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Coronavirus, perchè colpisce più gli uomini. Lo studio dell'Università

di Catania
LINK: https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/04/29/news/coronavirus_perche_colpisce_piu_gli_uomini_lo_studio_dell_universita_di_catania-255172... 

C o r o n a v i r u s ,  p e r c h è
colpisce più gli uomini. Lo
studio dell'Università di
Catania (agf) Le chiavi sono
ormoni e vitamina D. E in
un altro studio Cristoforo
Pomara,  professore d i
M e d i c i n a  l e g a l e
all'università di Catania, tra
i  m a s s i m i  e s p e r t i
internazionali di autopsie
forensi spiega che il covid
non è una polmonite di
GIUSI SPICA abbonati a 29
apr i l e  2020 Perché  i l
coronavirus è più letale
negli uomini? E siamo sicuri
che la causa delle morti da
Covid 19 sia la polmonite?
A queste domande cercano
di rispondere professori e
ricercatori dell'Ateneo di
Catania, in collaborazione
c on  a l t r e  u n i v e r s i t à .
Secondo gli studiosi, tra i
fat tor i  a l la  base de l la
m a g g i o r e  m o r t a l i t à
maschile possono esserci la
presenza di testosterone e
la carenza di vitamina D,
che innescano una serie di
meccanismi che rendono
più vulnerabili al virus. Ma
tra le cause di morte - è
l'ipotesi del secondo articolo

pubblicato in una delle
maggiori riviste scientifiche,
i l  " Journa l  o f  C l in i ca l
Medicine" - potrebbe non
esserci necessariamente la
p o l m o n i t e .  " S o l o  u n
completo esame autoptico
può stabilirlo con certezza",
d ice  uno deg l i  autor i ,
C r i s t o f o r o  P o m a r a ,
professore di  Medic ina
legale a l l 'univers i tà d i
Catania, tra i  massimi
esperti internazionali di
autopsie forensi (su cui ha
scr i t to un manuale)  e
membro  de l  comi ta to
tecnico-scientifico regionale
Covid-19. Uomini e donne:
ecco le differenze Lo studio
è  s t a t o  condo t t o  da l
p ro fesso re  Sandro  La
Vignera, endocr inologo
de l l ' A t eneo  c a t anese ,
insieme con i colleghi Aldo
Calogero, Rosita Condorelli,
R o s s e l l a  C a n n a r e l l a ,
Francesco Torre, e con
Antonio Aversa, ordinario di
E n d o c r i n o l o g i a
dell'Università calabrese.
"Tre diversi meccanismi
potrebbero spiegare la
d i v e r s a  s u s c e t t i b i l i t à
al l ' infez ione e del  suo

decorso nei due sessi -
spiega La Vignera -. Il
pr imo potrebbe essere
legato al l 'enzima Ace2,
coinvolto nella conversione
della angiotensina 2 in
angiotensina (1-7), che
rappresenta la "porta di
i n g r e s s o "  d e l  v i r u s
al l ' interno del le cel lule
dell'apparato respiratorio e
d e l  c u o r e " .  D a t i
sperimentali suggeriscono
che l'espressione dell'Ace2,
da cui dipende l'infezione da
Sars-CoV-2, sia maggiore
nel sesso maschile e che sia
in f l uenza ta  da i  l i ve l l i
circolanti di testosterone.
"Questo fattore - sostiene il
r icercatore -  potrebbe
sp i ega re  l a  magg io re
suscettibilità all'infezione
nei maschi, dove può più
facilmente causare eventi
cardiovascolari". Inoltre,
recenti studi di popolazione
a t t r i b u i s c o n o  a l
testosterone un ruolo nella
patogenesi di fenomeni
tromboembolici, coinvolti
nella letalità da Covid19.
Anche questo secondo
meccan i smo  po t rebbe
dunque essere coinvolto
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nella maggiore mortalità nel
sesso maschile. Infine, la
carenza di vitamina D,
particolarmente frequente
nei maschi di età avanzata,
sembre rebbe  f avo r i r e
l'aggravarsi dell'infezione
dell'apparato respiratorio,
aumentando la letalità del
virus nel soggetto infetto.
"Sulla base di questi dati -
conclude La Vignera - il
ruolo dell'endocrinologo può
risultare importante nella
corretta gestione del la
terapia con testosterone".
Non è  so lo  po lmon i te
Nell'articolo pubblicato sul
Journal of Clinical Medicine,
a firma di Cristoforo Pomara
e dei colleghi Francesco
Cappe l lo  (ord inar io  d i
A n a t o m i a  u m a n a
all'università di Palermo) e
Giovanni Li Volti (professore
di Biochimica all'università
di Catania), si parte dalla
domanda se la causa delle
morti da Covid-19 sia la
polmonite. "Solo e soltanto
u n  c o m p l e t o  e s a m e
autoptico può stabilire con
certezza la causa di morte e
più autopsie si eseguono e
più fatt ispecie c l in iche
sommerse possono essere
evidenziate. Noi sosteniamo
che la comunità scientifica
deve appurare ogni ipotesi
con degli studi autoptici e
ipotizziamo che, oltre alle
po lmon i t i ,  po t rebbero
esserci sottostanti cause
che potrebbero richiedere
p r o t o co l l i  t e r apeu t i c i
diversi", spiega Pomara.
"Per questo - continua -

