
IL MERCOLEDÌ IN SALUTE
UN INTERMEZZO CON IL DOTT. NINO LAUDANI

Verità, Libertà e Salute



UNA STORIA FUMOSA…      OVVERO…

IL LUPO PERDE IL PELO MA IL VIRUS NO! 



VERITÀ, LIBERTÀ E SALUTE 
Nello spazio settimanale: Il Mercoledì in Salute, ci riproponiamo di dare
a chi ci ascolta gli strumenti che possono aiutare a decifrare la quantità
enorme di informazioni ricevute dai canali «main stream» e tramite i
social durante questo periodo di iper-comunicazione legata alla
epidemia di COVID-19.

La verità è semplice! Guardando con occhi candidi… tutte le cose si 
semplificano. 

Purtroppo però, tanti, troppi interessi personalissimi, hanno invece 
bisogno di complicarle, di farne complicate analisi, di trovarne 
complicate cause, ragioni, giustificazioni per nascondere ai nostri occhi 
la semplice verità. 
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VERITÀ, LIBERTÀ E SALUTE 
La trasmissione di oggi mercoledì 06 maggio 2020

Parole e significati

Anche oggi cercheremo di chiarire i significati delle parole che
quotidianamente inondano la nostra vita e… usiamo il plurale
coscientemente perché i significati di quanto ascoltiamo o vediamo
possono essere tanti, alcuni noti e facili da comprendere, altri più
nascosti e spesso evocativi di sentimenti che in maniera più o meno
conscia possono cambiare la nostra percezione della realtà e i nostri
comportamenti.

Dr. Nino Laudani 4



VIDEO DELLA SETTIMANA
BREVE INTRO E VISIONE DI UNA SELEZIONE DI PARTI DEL VIDEO



VIDEO DALLA  SETTIMANA
Oggi vediamo un video del do?. Bacco

«I  da% epidemiologici dei test sierologici fa2 in Italia da O5obre 2019 »

▪ Do?. Pasquale Bacco
▪ h"ps://youtu.be/UT7fK4sACtw
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DIAPO DA FAR VEDERE IN TRASMISSIONE
NOTA



I NUMERI DELLO STUDIO

▪ Lo studio analizza l'incidenza del COVID-19 tra la popolazione “clinicamente sana”, 

▪ attraverso la ricerca degli anticorpi contro il suddetto virus. 

▪ Totale Positivi al Test nei Quattro Step

▪ Su 7.038 sono risultati positivi 2.365 soggetti, circa il 34% (33,6%). 

▪ Totale Incidenza IgG

▪ Su 2.365 positivi sono risultate presenti le IgG in 1.779 soggetti, circa il 75% 
(75,2%) 
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COSA CI HA DETTO LO STUDIO 
LA REALE PRESENZA DEL COVID-19 SUL TERRITORIO NAZIONALE. 

▪ Il 30% della popolazione è entrata in conta3o con il COVID19; 
▪ II - l’incidenza del clima nello sviluppo e nella selezione del COVID19. 

▪ Il COVID19 come tu0 i coronavirus è condizionato in maniera determinante dal clima. Quindi scomparirà̀ in estate per 
poi riapparire con lo scendere delle temperature; 

▪ III - quali sono le zone d'Italia più̀ esposte. 

▪ Essendo sensibile al clima, il COVID19 si manifesterà̀ sempre in maniera più̀ incisiva nelle zone più fredde d'Italia. Quindi anche ad uguale 
“concentrazione”, la patogenicità̀ del virus sarà̀ sempre maggiore al nord, rispeGo al sud Italia/Europa; 

▪ IV - indicazioni concrete dello spostamento del virus sul territorio nazionale. 

▪ Il COVID19 si è spostato verso il sud già da fine 2019 ed ad inizio 2020 era già presente (risultato evidenziato dall'incidenza delle IGG tra i 
posiPvi). Concentrazioni inferiori e minore capacità aggressiva per via del clima, hanno reso la maggior parte delle infezioni, sopraGuGo 
le prime, quasi asintomaPche; 

▪ V - l'incidenza degli asintomaAci; 

▪ quasi il 90% degli infe0 non ha manifestato nessuno dei sintomi riconducibili al COVID19, primo tra tu0 l'aumento 
della temperatura corporea. 

▪ VI - il vero tasso di mortalità̀. 

