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Si ritorna in aula

Il 4 ottobre le aule dell’Università di Catania ritorneranno a popolarsi di studenti, 
ovviamente nel rispetto delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica.
Per accedere alle strutture d’ateneo e partecipare alle attività didattiche e curriculari in 
presenza, gli studenti – che hanno tempo fino al 1° ottobre per regolarizzare le iscrizioni 
ai corsi di laurea - devono possedere e sono tenuti ad esibire a campione la certificazione 
verde Covid-19.
Nella seduta di ieri del Senato accademico è stato definito – con le rappresentanze 
studentesche nell’organo accademico – il piano organizzativo delle attività didattiche 
e curriculari che prevede nel mese di ottobre le lezioni in presenza con distanziamento 
- prenotando il posto in aula sul Portale Studenti SmartEdu - e anche online tramite lo
streaming simultaneo che garantisce la possibilità di interagire con i docenti.
Dal mese di novembre le lezioni si terranno in presenza con distanziamento e 
prenotazione del posto in aula. La modalità mista (in presenza e simultaneamente a 
distanza) sarà attivata solo nei casi in cui non sia possibile garantire - per ragioni di 
sicurezza - il posto in aula a tutti coloro che frequentano il corso.
Il piano organizzativo delle attività didattiche e curriculari - i calendari delle lezioni 
sono disponibili nei siti dei dipartimenti - prevede, inoltre, che le sedute di laurea e 
gli esami si terranno in presenza. Per gli esami orali i docenti potranno prevedere di 
svolgerli a distanza per singoli studenti con reali motivi di impossibilità certificati in 
relazione alla pandemia; per gli esami scritti saranno garantite le condizioni di sicurezza 
in aula (distanziamento, uso dei DPI, igienizzazione).
Si terranno in presenza il ricevimento degli studenti, le attività dei laboratori didattici 
(con opportuno distanziamento e uso dei dispositivi di protezione) e le attività degli 
specializzandi e dei dottorandi oltre alle attività laboratoriali e di ricerca e le tesi 
sperimentali. Le biblioteche saranno aperte per i servizi di prestito e di restituzione 
libri, mentre per accedere alle aule studio e alle sale lettura occorrerà prenotare il posto.
I tirocini curriculari e post curriculari si svolgeranno in presenza se garantito il 
pieno rispetto delle misure di protezione individuale, mentre i tirocini di area medica 
potranno essere svolti in presenza all’interno delle strutture ospedaliere solo se agli 
studenti sarà già stato somministrato il vaccino anti Covid-19. Per i tirocini dei corsi 
di perfezionamento per il Sostegno sarà consentito lo svolgimento degli esami a 
distanza, mentre le lezioni si svolgeranno in modalità mista, compatibilmente con la 
disponibilità delle aule.
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Il futuro della chirurgia oltre la 
pandemia
Il congresso della ripartenza. Lo ha ribattezzato 
così, il professor Francesco Basile, nel dare il via 
al 123° Congresso nazionale della società italiana 
di chirurgia, in programma a Catania fino al 29 
settembre 2021.
Platea piena, nel pieno rispetto delle regole sanitarie 
per il contenimento della pandemia e numerose 
le autorità sul palco, presenti alla cerimonia di 
inaugurazione, oggi pomeriggio alle Ciminiere.
«Dopo un anno e mezzo in cui sono stati rinviati 
circa 400 mila interventi di chirurgia generale e in 
cui le liste di attesa si sono allungate a dismisura, 
