
10. Gennaio  

Dura, aracnoide, pia e…. SLYM 

 
Tra il mio cervello e me  

resta sempre uno strato dove non riesco a penetrare. 
Jules Renard 

 
 

Premessa:  
La mente umana possiede dei meccanismi primitivi di autodifesa che negano tutte le realtà che 
causano al cervello uno stress eccessivo da sopportare. Si chiama “negazione”. 
È sempre più facile credere che negare. Le nostre menti sono naturalmente affermative. 
 

Un esempio ? in un contesto particolare come la neuroanatomia, ad esempio negare l’esistenza di 
una rete linfatica nel cervello. 
 

Una delle caratteristiche del sistema nervoso centrale è la mancanza di un “classico” sistema di 
drenaggio linfatico come confermato dalla barriera tripartita meningea: dura,aracnoide pia.    
 

Sebbene sia ormai accettato che il sistema nervoso centrale sia sottoposto ad una costante 
sorveglianza immunitaria che avviene all'interno del compartimento meningeo, i meccanismi che 
regolano l'ingresso e l'uscita delle cellule immunitarie dal sistema nervoso centrale rimangono 
poco conosciuti.   
 

Pertanto continuiamo a negare l’esistenza di una rete linfatica in particolare a livello meningeo   
dove la presenza di un sistema linfatico  potrebbe richiedere una rivalutazione degli assunti di base 
della neuroimmunologia e gettare nuova  luce sull'eziologia delle malattie neuroinfiammatorie e 
neurodegenerative associate alla disfunzione del sistema immunitario. 
 
 

 
 
 
 
Sono fermamente convinto che non sia vero che le persone usano solo il 10% del loro cervello,  
piuttosto sospetto che  solo il 10% delle persone in alcune situazioni usano il loro cervello. 



Una di queste è  Kjeld Møllgård  del Department of Cellular and Molecular Medicine della 
Università di Copenhagen  
 

 
 

che poche ore fa dopo venti anni di ricerche sulle meningi a ha “asfaltato” la visione tradizionale di 
un  cervello circondato da tre strati, la dura madre, l'aracnoide e la pia madre dimostrando 
l’esistenza di un quarto strato meningeo battezzato come membrana linfatica subaracnoidea o 
SLYM.  
 
Møllgård Ket al.  A mesothelium divides the subarachnoid space into functional compartments. Science. 
2023 Jan 6;379(6627):84-88. doi: 10.1126/science.adc8810. Epub 2023 Jan 5. PMID: 36603070. 
 

SLYM è immunofenotipicamente distinto dagli altri strati meningei nel cervello umano e del topo e 
rappresenta una barriera per i soluti di più di 3 kilodalton, suddividendo così lo spazio 
subaracnoideo in due diversi compartimenti.  
 
SLYM ospita un'ampia popolazione di cellule mieloidi, il cui numero aumenta in risposta 
all'infiammazione e all'invecchiamento, quindi questo strato, rappresenta una nicchia immunitaria 
innata idealmente posizionata per sorvegliare il liquido cerebrospinale.  
 
SLYM è morfo- e immunofenotipicamente simile al rivestimento della membrana mesoteliale degli 
organi periferici e delle cavità corporee, racchiude i vasi sanguigni oltre a ospitare cellule 
immunitarie. 
 
Funzionalmente, la stretta apposizione di SLYM con il rivestimento endoteliale del seno venoso 
meningeo consente lo scambio diretto di piccoli soluti tra liquido cerebrospinale e sangue venoso, 
rappresentando così l'equivalente delle granulazioni aracnoidee.  
 

La caratterizzazione funzionale di SLYM fornisce approfondimenti fondamentali sulle barriere 
immunitarie cerebrali e sul trasporto di fluidi. 
 