invitiamo a una 'call for
au topsy '  l a  comun i t à
internazionale per studiare
e  c o n o s c e r e  n e l  p i ù
profondo le insidie che si
nascondono nella nuova
forma infettiva e per offrire
evidenze scientifiche sia
c l in i che  per  eventua l i
d iverse  e  p iù  e f f i cac i
terapie". Autopsie in corso 
In questo momento in Italia
solo alcune strutture di
alcune regioni hanno dato il
via alle autopsie sui pazienti
morti con Covid-19. Fra
queste il Sacco di Milano e
lo Spallanzani a Roma.
Anche  l a  S i c i l i a  s i  è
attrezzata per eseguirle, nei
Po l i c l i n i c i  d i  Ca tan ia ,
Pa lermo e Mess ina.  A
ipotizzare che dietro le
morti da Covid-19 possa
esserci la tromboembolia è
anche uno studio della
università di Pavia che ha
d a t o  i l  v i a  a l l a
s p e r i m e n t a z i o n e
dell'eparina come farmaco
preventivo contro il Covid-
19. Una sperimentazione
alla quale hanno aderito
alcune strutture siciliane,
come i l  Po l i c l i n i co  d i
Palermo. In corso anche la
sperimentazione sull'uso del
toci l izumab, i l  farmaco
contro l'artrite sperimentato
a Napoli sui pazienti Covid.
Argomenti Generali
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Mer 29/04/2020 

Coronavirus, perché colpisce più gli uomini: lo 

studio dell'Università di Catania 

Le chiavi sono ormoni e vitamina D. E in un altro studio Cristoforo Pomara, professore di Medicina legale, 

ipotizza che a uccidere non sia solo la polmonite  

 

Perché il coronavirus è più letale negli uomini? E siamo sicuri che la causa delle morti da Covid 19 sia la 

polmonite? A queste domande cercano di rispondere professori e ricercatori dell'Ateneo di Catania, in 

collaborazione con altre università. Secondo gli studiosi, tra i fattori alla base della maggiore mortalità 

maschile possono esserci la presenza di testosterone e la carenza di vitamina D, che innescano una serie di 

meccanismi che rendono più vulnerabili al virus. Ma tra le cause di morte – è l'ipotesi del secondo articolo 

pubblicato in una delle maggiori riviste scientifiche, il “Journal of Clinical Medicine” - potrebbe non esserci 

necessariamente la polmonite. “Solo un completo esame autoptico può stabilirlo con certezza”, dice uno 

degli autori, Cristoforo Pomara, professore di Medicina legale all'università di Catania, tra i massimi esperti 

internazionali di autopsie forensi (su cui ha scritto un manuale) e membro del comitato tecnico-scientifico 

regionale Covid-19.  