finalmente partiamo – ha detto il prof. Francesco 
Basile, presidente del Congresso. Dobbiamo 
recuperare e questo è un momento importante per 
parlare di tecnologia, per confrontarci tra noi e con 
le nuove generazioni, reso possibile anche grazie a 
chi ci è stato accanto: Comune, Regione, Università 
e tutti coloro che hanno lavorato intensamente per 
rendere tutto questo possibile».
Di tecnologie applicate alla chirurgia, oltre che di 
importante momento di riflessione sul futuro della 
professione, ha parlato il professor Luigi Piazza, 
copresidente del Congresso, che si è soffermato sulle 
grandi personalità presenti durante la quattro giorni.
«Sarà dato ampio spazio a tutte le discipline 
chirurgiche - ha detto - ma soprattutto avremo modo 
di confrontarci con i migliori chirurghi d’Italia che 
porteranno il contributo della propria esperienza».
Della grande opportunità per la città di Catania ha 
invece parlato il sindaco Salvo Pogliese. «Questo 
evento - ha sottolineato il primo cittadino - segna la 
ripartenza e non soltanto in campo medico. Siamo 
felici e orgogliosi di poter ospitare la 123º edizione 
del congresso della società di chirurgia all’interno di 
una splendida location, le Ciminiere, rimessa a nuovo 
con uno sforzo organizzativo immane da parte della 
Città metropolitana e da parte degli organizzatori che 
ringrazio sinceramente».
Sul valore della formazione si è soffermato il rettore 
dell’Università di Catania, Francesco Priolo.  
«Questo congresso è anche un riconoscimento alla 
scuola catanese che ha tradizioni antiche e importanti 
– ha dichiarato -. Adesso dobbiamo guardare al futuro, 
andare oltre la pandemia e cercare di capire davvero
come, con la tecnologia, si possa riuscire ad andare
oltre, ad innovare per il bene di tutti.  Dalla crisi si
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Notte Europea dei Ricercatori, la festa della scienza in piazza
Migliaia di visitatori, grandi e piccoli, hanno scoperto le 
ricerche in tutti campi anche tramite giochi, dimostrazioni
Estratto da “Bollettino d’Ateneo” del 25 settembre 2021
Un’autentica festa della ricerca e dei suoi protagonisti, i ricercatori 
e i luoghi della scienza. Per una “notte” grandi e piccoli hanno 
invaso piazza Università per rimanere incantanti e affascinati de 
questo mondo, a volte ancora misterioso, e che, invece, in questi 
ultimi mesi ha mostrato la sua “forza” e importanza nella lotta al 
Covid e consentire un ritorno alla normalità.
E proprio l’innovazione, le pari opportunità, la sostenibilità, 
l’internazionalizzazione e, ovviamente, la ricerca sono stati 
i temi principali dell’edizione 2021 della “Notte Europea dei 
Ricercatori” con i ricercatori, nelle piazze di 16 città italiane, nel 
ruolo chiave di mediatori tra i cittadini e le nuove sfide del futuro: 
diritto alla salute, educazione di qualità, questioni climatiche e 
tematiche legate al gender gap.
Una maratona, quella etnea, con 150 eventi – di cui 54 online con 
minitalk, stand virtuali, webinar e video – realizzati negli stand 
espositivi, mostre e seminari, laboratori aperti e esperimenti che 
ha richiamato migliaia di visitatori.
Teatro della tappa etnea di Sharper Night, oltre a piazza 
Università, anche Palazzo Platamone, messo a disposizione 
dall’assessorato alla Cultura del Comune, con stand e momenti 
di spettacolo, sempre all’insegna della scienza e della ricerca; 
l’Orto Botanico con visite guidate alla scoperta della straordinaria 