▪ la mortalità̀ dire.a da COVID19 non è superiore all'2%. Se non si considera la fascia d'età superiore a 55 anni, l'incidenza scende al di so.o dell'1%; 

▪ VII - il ruolo, nella diffusione, delle varie fasce d’età; 

▪ i veri untori sono staF i soggeH fino ai 30 anni. Quasi sempre completamente asintomaFci, hanno infe.ato ed amplificato il resto della diffusione. 
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COSA CI HA DETTO LO STUDIO
▪ VIII - conferma del ruolo degli estrogeni sull'espressione dei rece6ori cellulari, nella minore incidenza nel sesso 

femminile; 
▪ Le donne presentano ovunque, tranne rarissimi casi, un incidenza inferiore della capacità del COVID19 

di infe>are. E' quindi evidente che presentano un ostacolo più arduo per il virus proprio nella fase 
iniziale dell'infezione (dove sono fondamentali i rece>ori cellulari), più che nella manifestazione clinica; 

▪ IX - i sogge; realmente più espos=; 
▪ Le fasce di età più giovani, almeno fino ai 30 anni, presentano un'incidenza di posiKvità agli anKcorpi 

più che doppia rispe>o alle fasce più anziane, che invece sono quelle che quasi unicamente 
manifestano i sintomi. 

▪ X - correlazione tra abitudine volu6uaria al fumo e infezione; 
▪ La percentuale di posiKvi tra i soggeL fumatori è leggermente più alta (+3%), ma non tale da poter 

determinare una conclusione valida; con un eccesso di zelo potremmo collegarla alla risposta 
immunitaria che nei fumatori generalmente è più lenta e meno efficace. Sicuramente sappiamo che il 
percorso clinico è fortemente influenzato dall’essere o meno fumatori per svariaK moKvi tra cui il più 
importante è una condizione infiammatoria basale che accentua i danni da malaLa. 

▪ XI - correlazione tra vaccinazione influenzale e infezione; 
▪ I daK negano la possibilità di una maggiore esposizione al virus dei soggeL vaccinaK. 
▪ XII - correllazione tra abitudini alimentari (alimentazione vegana, vegetariana ed onnivora) ed incidenza dell'infezione; 
▪ nessuna differenza di rilievo si è riscontrata tra i soggeL con diverse abitudini alimentari, tranne una 

leggera maggiore incidenza negli onnivori. Anche in questo caso si può ipoKzzare che potrebbe aver 
eun ruolo, con meccanismi simili al fumo, una risposta immunitaria notoriamente più lenta e meno 
efficace nei consumatori abituali di proteine animali. 

▪ XIII – incidenza sui sogge; affe; da beta talassemia 
▪ I beta talassemici so>oposK a test sono risultaK, tranne 5, tuL negaKvi. Questo confermerebbe che 

l'alterazione delle catene beta è una validissima profilassi per il covid19; molto più efficace che come 
terapia. 
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DIAPO DA FAR VEDERE IN TRASMISSIONE
SE ABBIAMO TEMPO…



Dr. Nino Laudani

Fattori di rischio nella popolazione USA



IL POTERE DELLA COMUNICAZIONE

▪ Contenuto verbale e non verbale

▪ Capacità di comprensione e 
decriptazione di chi riceve il messaggio

▪ Emozioni suscitate

▪ L’obieMvo di chi comunica

▪ Manipolazione 

▪ L’abbondanza e la ripeNzione del 
messaggio

Parole e 
immagini 1

Significati 
Consci 2

Significa5 
Inconsci 3
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IL MESSAGGIO SUL FUMO
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IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE
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SE I NUMERI CONTANO…

Dati
Popolazione mondiale 7.700.000.000   
Morti premature per inquinamento nel mondo 7.000.000
Infezioni tratto respiratorio 2.560.000   
Bambini sotto i 5aa morti per fame 2.555.000   
Morti per incidenti stradali 1.240.000  
Suicidio 793.000
Bambini morti in Yemen, Siria e Congo 500.000  
Alcol e droga 352.000   
COVID-19 (al 24 aprile 2020) 204.000   
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LO SCAMBIO
GASSOSO A 
LIVELLO
ALVEOLARE



VITAMINA D E VITAMINA C
▪ Vitamin D enhances cellular innate immunity partly through the induction of

antimicrobial peptides, including human cathelicidin, LL-37, by 1,25-
dihdroxyvitamin D [22,23], and defensins [24]. Cathelicidins exhibit direct
antimicrobial activities against a spectrum of microbes, including Gram-positive and
Gram-negative bacteria, enveloped and nonenveloped viruses, and fungi [25].
Those host-derived peptides kill the invading pathogens by perturbing their cell
membranes and can neutralize the biological activities of endotoxins [26].

▪ A recently published RCT carried out in the USA in 167 patients with sepsis-related 
ARDS indicated that administration of ~ 15 g/day of IV vitamin C for 4 days may 
decrease mortality in these patients 

▪ High-dose intravenous VC has also been successfully used in the treatment of 50 
moderate to severe COVID-19 patients in China. The doses used varied between 2 g 
and 10 g per day, given over a period of 8 to 10 hours. Additional VC bolus may be 
required among patients in critical conditions. The oxygenation index was improving 
in real time and all the patients eventually cured and were discharged. 
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GRAZIE PER 
AVERCI SEGUITO
Per avere chiarimenti o ulteriori 
informazioni scrivere a: 