Uomini e donne: ecco le differenze 

Lo studio è stato condotto dal professore Sandro La Vignera, endocrinologo dell’Ateneo catanese, insieme 

con i colleghi Aldo Calogero, Rosita Condorelli, Rossella Cannarella, Francesco Torre, e con Antonio Aversa, 

ordinario di Endocrinologia dell’Università calabrese. “Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la 

diversa suscettibilità all’infezione e del suo decorso nei due sessi – spiega La Vignera -. Il primo potrebbe 

essere legato all’enzima Ace2, coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che 

rappresenta la “porta di ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. 

Dati sperimentali suggeriscono che l’espressione dell’Ace2, da cui dipende l’infezione da Sars-CoV-2, sia 

maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. “Questo fattore – 
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sostiene il ricercatore - potrebbe spiegare la maggiore suscettibilità all’infezione nei maschi, dove può più 

facilmente causare eventi cardiovascolari”. 

 

Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di fenomeni 

tromboembolici, coinvolti nella letalità da Covid19. Anche questo secondo meccanismo potrebbe dunque 

essere coinvolto nella maggiore mortalità nel sesso maschile. Infine, la carenza di vitamina D, 

particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, sembrerebbe favorire l’aggravarsi dell’infezione 

dell’apparato respiratorio, aumentando la letalità del virus nel soggetto infetto. “Sulla base di questi dati – 

conclude La Vignera - il ruolo dell’endocrinologo può risultare importante nella corretta gestione della 

terapia con testosterone”.  

Non è solo polmonite 

Nell'articolo pubblicato sul Journal of Clinical Medicine, a firma di Cristoforo Pomara e dei colleghi 

Francesco Cappello (ordinario di Anatomia umana all'università di Palermo) e Giovanni Li Volti (professore 

di Biochimica all'università di Catania), si parte dalla domanda se la causa delle morti da Covid-19 sia la 

polmonite. “Solo e soltanto un completo esame autoptico può stabilire con certezza la causa di morte e più 

autopsie si eseguono e più fattispecie cliniche sommerse possono essere evidenziate. Noi sosteniamo che 

la comunità scientifica deve appurare ogni ipotesi con degli studi autoptici e ipotizziamo che, oltre alle 

polmoniti, potrebbero esserci sottostanti cause che potrebbero richiedere protocolli terapeutici diversi”, 

spiega Pomara. “Per questo – continua - invitiamo a una 'call for autopsy' la comunità internazionale per 

studiare e conoscere nel più profondo le insidie che si nascondono nella nuova forma infettiva e per offrire 

evidenze scientifiche sia cliniche per eventuali diverse e più efficaci terapie”.  

Autopsie in corso  

In questo momento in Italia solo alcune strutture di alcune regioni hanno dato il via alle autopsie sui 

pazienti morti con Covid-19. Fra queste il Sacco di Milano e lo Spallanzani a Roma. Anche la Sicilia si è 

attrezzata per eseguirle, nei Policlinici di Catania, Palermo e Messina. A ipotizzare che dietro le morti da 

Covid-19 possa esserci la tromboembolia è anche uno studio della università di Pavia che ha dato il via alla 

sperimentazione dell'eparina come farmaco preventivo contro il Covid-19. Una sperimentazione alla quale 

hanno aderito alcune strutture siciliane, come il Policlinico di Palermo. In corso anche la sperimentazione 

sull'uso del tocilizumab, il farmaco contro l'artrite sperimentato a Napoli sui pazienti Covid. 
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Mer 29/04/2020 

Covid, le donne meno colpite degli uomini: 

responsabili ormoni e vitamina D 

Mercoledì 29 Aprile 2020  

 

Gli uomini più colpiti delle donne dal Covid-19. Sono state avanzate varie ipotesi, dagli ormoni allo 

stile di vita. Adesso uno studio dell'università di Catania prova a illustrare i possibili meccanismi 

ormonali alla base del differente tasso di contagio  e letalità negli uomini rispetto alle donne: 

determinante il ruolo del testosterone e della vitamina D. 