Per meglio comprendere il lavoro di Møllgård può essere utile leggere i lavori che seguono 
 (consultabili in rete) : 
 



 

Il flusso del liquido cerebrospinale è guidato dalle pulsazioni arteriose ed è ridotto in 
ipertensione.  
Il flusso del liquido cerebrospinale (CSF) attraverso gli spazi perivascolari (PVS) nel cervello è importante per 
l'eliminazione dei rifiuti metabolici. Si pensa che le pulsazioni arteriose guidino il flusso, ma questo non è 
mai stato dimostrato quantitativamente. Abbiamo utilizzato il tracciamento delle particelle per quantificare 
le velocità del flusso CSF nei PVS di topi vivi. Il flusso del CSF è pulsatile e guidato principalmente dal ciclo 
cardiaco. La velocità della parete arteriosa corrisponde a quella del liquido cerebrospinale, suggerendo che 
il movimento della parete arteriosa è il principale meccanismo di guida, attraverso un processo noto come 
pompaggio perivascolare. L'aumento della pressione sanguigna lascia invariato il diametro dell'arteria ma 
modifica le pulsazioni della parete arteriosa, aumentando il riflusso e riducendo così il flusso netto nel 
PVS. La fissazione della perfusione altera la normale direzione del flusso e provoca una riduzione di 10 volte 
delle dimensioni del PVS. 
Mestre H et al.  Flow of cerebrospinal fluid is driven by arterial pulsations and is reduced in hypertension. Nat 
Commun. 2018 Nov 19;9(1):4878.  
 

Oscillazioni elettrofisiologiche, emodinamiche e del fluido cerebrospinale accoppiate nel sonno 
umano.  
Il sonno è essenziale sia per la cognizione che per il mantenimento di una sana funzione cerebrale. Le onde 
lente nell'attività neurale contribuiscono al consolidamento della memoria, mentre il liquido 
cerebrospinale (CSF) elimina i prodotti metabolici di scarto dal cervello. Non è noto se questi due processi 
siano correlati. Abbiamo usato il neuroimaging accelerato per misurare le dinamiche fisiologiche e neurali 
nel cervello umano. Abbiamo scoperto un modello coerente di dinamica elettrofisiologica, emodinamica e 
CSF oscillante che appare durante il sonno con movimenti oculari non rapidi. Le onde lente neurali sono 
seguite da oscillazioni emodinamiche, che a loro volta sono accoppiate al flusso CSF. Questi risultati 
dimostrano che il cervello addormentato mostra onde di flusso del CSF su scala macroscopica e queste 
dinamiche del CSF sono interconnesse con i ritmi neurali ed emodinamici. 
Fultz NE et al Coupled electrophysiological, hemodynamic, and cerebrospinal fluid oscillations in human sleep. 
Science. 2019 Nov 1;366(6465):628-631.  

 
Caratteristiche strutturali e funzionali dei vasi linfatici del sistema nervoso centrale  
Nella ricerca delle porte delle cellule T dentro e fuori le meningi, abbiamo scoperto vasi linfatici funzionali 
che rivestono i seni durali. Queste strutture esprimono tutte le caratteristiche molecolari delle cellule 
endoteliali linfatiche, sono in grado di trasportare sia cellule fluide che immunitarie dal liquido 
cerebrospinale e sono collegate ai linfonodi cervicali profondi.  
Louveau A et al. Structural and functional features of central nervous system lymphatic vessels. Nature. 2015 Jul 
16;523(7560):337-41.. 

 
Ruoli distinti degli strati meningei nell'autoimmunità del SNC.   
Le meningi, che comprendono le leptomeningi (piastra e strati aracnoidei) e la pachimeninge (strato dura), 
partecipano all'autoimmunità del sistema nervoso centrale (SNC), ma i loro contributi relativi rimangono 
poco chiari. Qui riportiamo i risultati in modelli animali di autoimmunità del SNC e in pazienti con sclerosi 
multipla, dove, nella malattia acuta e cronica, le leptomeningi erano altamente infiammate e mostravano 
cambiamenti strutturali, mentre la dura madre era solo marginalmente colpita. Sebbene i vasi durali 
fossero più permeabili dei vasi leptomeningei, le cellule T effettrici aderivano più debolmente all'endotelio 
durale. Inoltre, le cellule presentanti l'antigene locale presentavano la mielina e gli autoantigeni neuronali 
in modo meno efficiente e l'attivazione delle cellule T autoreattive era inferiore negli strati durali rispetto a 
quelli leptomeningei, prevenendo i processi infiammatori locali. Era necessaria l'applicazione diretta 
dell'antigene per evocare una risposta infiammatoria locale nella dura madre. Insieme, i nostri dati 
dimostrano un coinvolgimento irregolare degli strati meningei nell'autoimmunità del SNC, in cui il traffico 
e l'attivazione delle cellule T effettrici sono funzionalmente confinati alle leptomeningi, mentre la dura 
rimane ampiamente esclusa dai processi autoimmuni del SNC. 
Merlini A et al.  Distinct roles of the meningeal layers in CNS autoimmunity. Nat Neurosci. 2022 Jul;25(7):887-899.  