esce con la competenza e con la ricerca e innovazione. E Unict è pronta, ma 
occorrono nuovi investimenti. In campo formativo abbiamo implementato 
del 25% il numero degli studenti di Medicina e, inoltre, grazie agli sforzi 
del ministero e della regione il raddoppio del numero degli specializzandi».
Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha evidenziato la ricaduta 
importante dell’evento non solo su Catania, ma su tutta la Sicilia. 
«Godiamoci la presenza di centinaia di chirurghi che conferisce grande 
autorevolezza a questa città e a questa isola nel momento della ripresa e 
della ripartenza – ha evidenziato Musumeci. Grazie quindi al professore 
Basile e al professore Piazza per averci portato questo evento».
L’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha sottolineato lo sforzo messo in 
campo dalla Regione per affrontare l’emergenza sanitaria. «Quando i giorni 
della pandemia hanno chiamato alla difficoltà della scelta su cosa si dovesse 
fare, la nostra Regione, merito dei professionisti che operano nel sistema 
sanitario, è stata quella che meno di tutte ha chiuso le attività ordinarie - ha 
detto l’assessore Razza, ricordando anche l’aumento importante di posti 
letto in terapia intensiva, passati dai 350 iniziali agli oltre 700 di oggi -. 
Ecco perché è importante questo momento ed è significativo».
L’intervento conclusivo è stato riservato a Pierpaolo Sileri, sottosegretario 
alla Salute e chirurgo. «Finalmente un congresso in presenza, grazie 
al contenimento della pandemia e all’introduzione del green pass, alle 
vaccinazioni e ai tamponi – ha detto -. È un momento importante in cui i 
chirurghi si confrontano dopo un anno e mezzo che ha visto il momento 
della chirurgia duramente colpito non solo in termini di decessi ma anche 
di attività chirurgiche diminuite in tutta Italia. Servirà adesso un piano 
straordinario di recupero di tutte queste attività».
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vita delle piante; la Città della Scienza con incontri e momenti 
ludici per i più piccoli; il Monastero dei Benedettini dove è stato 
possibile ammirare il Museo della fabbrica e di Archeologia oltre 
a momenti ludici come l’escape room; il Palazzo centrale con il 
“Museo dei saperi e delle mirabilia siciliane” che ha richiamato 
800 visitatori; il Palazzo Sangiuliano con la mostra temporanea con 
la collezione dell’artista Elsa Emmy ammirata da 500 visitatori.
«È entusiasmante vedere tanti giovani, anche piccoli, scoprire il 
lavoro dei ricercatori che mostrano con orgoglio le loro ricerche e le 
innovazioni per un futuro migliore - ha detto il rettore Francesco 
Priolo, alla presenza della coordinatrice della tappa catanese, 
la prof.ssa Alessia Tricomi - Un’occasione importante per i 
ricercatori del futuro che possono scoprire la ricerca in tutti i suoi 
campi: dalla fisica alla medicina, dalla biologia alla sociologia, e 
ancora intelligenza artificiale, vulcanologia, chimica, informatica, 
astrofisica, alimentazione, nanotecnologie, neuroscienze, robotica, 
ingegneria, architettura, archeologia e anche scoprire le scene 
del crimine con lo stand della Polizia scientifica. Il tutto con gare 
scientifiche e momenti ludici. Un’edizione che finalmente stiamo 
vivendo in presenza, un ritorno alla vita, con tanta gente in piazza 
per comprendere e conoscere la scienza che ci ha permesso di 
ritornare quasi alla normalità».
Un tema, quello della pandemia, ripreso anche dall’astronauta Luca 
Parmitano dell’Agenzia spaziale europea, che in collegamento 
da Houston, nel corso dell’evento “Ritorno al futuro” al Palazzo 
Platamone, ha sottolineato come «la ricerca e la scienza non si 
siano fermate dinanzi alla pandemia che ci ha messi in difficoltà, 
anzi hanno fornito risposte in tempi rapidi e nel mio campo penso 
ai passi in avanti compiuti in questi mesi, come i primi turisti 
orbitali». «In futuro voglio vedere tanti giovani ricercatori nella 
Stazione spaziale dell’Esa pronti a contribuire all’evoluzione 
dell’umanità» ha aggiunto l’astronauta.
Al Palazzo Platamone, tra le varie iniziative, anche la tavola 
rotonda “Beni Culturali: testimoni di civiltà per costruire il 
futuro” moderata dalla giornalista Antonella Gurrieri con gli 
interventi di Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico 
del Colosseo, Jonathan Prag dell’Università di Oxford, Maria 
Licata, delegata FAI Catania, e Donatella Aprile, soprintendente 
Beni culturali Catania. E anche momenti musicali grazie al gruppo 
Jacarànda - Piccola orchestra giovanile dell’Etna.
L’iniziativa ha preso il via alla Città della Scienza con la 
piantumazione di un albero di melograno in memoria di Anna 
Maria Ciccone, matematica e fisica, la “tigre” di Noto che nel ’44 
riuscì a sventare la distruzione dell’Istituto di Fisica dell’Università 
di Pisa per mano dei tedeschi. Una breve cerimonia alla presenza 
del rettore Francesco Priolo, dell’assessore comunale Barbara 
Mirabella e delle docenti Alessia Tricomi, Germana Barone e 
Adriana Di Stefano, delegate alla Terza missione, Sistema museale 
d’Ateneo e alle Pari opportunità.