La ricerca è stata condotta da studiosi del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 

dell’Università di Catania, in collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro, e 

pubblicata sull'International Journal of Molecular Sciences.. «Tre diversi meccanismi potrebbero 

spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo decorso nei due sessi – spiega il 

professor Sandro La Vignera, endocrinologo dell’ateneo catanese - Il primo potrebbe essere legato 

all’enzima Ace2», da cui dipende l'infezione. 

L'Ace2 pare che maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di 

testosterone. «Questo fattore – sostiene il ricercatore catanese – potrebbe quindi spiegare la 

maggiore suscettibilità all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi 

cardiovascolari». Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella 

patogenesi di fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da Covid-19. Anche questo secondo 

meccanismo potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da Covid-19 nel sesso 

maschile. Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, 

sembrerebbe favorire l’aggravarsi dell’infezione dell’apparato respiratorio, aumentando la letalità 

del virus nel soggetto infetto. «Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca – 

potrebbero spiegare la maggiore mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in 

considerazione nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da Covid-19».  
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Mer 29/04/2020 

Il Covid colpisce più gli uomini che le donne: 

studio università catanese spiega il perché 

Endocrinologi etnei considerano determinante il ruolo del testosterone e della 

ipovitaminosi D 

 

La sindrome respiratoria acuta provocata dal coronavirus Sars-CoV-2, detto anche Covid-19, 

sembra avere una mortalità maggiore nel sesso maschile. Una ricerca condotta da studiosi del 

dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro, pubblicata sull’International Journal of Molecular 

Sciences, ha provato a illustrare i possibili meccanismi ormonali alla base del differente tasso di 

frequenza e letalità negli uomini rispetto alle donne. 

Lo studio dal titolo “Sex-Specific Sars-CoV-2 Mortality: Among Hormone-Modulated Ace2 

Expression, Risk of Venous Thromboembolism and Hypovitaminosis D” è stato condotto dal prof. 

Sandro La Vignera, endocrinologo dell’ateneo catanese, insieme con i colleghi prof. Aldo E. 

Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’ateneo catanese), prof.ssa Rosita A. Condorelli, Rossella 

Cannarella (dottoranda di ricerca in Biomedicina Traslazionale), Francesco Torre, e con il prof. 

Antonio Aversa, ordinario di Endocrinologia dell’Università calabrese. 

“Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo decorso 

nei due sessi – spiega il prof. La Vignera -. Il primo potrebbe essere legato all’enzima ACE2, 

coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la “porta di 

ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. 

Dati sperimentali suggeriscono che l’espressione dell’ACE2, da cui dipende l’infezione da Sars-

CoV-2, sia maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. 

“Questo fattore – sostiene il ricercatore catanese – potrebbe quindi spiegare la maggiore 

suscettibilità all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari”.  
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Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di 

fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da Covid-19. Anche questo secondo meccanismo 

potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da Covid-19 nel sesso maschile. 

Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, sembrerebbe 

favorire l’aggravarsi dell’infezione dell’apparato respiratorio, aumentando la letalità del virus nel 

soggetto infetto. “Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca – potrebbero 

spiegare la maggiore mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in considerazione 

nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da Covid-19”. 

“Sulla base di questi dati – conclude il prof. La Vignera – il ruolo dell’endocrinologo può risultare 

importante nella corretta gestione della terapia con testosterone nei soggetti di sesso maschile, 

potendone prevedere, caso per caso, correzione della posologia, eventuale periodo di breve 

sospensione o impiego di preparati con azione antagonista e/o selettiva”. 
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Mer 29/04/2020 

Covid19, maggiore letalità negli uomini, una 

ricerca dell’Università di Catania prova a 

spiegare il perché 

La sindrome respiratoria acuta provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, detto anche COVID-

19, sembra avere una mortalità maggiore nel sesso maschile. 

 

Una ricerca condotta da studiosi del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 

dell’Università di Catania, in collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro, 

pubblicata sull’International Journal of Molecular Sciences, ha provato a illustrare i possibili 

meccanismi ormonali alla base del differente tasso di frequenza e letalità negli uomini rispetto alle 

donne. 