 
Comprendere le funzioni e le relazioni del sistema glinfatico e dei vasi linfatici meningei.  
Le recenti scoperte del sistema glinfatico e dei vasi linfatici meningei hanno generato molto entusiasmo, 
insieme a un certo grado di scetticismo. Qui, riassumiamo lo stato del campo e segnaliamo le lacune di 
conoscenza che dovrebbero essere colmate attraverso ulteriori ricerche. Discutiamo il sistema glinfatico 
come un sistema che consente la perfusione del SNC da parte del liquido cerebrospinale (CSF) e del 
liquido interstiziale (ISF). Descriviamo anche i vasi linfatici meningei recentemente caratterizzati e il loro 
ruolo nel drenaggio dell'ISF cerebrale, del CSF, delle molecole derivate dal SNC e delle cellule immunitarie 
dal SNC e dalle meningi ai linfonodi periferici (drenanti dal SNC). Ipotizziamo sulla relazione tra i due sistemi 
e sul loro malfunzionamento che potrebbe essere alla base di alcune malattie neurologiche. Anche se resta 
ancora molto da indagare, queste nuove scoperte hanno cambiato la nostra comprensione dei meccanismi 
alla base del privilegio immunitario del SNC e del drenaggio del SNC. Studi futuri dovrebbero esplorare le 
comunicazioni tra il sistema glinfatico e i vasi linfatici meningei nei disturbi del SNC e sviluppare nuove 
modalità terapeutiche mirate a questi sistemi. 
Louveau A et alUnderstanding the functions and relationships of the glymphatic system and meningeal lymphatics. 
J Clin Invest. 2017 Sep 1;127(9):3210-3219.  
 

Il sistema linfatico meningeo: un nuovo giocatore in neurofisiologia.  
La natura della dinamica dei fluidi all'interno del parenchima cerebrale è al centro di un'intensa ricerca. Di 
particolare rilevanza è la sua partecipazione a malattie associate all'accumulo e all'aggregazione proteica 
nel cervello, come il morbo di Alzheimer (AD). I vasi linfatici meningei sono stati recentemente riconosciuti 
come un attore importante nella complessa circolazione e scambio di contenuti solubili tra il liquido 
cerebrospinale (CSF) e il liquido interstiziale (ISF). Nei mammiferi che invecchiano, ad esempio, il 
funzionamento compromesso dei vasi linfatici meningei può portare ad un accumulo accelerato di proteina 
beta amiloide tossica nel parenchima cerebrale, aggravando così la patologia correlata all'AD. Dato che i 
vasi linfatici meningei sono funzionalmente collegati all'afflusso/efflusso paravascolare del CSF/ISF, e alla 
luce delle recenti scoperte secondo cui alcune citochine, classicamente percepite come molecole 
immunitarie, esercitano effetti neuromodulatori, è ragionevole suggerire che l'attività dei linfatici 
meningei potrebbe alterare l'accessibilità dei neuromodulatori immunitari trasmessi dal CSF al parenchima 
cerebrale, alterando così i loro effetti sul cervello. Di conseguenza, in questa prospettiva proponiamo che il 
sistema linfatico meningeo possa essere visto come un nuovo giocatore nella neurofisiologia. 
Da Mesquita S et al. The Meningeal Lymphatic System: A New Player in Neurophysiology. Neuron. 2018 Oct 
24;100(2):375-388.  