Il rettore Francesco Priolo che introduce l’evento presso Palazzo Platamone



Antonio Mureddu, attivista no vax, convince 
paziente Covid a lasciare l’ospedale in Irlanda: lui 
torna a casa e muore
Estratto da il Corriere della Sera del 29 settembre 2021
Ha provocato vasta eco in Irlanda la notizia, che ha originato 
un’indagine di polizia, dell’attivista italiano no-vax di estrema 
destra che ha portato via un ammalato di Covid da un ospedale: 
l’uomo, privato delle cure, è spirato. Sui siti dei giornali irlandesi 
è citato come Antonio Mureddu, anni fa si presentava come 
«Gravegliu» (garofano in sardo). Mureddu è proprietario di 
un ristorante, l’Headform Arms Ristopub a Headford, contea 
di Galway. E pare che abbia un passato come militare. Risulta 
essere un simpatizzante della Lega Nord, ma anche un attivista di 
estrema destra e un acceso no-vax.
Il 14 settembre Mureddu è entrato al Letterkenny University 
Hospital con l’obiettivo di riportare a casa un suo conoscente, un 
uomo di 67 anni che in quel momento era ricoverato per Covid. 
Con in mano uno smartphone e con la mascherina sotto il mento, 
Mureddu aveva convinto l’anziano Joe McCarron, nato nel 
’54, un ex dj e personaggio pubblico nella contea di Donegal, a 
rifiutare le cure e lasciare l’ospedale nonostante i medici gli 
consigliassero l’esatto opposto. «Qui ti uccideranno, mettiti 
i pantaloni e vieni via con me», gli aveva detto. Peggiorato 
dopo la fuga, McCarron si è fatto nuovamente ricoverare, ma il 
Covid aveva preso il sopravvento e nonostante sia stato intubato e 
sottoposto a ventilazione assistita, non ce l’ha fatta, come riporta 
l’Irish Times. Questa, in sintesi, la vicenda secondo le cronache dei 
giornali irlandesi.
La discussione tra i medici e il paziente è stata ripresa in un video 
e pubblicata sui social dallo stesso attivista no-vax. Nelle riprese 
con lo smartphone si sente l’italiano dire all’amico irlandese: «Se 
rimani ti uccideranno». I medici ribattono con estrema pazienza: 
«Guardi che così mette a rischio la sua vita». Mureddu però 
è andato avanti, riuscendo a persuadere l’anziano. McCarron, 
secondo quanto riporta l’Irish Times, l’indomani però si è fatto 
nuovamente ricoverare in ospedale: inutilmente, perché dopo pochi 
giorni è morto soffocato dall’infezione.
Ora sulla vicenda la polizia irlandese ha aperto un’indagine: 
il sospetto è che si sia trattato di un fatto non isolato. Mureddu 
di recente era stato fermato dalla polizia municipale per 
eccesso di velocità e sulla vicenda aveva pubblicato un video in 
cui qualificava se stesso come il «padrone» e l’agente quale suo 
«servo» («I am the master, you are the servant»). Ristoratore della 
contea di Galway con una lunga storia di attivismo cospiratorio 
e di estrema destra, Mureddu aveva aderito anche ai gruppi 
che negano il coronavirus e si oppongono a cure mediche e 
vaccinazione. Sempre secondo l’Irish Times, avrebbe compiuto 
la sua azione con l’assistenza del «Common Law Information 
Center» a cui è affiliato: si tratta di un gruppo anti-sistema che 
promuove un’applicazione della legge solo in base al consenso dei 
singoli individui, contestando la competenza delle corti a giudicare 
e i magistrati. Mureddu non è nuovo anche ad azioni tese a simulare 
l’arresto simbolico di politici e magistrati.
L’attivista sostiene comunque che sia stato lo stesso paziente a 
chiedere il suo intervento. Il sito the-beacon.ie, che monitora la 
galassia dell’estrema destra, aggiunge che Mureddu nel 2018 
avrebbe organizzato un evento nel tentativo di portare la 
Lega in Irlanda. Dopo funerale di McCarron una portavoce della 
famiglia incaricato dalla moglie Una ha porto le sue scuse allo staff 
dell’ospedale che aveva in cura suo marito e ha giudicato come 
«spericolata e avventata» l’azione di Mureddu nell’allontanarlo 
dalle cure, provocandone la morte.