Lo studio dal titolo “Sex-Specific SARS-CoV-2 Mortality: Among Hormone-Modulated ACE2 

Expression, Risk of Venous Thromboembolism and Hypovitaminosis D” è stato condotto dal prof. 

Sandro La Vignera, endocrinologo dell’Ateneo catanese, insieme con i colleghi prof. Aldo E. 

Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’Ateneo Catanese), prof.ssa Rosita A. Condorelli, 

Rossella Cannarella (Dottoranda di ricerca in Biomedicina Traslazionale), Francesco Torre, e con il 

prof. Antonio Aversa, Ordinario di Endocrinologia dell’Università calabrese. 

“Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo decorso 

nei due sessi – spiega il prof. La Vignera -. Il primo potrebbe essere legato all’enzima ACE2, 

coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la “porta di 

ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. 
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Dati sperimentali suggeriscono che l’espressione dell’ACE2, da cui dipende l’infezione da SARS-

CoV-2, sia maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. 

“Questo fattore – sostiene il ricercatore catanese – potrebbe quindi spiegare la maggiore 

suscettibilità all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari”. 

Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di 

fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da COVID-19. Anche questo secondo 

meccanismo potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da COVID-19 nel sesso 

maschile. 

Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, 

sembrerebbe favorire l’aggravarsi dell’infezione dell’apparato respiratorio, aumentando la letalità 

del virus nel soggetto infetto.  

“Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca – potrebbero spiegare la maggiore 

mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in considerazione nella gestione 

terapeutica dei pazienti affetti da COVID-19”. 

“Sulla base di questi dati – conclude il prof. La Vignera – il ruolo dell’Endocrinologo può risultare 

importante nella corretta gestione della terapia con testosterone nei soggetti di sesso maschile, 

potendone prevedere, caso per caso, correzione della posologia, eventuale periodo di breve 

sospensione o impiego di preparati con azione antagonista e/o selettiva”. 

 

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
29/04/2020

BlogSicilia

16UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA -  Rassegna Stampa 30/04/2020 - 30/04/2020



  
Mer 29/04/2020 

Covid-19, effetti diversi su uomini e donne: 

ricerca Unict prova a spiegare il perché 

Secondo un approfondimento realizzato da Endocrinologi dell’ateneo catanese, tra i fattori che 

possono contribuire a spiegare il differente tasso di letalità andrebbero considerati il ruolo del 

testosterone e della ipovitaminosi D 

 

La sindrome respiratoria acuta provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, detto anche COVID-19, 

sembra avere una mortalità maggiore nel sesso maschile. Una ricerca condotta da studiosi del 

dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro, pubblicata sull’International Journal of Molecular 

Sciences, ha provato a illustrare i possibili meccanismi ormonali alla base del differente tasso di 

frequenza e letalità negli uomini rispetto alle donne. Lo studio dal titolo “Sex-Specific SARS-CoV-

2 Mortality: Among Hormone-Modulated ACE2 Expression, Risk of Venous Thromboembolism 

and Hypovitaminosis D” è stato condotto dal professore Sandro La Vignera, endocrinologo 

dell’Ateneo catanese, insieme con i colleghi Aldo E. Calogero (ordinario di Endocrinologia 

dell’Ateneo Catanese), prof.ssa Rosita A. Condorelli, Rossella Cannarella (Dottoranda di ricerca in 

Biomedicina Traslazionale), Francesco Torre, e con il professore Antonio Aversa, Ordinario di 

Endocrinologia dell’Università calabrese. 

 

“Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo decorso 

nei due sessi – spiega il prof. La Vignera -. Il primo potrebbe essere legato all’enzima ACE2, 

coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la “porta di 

ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. Dati sperimentali 

suggeriscono che l’espressione dell’ACE2, da cui dipende l’infezione da SARS-CoV-2, sia 

maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. “Questo 
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fattore – sostiene il ricercatore catanese - potrebbe quindi spiegare la maggiore suscettibilità 

all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari”. Inoltre, recenti 

studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di fenomeni 

tromboembolici, coinvolti nella letalità da COVID-19. Anche questo secondo meccanismo potrebbe 

dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da COVID-19 nel sesso maschile". 
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Mer 29/04/2020 

Covid, differenza tra uomo e donna  

Lo studio dell'Ateneo di Catania 

Tra i fattori che possono contribuire a spiegare il differente tasso di letalità, andrebbero considerati 

il ruolo del testosterone e della ipovitaminosi D. 