 

L'eterogeneità delle cellule B meningee rivela una nicchia linfopoietica ai confini del SNC. 
Le meningi contengono cellule immunitarie adattative che forniscono immunosorveglianza del sistema 
nervoso centrale (SNC). Si pensa che queste cellule derivino dalla circolazione sistemica. Attraverso analisi a 
singola cellula, imaging confocale, chimere del midollo osseo ed esperimenti di parabiosi, dimostriamo che 
le cellule B meningee derivano localmente dal calvario, che ospita una nicchia del midollo osseo per 
l'ematopoiesi. I linfociti B raggiungono le meningi dalla calotta cranica attraverso connessioni vascolari 
specializzate. Questo percorso calvariale-meningeo dello sviluppo delle cellule B può fornire al sistema 
nervoso centrale un rifornimento costante di cellule B istruite dagli antigeni del sistema nervoso 
centrale. Al contrario, dimostriamo che un sottogruppo di cellule B con esperienza di antigene che 
popolano le meningi nei topi anziani è trasmesso dal sangue. Questi risultati identificano una fonte privata 
per le cellule B meningee, 
Brioschi S et al.  Heterogeneity of meningeal B cells reveals a lymphopoietic niche at the CNS borders. Science. 2021 
Jul 23;373(6553):eabf9277.  

  

Il sonno guida l'eliminazione dei metaboliti dal cervello adulto.  
La conservazione del sonno in tutte le specie animali suggerisce che il sonno svolge una funzione 
vitale. Riportiamo qui che il sonno ha una funzione critica nel garantire l'omeostasi metabolica. Utilizzando 
valutazioni in tempo reale della diffusione del tetrametilammonio e dell'imaging a due fotoni nei topi vivi, 
mostriamo che il sonno naturale o l'anestesia sono associati a un aumento del 60% nello spazio 



interstiziale, con conseguente notevole aumento dello scambio convettivo del liquido cerebrospinale con 
il liquido interstiziale . A loro volta, i flussi convettivi del fluido interstiziale aumentavano il tasso di 
clearance dell'β-amiloide durante il sonno. Pertanto, la funzione riparatrice del sonno può essere una 
conseguenza della maggiore rimozione di prodotti di scarto potenzialmente neurotossici che si 
accumulano nel sistema nervoso centrale sveglio. 
Xie L et al. Sleep drives metabolite clearance from the adult brain. Science. 2013 Oct 18;342(6156):373-7.  

 

 
Immunoanatomia meningea   
La vascolarizzazione del sistema nervoso centrale funge da punto di ingresso per le cellule 
immunitarie periferiche e il loro ingresso è influenzato dalle variazioni strutturali delle barriere 
che circondano i vasi sanguigni.  
 

Il parenchima del sistema nervoso centrale contiene un sistema di barriera altamente fortificato (il 
BBB) ed è di conseguenza molto selettivo quando si tratta di ingresso delle cellule immunitarie 
periferiche. In generale, le cellule immunitarie periferiche non entrano nel parenchima del SNC 
durante lo stato stazionario.  
 

Tuttavia, possono attraversare la BBB durante condizioni fisiopatologiche (come malattie 
autoimmuni, lesioni, ictus o infezioni) ma solo dopo aver acquisito la capacità di spostarsi dallo 
spazio perivascolare attraverso i limiti della glia.  
 

Il glia limitans funge da barriera per le cellule immunitarie periferiche e può essere interrotto 
meccanicamente (come lesioni) o enzimaticamente (come metalloproteinasi).  
 

Entrambi consentono alle cellule immunitarie periferiche di entrare nel parenchima.  
 

Le meningi sono generalmente più favorevoli al traffico immunitario periferico rispetto al 
parenchima del SNC e fungono da sito di inizio per molte risposte immunitarie del SNC che 
coinvolgono le cellule immunitarie periferiche.  
 