Le ultime dal Mondo

Non poteva mancare, infine, il tema dell’internazionalizzazione 
della ricerca grazie anche al progetto Eunice, nell’ambito del 
programma Erasmus+, che vede l’Università di Catania tra le 
24 “European Universities”, finalizzato a formare una nuova 
generazione di europei creativi e in particolar modo all’attivazione 
di azioni mirate a facilitare l’inserimento degli studenti e delle 
studentesse nel mondo del lavoro e incentivare la loro proiezione 
internazionale.
Su questo aspetto il sindaco Salvo Pogliese ha evidenziato 
«l’eccezionale valenza formativa e culturale dell’ateneo catanese 
per questa città e che oggi, grazie a questa iniziativa, ha portato in 
piazza la ricerca in tutte le sue sfaccettature evidenziandone la sua 
importanza e soprattutto per affascinare i giovani, i ricercatori di 
domani».
L’edizione catanese della ERN anche quest’anno è stata l’Università 
di Catania con il Consiglio Nazionale delle Ricerche con cinque 
dei suoi istituti - Chimica Biomolecolare, Microelettronica e 
Microsistemi, Compositi e Biomateriali, Ricerca e l’Innovazione 
Biomedica, Scienze del Patrimonio Culturale -, con il Centro 
Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia, l’Istituto 
Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
presente con i Laboratori Nazionali del Sud e con la sezione Infn 
Catania, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con la 
sezione di Catania – Osservatorio etneo, il Comune di Catania, le 
associazioni Eps-Young Minds e Officine Culturali.

Green pass, le nuove faq del Governo: dallo smart 
working alle distanze in azienda
Pubblicati da Palazzo Chigi i chiarimenti dopo l’approvazione del 
decreto che estende l’obbligo del green pass a tutto il mondo del lavoro
Estratto da “ il Sole 24 ore” del 27 settembre 2021
Niente green pass per chi sale a bordo di un taxi o per un idraulico che 
viene a casa, che però dovrà averlo come tutti gli altri liberi professionisti 
quando accedono ad un luogo di lavoro pubblico o privato. Resta il 
distanziamento di un metro in azienda, malgrado l’obbligo di green pass. 
Lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo 
di green pass. Sono alcune dei quesiti aggiornati da Palazzo Chigi sul sito 
del governo rispondendo alle domande scaturite dall’approvazione del 
decreto che estende l’obbligo del green pass a tutto il mondo del lavoro. 
Ecco nel dettaglio le novità.
Niente green pass per chi sale su un taxi
Il governo chiarisce che non c’è obbligo del pass per i clienti di un taxi 
mentre coloro che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un 
qualsiasi altro tecnico per una riparazione non dovranno controllare se ha 
il certificato in quanto «non sono datori di lavoro ma stanno acquistando 
dei servizi». Resta fermo che «è loro facoltà chiedere l’esibizione del 
green pass». Diverso invece il discorso per colf e badanti. In questo caso 
infatti «il datore di lavoro è tenuto a verificare che la dipendente abbia il 
green pass».
Green pass per il libero professionista
Quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento 
della propria attività lavorativa, il libero professionista «viene controllato 
dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021», ossia dai datori di 
lavoro. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno «viene controllato 
dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda».
Niente green pass per chi lavora sempre in smart working
Palazzo Chigi chiarisce anche che chi lavora sempre in smart working 
non dovrà avere il pass, che «serve per accedere ai luoghi di lavoro. In 
ogni caso - aggiunge però - lo smart working «non può essere utilizzato 
allo scopo di eludere l’obbligo di green pass».
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Impact of chronic obstructive pulmonary disease on passive 
viscoelastic components of the musculoarticular systemSci. 
Valle MS, Casabona A, Di Fazio E, Crimi C, Russo C, 
Malaguarnera L, Crimi N, Cioni M.
Rep. 2021, 11(1):18077. doi: 10.1038/s41598-021-97621-9.