 

 

CATANIA - Secondo un approfondimento della letteratura scientifica (Commentary) 

realizzato da Endocrinologi dell’Ateneo catanese, tra i fattori che possono contribuire a 

spiegare il differente tasso di letalità che colpisce gli uomini affetti da Covid-19 rispetto le 

donne, andrebbero considerati il ruolo del testosterone e della ipovitaminosi D. La sindrome 

respiratoria acuta provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, detto anche COVID-19, sembra avere 

una mortalità maggiore nel sesso maschile. Una ricerca condotta da studiosi del dipartimento di 

Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con l’Università 

Magna Graecia di Catanzaro, pubblicata sull’International Journal of Molecular Sciences, ha 

provato a illustrare i possibili meccanismi ormonali alla base del differente tasso di frequenza e 

letalità negli uomini rispetto alle donne. 

Lo studio dal titolo “Sex-Specific SARS-CoV-2 Mortality: Among Hormone-Modulated ACE2 

Expression, Risk of Venous Thromboembolism and Hypovitaminosis D” è stato condotto dal prof. 

Sandro La Vignera, endocrinologo dell’Ateneo catanese, insieme con i colleghi prof. Aldo E. 

Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’Ateneo Catanese), prof.ssa Rosita A. Condorelli, 

Rossella Cannarella (Dottoranda di ricerca in Biomedicina Traslazionale), Francesco Torre, e con il 

prof. Antonio Aversa, Ordinario di Endocrinologia dell’Università calabrese. 

 

“Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo 

decorso nei due sessi – spiega il prof. La Vignera -. Il primo potrebbe essere legato all’enzima 

ACE2, coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la 

“porta di ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. Dati 

sperimentali suggeriscono che l’espressione dell’ACE2, da cui dipende l’infezione da SARS-CoV-
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2, sia maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. “Questo 

fattore – sostiene il ricercatore catanese - potrebbe quindi spiegare la maggiore suscettibilità 

all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari”. 

 

Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di 

fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da COVID-19. Anche questo secondo 

meccanismo potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da COVID-19 nel sesso 

maschile. Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, 

sembrerebbe favorire l’aggravarsi dell’infezione dell’apparato respiratorio, aumentando la letalità 

del virus nel soggetto infetto. “Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca - 

potrebbero spiegare la maggiore mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in 

considerazione nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da COVID-19”. 

 

“Sulla base di questi dati – conclude il prof. La Vignera - il ruolo dell’Endocrinologo può 

risultare importante nella corretta gestione della terapia con testosterone nei soggetti di sesso 

maschile, potendone prevedere, caso per caso, correzione della posologia, eventuale periodo di 

breve sospensione o impiego di preparati con azione antagonista e/o selettiva”. 
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Mer 29/04/2020 

Covid-19, effetti diversi su uomini e donne: 

ricerca Unict prova a spiegare il perché 

29/04/2020 11:05 Redazione NewSicilia 0 

 

CATANIA – La sindrome respiratoria acuta provocata dal Coronavirus SARS-CoV-2, detto 

anche Covid-19, sembra avere una mortalità maggiore nel sesso maschile. Una ricerca condotta 

da studiosi del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in 

collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro, pubblicata sull’International Journal 

of Molecular Sciences, ha provato a illustrare i possibili meccanismi ormonali alla base del 

differente tasso di frequenza e letalità negli uomini rispetto alle donne. 

Lo studio dal titolo “Sex-Specific SARS-CoV-2 Mortality: AmongHormone-Modulated ACE2 

Expression, Risk of VenousThromboembolism and Hypovitaminosis D” è stato condotto dal prof. 

Sandro La Vignera, endocrinologo dell’Ateneo catanese, insieme con i colleghi prof. Aldo E. 

Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’Ateneo Catanese), prof.ssa Rosita A. Condorelli, 

Rossella Cannarella (Dottoranda di ricerca in Biomedicina Traslazionale), Francesco Torre, e 

con il prof. Antonio Aversa, Ordinario di Endocrinologia dell’Università calabrese. 
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“Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo 

decorso nei due sessi – spiega il prof. La Vignera -. Il primo potrebbe essere legato all’enzima 

ACE2, coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la 

‘porta di ingresso’ del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. 

Dati sperimentali suggeriscono che l’espressione dell’ACE2, da cui dipende l’infezione da SARS-

CoV-2, sia maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. 

“Questo fattore – sostiene il ricercatore catanese – potrebbe quindi spiegare la maggiore 

suscettibilità all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari”. 

Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di 

fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da Covid-19. Anche questo secondo meccanismo 

potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da Covid-19 nel sesso maschile. 

Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, 

sembrerebbe favorire l’aggravarsi dell’infezione dell’apparato respiratorio, aumentando la 

letalità del virus nel soggetto infetto. “Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca 

– potrebbero spiegare la maggiore mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in 

considerazione nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da Covid-19”. 

“Sulla base di questi dati – conclude il prof. La Vignera – il ruolo dell’Endocrinologo può risultare 

importante nella corretta gestione della terapia con testosterone nei soggetti di sesso maschile, 

potendone prevedere, caso per caso, correzione della posologia, eventuale periodo di breve 

sospensione o impiego di preparati con azione antagonista e/o selettiva”. 
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Mer 29/04/2020 

Effetti Covid, perchè gli uomini sono più 

colpiti: la ricerca di Unict 

 

Effetti Covid diversi su uomini e donne. Secondo un approfondimento della letteratura scientifica 

(Commentary) realizzato da Endocrinologi dell’Ateneo catanese, tra i fattori che possono 

contribuire a spiegare il differente tasso di letalità che colpisce gli uomini affetti da Covid-19 

rispetto le donne, andrebbero considerati il ruolo del testosterone e della ipovitaminosi D. 

Effetti Covid diversi su uomini e donne, la mortalità del virus sembra maggiore nel sesso 

maschile 

La sindrome respiratoria acuta provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, detto anche COVID-19, 

sembra avere una mortalità maggiore nel sesso maschile. Una ricerca condotta da studiosi del 

dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro, pubblicata sull’International Journal of Molecular 

Sciences, ha provato a illustrare i possibili meccanismi ormonali alla base del differente tasso di 

frequenza e letalità negli uomini rispetto alle donne. 

Lo studio dal titolo “Sex-Specific SARS-CoV-2 Mortality: Among Hormone-Modulated ACE2 

Expression, Risk of Venous Thromboembolism and Hypovitaminosis D” è stato condotto dal prof. 

Sandro La Vignera, endocrinologo dell’Ateneo catanese, insieme con i colleghi prof. Aldo E. 

Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’Ateneo Catanese), prof.ssa Rosita A. Condorelli, 
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Rossella Cannarella (Dottoranda di ricerca in Biomedicina Traslazionale), Francesco Torre, e con il 

prof. Antonio Aversa, Ordinario di Endocrinologia dell’Università calabrese. 

Testosterone e della ipovitaminosi D tra i possibili fattori 

“Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo decorso 

nei due sessi – spiega il prof. La Vignera -. Il primo potrebbe essere legato all’enzima ACE2, 

coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la “porta di 

ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. Dati sperimentali 

suggeriscono che l’espressione dell’ACE2, da cui dipende l’infezione da SARS-CoV-2, sia 

maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. “Questo 

fattore – sostiene il ricercatore catanese – potrebbe quindi spiegare la maggiore suscettibilità 

all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari”. 

Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di 

fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da COVID-19. Anche questo secondo 

meccanismo potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da COVID-19 nel sesso 

maschile. 

Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, sembrerebbe 

favorire l’aggravarsi dell’infezione dell’apparato respiratorio, aumentando la letalità del virus nel 

soggetto infetto. “Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca – potrebbero 

spiegare la maggiore mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in considerazione 

nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da COVID-19”. 