I vasi sanguigni sotto l'aracnoide hanno giunzioni strette e sono più sicuri di quelli nello strato 
meningeo sopra (la dura madre). Infatti, la dura madre, con i suoi vasi sanguigni fenestrati e il 
drenaggio linfatico, assomiglia per molti versi a un tessuto periferico.  
Il plesso coroideo e i CVO contengono anche vasi sanguigni fenestrati che mancano di giunzioni 
strette e supportano il traffico di cellule immunitarie periferiche. 
 

 Questi letti vascolari sono separati dal sistema nervoso centrale da cellule epiteliali specializzate 
e/o astrociti.  
Allo stesso modo, l'aracnoide mantiene la dura madre separata dallo spazio subaracnoideo 
sottostante, che contiene il liquido cerebrospinale.  
 
Tutte queste barriere sono composte da materiali biologici e non sono affatto assolute, ma 
compartimentano le cellule immunitarie periferiche finché le barriere non vengono violate.  
 

Mastorakos P et al The anatomy and immunology of vasculature in the central nervous system. Sci Immunol. 2019 
Jul 12;4(37):eaav0492.  



Rappresentazione coronale del cervello e della dura madre in relazione alle arterie 
cerebrali medie e meningee medie.  
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 

( A) Anatomia vascolare meningea e corticale. La dura madre contiene linfatici e vasi sanguigni 
fenestrati privi di giunzioni strette. L'aracnoide è uno strato epiteliale che fornisce una barriera tra 
il sistema vascolare periferico della dura madre e il CSF attraverso giunzioni strette e pompe di 
efflusso. I vasi sanguigni leptomeningei nella pia madre sono privi di guaina astrocitica, ma le loro 
cellule endoteliali sono collegate da giunzioni strette.  
 
Ci sono piccoli stomi nel tessuto connettivo (cellule reticolari fibroblastiche) che ricoprono i vasi 
piali che consentono uno scambio di fluido tra il liquido cerebrospinale e lo spazio 
perivascolare. Le arterie piali penetrano nel cervello e sono ricoperte da uno strato perivascolare 
densamente compatto di processi astrocitari del piede; membrane basali astrocitiche (rosa), piali 
(grigie) ed endoteliali (viola); e cellule muscolari lisce. Le vene che escono dal parenchima hanno 
uno spazio perivascolare fiancheggiato da processi del piede astrocitario e membrane basali 
endoteliali (BM). Il BM piale è presente solo nella porzione superficiale delle vene.  
 
(B ) Venule capillare e postcapillare all'interno del parenchima cerebrale. Il BM endoteliale 
capillare (viola) è giustapposto al BM astrocitico (rosa), mentre la venula postcapillare è 
circondata da uno spazio perivascolare pieno di liquido cerebrospinale che separa il BM 
endoteliale dal BM astrocitico. Le cellule fibroblastiche (in verde) formano un'estensione 
interrotta della pia madre nelle venule postcapillari.  
 
( C ) I vasi nel plesso coroideo sono fenestrati e privi di giunzioni strette. Le cellule ependimali che 
sovrastano il plesso coroideo hanno giunzioni strette che hanno il compito di formare una barriera 
sangue-CSF.  
 
( d) I vasi al centro dei CVO (come l'organo subfornicale) sono fenestrati e privi di giunzioni strette, 
consentendo l'esposizione ai soluti dalla circolazione. I vasi attorno al perimetro dei CVO hanno un 
BBB tradizionale circondato da processi astrocitici del piede e assomigliano più da vicino ai vasi 
trovati nel parenchima del SNC. I taniciti ependimali sovrastanti sono cellule altamente 
specializzate con giunzioni strette che separano i CVO dal CSF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Rappresentazione schematica di un letto cerebrovascolare corticale. 
 