Is the power spectrum of electromyography signal a feasible 
tool to estimate muscle fiber composition in patients with copd?
Casabona A, Valle MS, Laudani L, Crimi C, Russo C, 
Malaguarnera L, Crimi N, Cioni M.
Journal of Clinical Medicine, 2021, 10(17), 3815.

New Therapeutic Perspectives in the Treatment of Uveal 
Melanoma: A Systematic Review.
Toro MD, Gozzo L, Tracia L, Cicciù M, Drago F, Bucolo C, 
Avitabile T, Rejdak R, Nowomiejska K, Zweifel S, Yousef Y, 
Nazzal R, Romano GL.
Biomedicines, 2021, Sep. 24.

1α,25-dihydroxyvitamin D3 protects retinal ganglion cells in 
glaucomatous mice.
Lazzara F, Amato R, Platania CBM, Conti F, Chou TH, 
Porciatti V, Drago F, Bucolo C.
J Neuroinflammation. 2021 Sep 16;18(1):206. 

Clobetasol promotes neuromuscular plasticity in mice 
after motoneuronal loss via sonic hedgehog signaling, 
immunomodulation and metabolic rebalancing.
Vicario N, Spitale FM, Tibullo D, Giallongo C, Amorini AM, 
Scandura G, Spoto G, Saab MW, D’Aprile S, Alberghina 
C, Mangione R, Bernstock JD, Botta C, Gulisano M, Buratti 
E, Leanza G, Zorec R, Vecchio M, Di Rosa M, Li Volti G, 
Lazzarino G, Parenti R, Gulino R.
Cell Death Dis. 2021 Jun 16;12(7).

Discovery of Novel Acetamide-Based Heme Oxygenase-1 
Inhibitors with Potent In Vitro Antiproliferative Activity. 
Fallica AN, Sorrenti V, D’Amico AG, Salerno L, Romeo G, 
Intagliata S, Consoli V, Floresta G, Rescifina A , D ’Agata V, 
Vanella L, Pittalà V.J
Med Chem. 2021 Sep 23;64(18):13373-13393. 

Novel Insights into Epigenetic Regulation of IL6 Pathway: In 
Silico Perspective on Inflammation and Cancer Relationship. 
Candido S, Tomasello BMR, Lavoro A, Falzone L, Gattuso 
G, Libra M.
Int J Mol Sci. 2021 Sep 21;22(18).

Genetic deletion of α7 nicotinic acetylcholine receptors induces 
an age-dependent Alzheimer’s disease-like pathology. 
Tropea MR, Li Puma DD, Melone M, Gulisano W, Arancio O, 
Grassi C, Conti F, Puzzo D.
Prog Neurobiol. 2021 Nov;206:102154. doi: 10.1016/j. 
pneurobio.2021.102154. Epub 2021 Aug 25.

Conceptual and Methodological Pitfalls in Experimental 
Studies: An Overview, and the Case of Alzheimer’s Disease. 
Puzzo D, Conti F.
Front Mol Neurosci. 2021 Jun 15;14:684977. doi: 10.3389/
fnmol.2021.684977.

