispetto all’altro». Sia Pfizer che 
Moderna, negli studi di fase tre, hanno infatti dimostrato oltre il 90 
per cento di efficacia. Nessun tentennamento, quindi, a cambiare tipo 
di farmaco anticovid per la terza dose. «Le vaccinazioni eterologhe - 
spiega Cauda - sono state somministrate molte volte per altri tipi di 
malattia, quindi non ci sono controindicazioni a cambiare vaccino. 
Se però per motivi di continuità, una persona vuole farsi inoculare lo 
stesso vaccino a rna della profilassi precedente, va bene comunque. 
L’importante è che si vaccini».
Dello stesso parere Filippo Drago, componente della task force sul Covid 
della società italiana di Farmacologia e a capo dell’unità operativa di 
Farmacologia clinica del policlinico di Catania. «Tra Pfizer e Moderna 
non c’è differenza. La terza dose è stata approvata dall’ente regolatorio 
europeo - ricorda Drago - senza una indicazione precisa, per cui va 
bene sia nell’una che nell’altra soluzione. È perfettamente irrilevante». 
E la scelta non incide nemmeno sui possibili effetti collaterali. «I due 
vaccini - rimarca Drago - sono sostanzialmente identici per come sono 
stati formulati, preparati e sviluppati. La biotecnologia è la stessa. 
Quanto alla tollerabilità, non risulta alcuna segnalazione particolare. 

Diversa sarebbe stata la questione se avessimo dovuto scegliere tra 
Astrazeneca o Johnson and Johnson, che sono invece vaccini a vettore 
virale».
«Ci sono studi che sembrano indicare che facendo una vaccinazione 
eterologa, con due vaccini diversi, si ottengono anticorpi più efficienti - 
assicura Giacomelli - Dunque, non solo non c’è alcun rischio a cambiare 
tipo di vaccino, ma potrebbe addirittura essere più vantaggioso, perché 
verosimilmente aumenta lo spettro delle particelle della molecola spike, 
e si forma una varietà di anticorpi più ampia». Resta ora da capire per 
quanto tempo il vaccino difende dal sars cov 2. Ma serviranno ancora 
nuovi studi. «Indipendentemente dalla durata, comunque il rischio di 
sviluppare una malattia covid 19 grave - assicura Giacomelli - è sempre 
bassissimo. Quindi, anche se un soggetto ha ricevuto una vaccinazione 9 
mesi fa, magari ha un rischio aumentato di infettarsi, però la protezione 
resta abbondantemente superiore all’85 per cento». E il discorso vale 
anche per le possibili nuove varianti. «Su omicron dobbiamo aspettare 
gli studi clinici. A parte la sequenziazione, che dice che questa variante 
ha molte mutazioni, ne sappiamo ancora veramente poco».

polmonare, associato a deficit di glutatione e si è visto che questo 
deficit aumenta con l’età».
Quando sono indicati gli antivirali e quali possono essere i 
benefici?
«I farmaci antivirali impediscono al virus di replicarsi e quindi 
fermano la malattia ancora prima del suo manifestarsi. Andrebbero 
dati entro 5 giorni dall’inizio dei sintomi in quei pazienti che si 
prevede finiranno per avere una malattia più severa e che devono 
essere segnalati dai medici di medicina generale. L’antivirale ora 
a disposizione è il molnupiravir di Merck & Co che riduce la 
malattia severa con un’efficacia del 30%. Presto sarà disponibile 
anche il paxlovid della Pfizer, che arriva all’87% di efficacia».
Quando sono indicati gli anticorpi monoclonali?
«Gli anticorpi monoclonali funzionano contro le altre varianti, 
contro la variante Omicron non sono più efficaci. L’unico che 
funziona per adesso è sotrovimab di Gsk. In prospettiva ce ne 
saranno altri, allo studio».