 
 

Le arterie leptomeningee penetrano nella corteccia, dando origine ad arteriole, capillari e venule 
postcapillari che infine drenano nelle vene corticali che fuoriescono dal parenchima. Le arterie e le 
vene leptomeningee sono circondate da cellule simili a fibroblasti e da uno strato di collagene. Le 
arterie penetranti sono rivestite da cellule muscolari lisce (SMC) che passano a uno strato di 
periciti nei punti di diramazione delle arteriole. Lo strato piale di cellule simili a fibroblasti termina 
bruscamente al passaggio dall'arteriola al capillare. Nei capillari, il BM astrocitario (rosa) è 
adiacente al BM delle cellule endoteliali (viola). Queste membrane si separano a livello della 
venula postcapillare per formare uno spazio perivascolare. Cellule simili a fibroblasti interrotte 
sono presenti anche lungo le venule e le vene postcapillari quando escono dal parenchima del 
SNC. 
 

 
 



Interfaccia sangue-SNC durante l'infiammazione. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questo schema riassume tre diversi scenari immunologici che si realizzano a livello di un vaso 
sanguigno del sistema nervosoxcentrale :  
 
-Sorveglianza delle cellule T allo stato stazionario,  
-Malattia autoimmune del sistema nervoso centrale  
-Lesioni cerebrovascolari e ictus.  
 
Sorveglianza delle cellule T: durante lo stato stazionario, lo stravaso leucocitario attraverso la BEE 
è limitato a pochi linfociti T attivati che interagiscono con ICAM-1 e VCAM-1 espressi sul lume 
delle cellule endoteliali vascolari.  
L'espressione di CXCL12 da parte delle cellule endoteliali sul lato abluminale contribuisce a 
sequestrare questi CD4 + attivatiCellule T nello spazio perivascolare attraverso il legame con 
CXCR4 sulla cellula T. EAE: durante le malattie autoimmuni del SNC come l'EAE, l'efficienza della 
diapedesi leucocitaria aumenta. CCL19, CCL21 e CXCL12 sono up-regolati dalle cellule endoteliali 
cerebrovascolari che promuovono il reclutamento e l'adesione dei CD4 + encefalitogenicicellule T.  
 
L'aderenza vascolare e lo stravaso sono anche facilitati dalle selectine (interazioni P-selectina-
PSGL-1) e dalle integrine (interazioni LFA-1-ICAM-1 e VLA-4-VCAM-1). CXCR7, espresso sulla 
superficie abluminale delle cellule endoteliali, si lega a CXCL12 e riduce il sequestro delle cellule T 
nello spazio perivascolare. Dopo lo stravaso, le cellule T interagiscono con gli APC, compresi i 
macrofagi perivascolari (PVM), nello spazio perivascolare.  
 
Il riconoscimento dei complessi MHC del peptide affine determina la produzione di chemochine e 
citochine (come il TNFα e il fattore stimolante le colonie di granulociti-macrofagi) che promuovono 
il reclutamento di cellule mielomonocitiche dal sangue.  
Questo è seguito dalla produzione di metalloproteinasi (come MMP-2 e MMP-9) che scindono 
selettivamente il distroglicano nei processi del piede astrocitario, permettendo la penetrazione 
delle cellule T effettrici nel parenchima del SNC.  
 
Lesione vascolare e ictus: l'interruzione meccanica della glia limitans porta a un rapido rilascio di 
ATP che viene rilevato dai recettori purinergici espressi sulla microglia.  
La microglia fornisce un supporto barriera immediato e l'eliminazione dei detriti. Il danno 
cerebrovascolare può anche causare il rilascio di citochine (TNFα e IL-1β), chemochine, ROS e 
metalloproteinasi (pro-MMP-9) da parte di macrofagi derivati da monociti residenti e infiltranti.  
TNFα e IL-1β innescano l'attivazione delle cellule endoteliali, promuovendo un'ulteriore invasione 
delle cellule mielomonocitiche. Pro-MMP-9 viene attivato da MMP-3, causando un'ulteriore 
distruzione della glia limitante.  
 