Pharmacological significance of extra-oral taste receptors 
D’Urso O, Drago F.
Eur J Pharmacol. 2021 5 Sep.

Covid, due morti per le cure fai da te con l’ivermectina. 
La Fda: «Smettetela, non siete cavalli»
Estratto da “ il messaggero del 29 settembre 2021
Tentano di curare la Covid-19 con un farmaco vermifugo usato 
principalmente nei cavalli, l’ivermerctina, e muoiono. Sono loro le 
ultime vittime dei trattamenti fai da te. Si tratta di due persone di 38 
e 79 anni del New Mexico, negli Stati Uniti d’America. Entrambi, 
secondo quanto si legge sull’edizione online del New York Post, 
hanno avuto una grave insufficienza renale.
Negli Usa sono aumentate le segnalazioni dei ricoveri per 
l’assunzione di questo farmaco usato anche per mucche e altri 
animali di grossa taglia, tanto che l’autorità regolatoria statunitense, 
la Food and Drug Administration, ha cercato di spiegare quanto 
questa cura rientri tra quelle che ora non hanno valore scientifico. 
«Non siete un cavallo – hanno scritto su un Tweet – Non siete una 
mucca. Seriamente, voi tutti, smettetela». L’uso di ivermectina negli 
Usa è aumentato di 28 volte nel mese di agosto rispetto al periodo pre-
pandemico e i casi di avvelenamento si sono quintuplicati.
Al momento il farmaco non è approvato dalla Fda per trattare la 
Covid-19 e la ricerca scientifica più volte ha messo in guardia sul 
suo uso, visto che non ci sono dati sufficienti in grado di corroborare 
questo percorso terapeutico. Il farmaco viene usato nell’uomo sono in 
qualche caso, come in una particolare malattia infettiva, l’oncocerosi. 
Un sovraddosaggio di ivermectina può avere diversi effetti collaterali: 
si va dai sintomi gastrointestinali (come nausea, vomito, diarrea), a 
effetti neurologici (come convulsioni e allucinazioni) fino ad arrivare 
al coma e alla morte.
Perché l’ivermectina ha avuto un così grande successo soprattutto tra 
chi non ama seguire le cure convenzionali? Uno studio pubblicato 
su British Medical Journal Evidence-Based Medicine, spiega 
che diversi siti internet «hanno condotto studi sull’ivermectina» che 
«hanno avuto il riconoscimento pubblico e sono stati diffusi tramite 
i socal media, senza seguire alcuna linea guida metodologica». I siti 
presi in esame, stando agli scienziati, non includono diversi fattori, 
tra cui l’analisi delle strategie di ricerca, la valutazione degli studi 
che sono stati inclusi, la certezza dell’evidenza delle stime aggregate 
che vengono mostrate con «benefici significativi» che hanno causato 
«confusione per i medici, i pazienti e soprattutto i decisori».
«Questo di solito è un problema quando si eseguono meta-analisi che 
non si basano su revisioni sistematiche rigorose e che spesso portano 
alla diffusione di risultati spuri o fallaci», aggiungono. Secondo i 
ricercatori, la ricerca relativa all’ivermectina nel Covid-19 ha «gravi 
limiti metodologici che comportano una certezza molto bassa delle 
prove».
In estate un lavoro (seppur pubblicato in pre-stampa, dunque ancora 
da sottoporre a revisione), aveva esaltato l’uso dell’ivermectina. Si 
trattava di una meta-analisi, quindi basata su un controllo delle ricerche 
precedenti. In 18 studi con casi di infezione da Covid moderata o grave 
il vermifugo era stato associato a ridotti marcatori infiammatori e a 
un calo di mortalità. Peccato però che gli autori abbiano ritirato il 
documento, pubblicato su Open Forum Infectious Disease, a causa di 
alcuni dati sbagliati su cui si basava uno dei lavori analizzati.