Una volta nel parenchima, i neutrofili possono rilasciare ROS e NET nel tentativo di controllare i 
patogeni che non sono presenti. Questi meccanismi effettori contribuiscono al danno tissutale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un anno fa… Baedeker/Replay del  10  gennaio 2022   
CORBEVAX : il vaccino “filantropico texano” contro la variante delta  
 
Il Texas Children Hospital e il prestigioso e il Baylor College of Medicine hanno annunciato che CORBEVAX ™ 
, una sottounità proteica del vaccino COVID-19, la cui tecnologia è stata creata e ingegnerizzata presso il 
Center for Vaccine Development (CVD) ha ricevuto l'approvazione dell'autorizzazione all'uso di emergenza 
(EUA) dal Drugs Controller General of India (DCGI) per il lancio in India e nei paesi sottoserviti. 
Soprannominato "il vaccino mondiale contro il COVID-19", utilizza una tecnologia tradizionale a base di 
proteine ricombinanti che ne consentirà la produzione su larga scala, rendendola ampiamente accessibile 
per l'immunizzazione della popolazione globale. La costruzione iniziale e il processo di produzione 
dell'antigene del vaccino sono stati sviluppati presso il Texas Children's Hospital CVD, guidato dai co-
direttori Drs. Maria Elena Bottazzi e Peter Hotez e in licenza da BCM ventures , il team di 
commercializzazione integrato del Baylor College of Medicine.  
 

CORBEVAX ™ dopo aver completato due studi clinici di Fase III che hanno coinvolto più di 3000 soggetti è 
risultato sicuro, ben tollerato e fortemente immunogenico ha dimostrato: -una risposta immunitaria 
anticorpale contro il ceppo Ancestral-Wuhan e la variante Delta dominante a livello globale. -una risposta 
immunitaria cellulare Th1 significativa. -una efficacia superiore al 90% per la prevenzione delle infezioni 
sintomatiche sulla base della valutazione dei correlati di protezione eseguita durante gli studi di Fase III sui 
vaccini Moderna e Astra-Zeneca. -una efficacia specifica contro il ceppo Delta indica un'efficacia del vaccino 
>80% per la prevenzione delle infezioni sintomatiche sulla base di studi pubblicati. Nessuno dei soggetti che 
hanno assunto CORBEVAX ™ o il prototipo COVISHIELD ™ abbia avuto eventi avversi gravi, CORBEVAX ™ ha 
avuto il 50% in meno di eventi avversi rispetto a COVISHIELDT ™ .  
Nel monitoraggio continuo degli studi di fase II, CORBEVAX ™ ha mostrato un'elevata persistenza della 
risposta immunitaria, come indicato da un calo degli nAb GMT 80% osservato con la maggior parte dei 
vaccini. Maria Elena Bottazzi professoressa e preside associata della National School of tropical medicine 
presso Baylor e co-direttore del Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development ha affermato I 
vaccini a base di proteine sono stati ampiamente utilizzati per prevenire molte altre malattie, hanno 
dimostrato un alto indice di sicurezza e utilizzano economie di scala per ottenere una scalabilità a basso 
costo in tutto il mondo I nostri studi decennali sul progresso dei prototipi di vaccino contro il coronavirus 
hanno portato alla creazione di questo vaccino, che colmerà il divario di accesso creato dalle tecnologie 
vaccinali più costose e più recenti e che oggi non sono ancora in grado di essere ridimensionato 
rapidamente per la produzione globale". La necessità di vaccini sicuri, razionali e a basso costo per i paesi a 
reddito medio-basso è centrale nella lotta mondiale contro la pandemia di COVID-19. Senza una 
vaccinazione diffusa delle popolazioni del Sud del mondo, sorgeranno ulteriori varianti del virus, che 
ostacoleranno i progressi raggiunti dai vaccini attualmente disponibili negli Stati Uniti e in altri paesi 
occidentali. Il nostro vaccino autorizzato a dicembre per l'uso in India può aiutare a risolvere uno dei 
problemi più fastidiosi della salute pubblica globale: come fornire ai paesi a basso reddito un vaccino contro 
il COVID-19 che sia sicuro, efficace e conveniente. Il suo partner Peter Hotez professore e preside della 
National School of Tropical Medicine di Baylor e Co-direttore del Texas Children's Hospital Center for 
Vaccine Development ha aggiunto . “Questo annuncio è un primo passo importante per vaccinare il mondo 
e fermare la pandemia. La nostra tecnologia per i vaccini offre un percorso per affrontare una crisi 
umanitaria in corso, vale a dire la vulnerabilità che i paesi a basso e medio reddito devono affrontare contro 
la variante delta e quelle che seguiranno La vaccinazione diffusa e globale con il nostro vaccino Texas 
Children's-Baylor-BE preverrebbe anche l'emergere di nuove varianti. In precedenza abbiamo perso 
quell'opportunità per la variante alfa e delta. Ora è la nostra occasione per prevenire una nuova ondata 
globale da ciò che potrebbe seguire”.  
 

Mahima Datla, amministratore delegato di Biological E. Limited.  
“Nel corso degli anni abbiamo lavorato per rendere accessibili alle famiglie di tutto il mondo vaccini e 
prodotti farmaceutici di qualità. Con questo come sfondo, abbiamo deciso di sviluppare un vaccino COVID-
19 conveniente ed efficace. Ora è diventato una realtà e ringraziamo la Bill and Melinda Gates Foundation e 
il governo indiano per il loro continuo supporto e cooperazione durante questo viaggio. Inoltre il Il Texas 



Children's Hospital CVD ha ricevuto sostegno filantropico per lo sviluppo di questo vaccino da molti generosi 
donatori in tutto il paese, incluso un contributo significativo della Fondazione JPB nel maggio 2020. Gli sforzi 
combinati e il supporto incessante dimostrano che possiamo superare collettivamente qualsiasi sfida. 
CORBEVAX utilizza una tecnologia vaccinale vecchia ma collaudata e può essere prodotto molto più 
facilmente della maggior parte, se non di tutti, i vaccini COVID-19 in uso oggi.Consentirà ai paesi di tutto il 
mondo, in particolare ai paesi a basso reddito, di essere in grado di produrre questi vaccini e distribuirli in 
modo conveniente, efficace e sicuro".  
 

La storia di CORBEVAX inizia circa due decenni fa quando Maria Elena Bottazzi e Peter Hotez erano 
ricercatori medici presso la George Washington University di Washington, DC, dove hanno lavorato su 
vaccini e trattamenti per quelle che vengono chiamate “malattie tropicali trascurate”, come la 
schistosomiasi e l'anchilostoma. Quando nel 2003 è esplosa la pandemia hanno deciso di trasferisi a 
Houston presso il Baylor College of Medicine e al Texas Children's Center for Vaccine Development, hanno 
creato utilizzando la stessa tecnologia del vaccino contro l'epatite B che esiste da decenni il loro vaccino 
Dopo aver apportato importanti modifiche e numerose variazioni tecnologiche. Bottazzi e Hottez hanno 
cercato di interessare i funzionari del governo al vaccino, ma non sono riusciti a coinvolgere nessuna 
istituzione governativa, ma determinati a sviluppare tecnologie per la produzione e l'uso dei vaccini nei 
paesi a basso e medio reddito si sono rivolti alla “galassia delle filantropie private” . Ritengo che La 
filantropia sia encomiabile, ma che tuttavia non deve spingere chi la pratica e chi la apprezza a ignorare il 
contesto di ingiustizia economica che la rende purtroppo necessaria. La filantropia ha lo straordinario 
potere di garantire a tutte le persone pari opportunità per raggiungere il loro pieno potenziale.  
Aristotele diceva che … 
(per continuare vai all’originale) 
 

 

 
 
 

Fine-tuned Universe o regolazione fine dell'Universo è l'ipotesi secondo cui le condizioni che permettono la 
vita nell'universo possono avvenire solo quando alcune costanti fisiche fondamentali universali si trovano 
all'interno di uno spettro molto ristretto, in modo tale che se una di queste costanti fondamentali fosse 
solo leggermente diversa, l'universo stesso non avrebbe le condizioni favorevoli alla creazione e allo 

sviluppo della materia https://youtu.be/SQ_Vun_20lI 
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