“Sulla base di questi dati – conclude il prof. La Vignera – il ruolo dell’Endocrinologo può risultare 

importante nella corretta gestione della terapia con testosterone nei soggetti di sesso maschile, 

potendone prevedere, caso per caso, correzione della posologia, eventuale periodo di breve 

sospensione o impiego di preparati con azione antagonista e/o selettiva”. 
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Mer 29/04/2020 

Covid-19, effetti diversi su uomini e donne: 

ricerca Unict prova a spiegare il perché  

Recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un 

ruolo nella patogenesi di fenomeni tromboembolici, coinvolti 

nella letalità da Covid-19 

 

La sindrome respiratoria acuta provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, detto anche COVID-19, 

sembra avere una mortalità maggiore nel sesso maschile. Una ricerca condotta da studiosi del 

dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro, pubblicata sull’International Journal of Molecular 

Sciences, ha provato a illustrare i possibili meccanismi ormonali alla base del differente tasso di 

frequenza e letalità negli uomini rispetto alle donne. 

Lo studio dal titolo “Sex-Specific SARS-CoV-2 Mortality: Among Hormone-Modulated ACE2 

Expression, Risk of Venous Thromboembolism and Hypovitaminosis D” è stato condotto dal prof. 

Sandro La Vignera, endocrinologo dell’Ateneo catanese, insieme con i colleghi prof. Aldo E. 

Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’Ateneo Catanese), prof.ssa Rosita A. Condorelli, 

Rossella Cannarella (Dottoranda di ricerca in Biomedicina Traslazionale), Francesco Torre, e con il 

prof. Antonio Aversa, Ordinario di Endocrinologia dell’Università calabrese. 

“Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo 

decorso nei due sessi – spiega il prof. La Vignera –. Il primo potrebbe essere legato all’enzima 

ACE2, coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la 

“porta di ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. Dati 

sperimentali suggeriscono che l’espressione dell’ACE2, da cui dipende l’infezione da SARS-CoV-
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2, sia maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. 

“Questo fattore – sostiene il ricercatore catanese – potrebbe quindi spiegare la maggiore 

suscettibilità all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari”. 

Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di 

fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da COVID-19. Anche questo secondo 

meccanismo potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da COVID-19 nel sesso 

maschile. 

Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, sembrerebbe 

favorire l’aggravarsi dell’infezione dell’apparato respiratorio, aumentando la letalità del virus nel 

soggetto infetto. “Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca – potrebbero 

spiegare la maggiore mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in considerazione 

nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da COVID-19”. 

“Sulla base di questi dati – conclude il prof. La Vignera – il ruolo dell’Endocrinologo può risultare 

importante nella corretta gestione della terapia con testosterone nei soggetti di sesso maschile, 

potendone prevedere, caso per caso, correzione della posologia, eventuale periodo di breve 

sospensione o impiego di preparati con azione antagonista e/o selettiva”. 
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Mer 29/04/2020 

Covid-19, effetti diversi su uomini e donne: 

l’ultima ricerca Unict 

Secondo un approfondimento della letteratura scientifica (Commentary) realizzato da Endocrinologi 
dell’Ateneo catanese, tra i fattori che possono contribuire a spiegare il differente tasso di letalità che 
colpisce gli uomini affetti da Covid-19 rispetto le donne, andrebbero considerati il ruolo del testosterone e 

della ipovitaminosi D.29/04/2020 - 10:12 

di Mario Barresi 

 

 

La sindrome respiratoria acuta provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, detto anche COVID-19, 

sembra avere una mortalità maggiore nel sesso maschile. Una ricerca condotta da studiosi del 

dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro, pubblicata sull’International Journal of Molecular 

Sciences, ha provato a illustrare i possibili meccanismi ormonali alla base del differente tasso di 

frequenza e letalità negli uomini rispetto alle donne. 

Lo studio dal titolo “Sex-Specific SARS-CoV-2 Mortality: AmongHormone-Modulated ACE2 

Expression, Risk of VenousThromboembolism and Hypovitaminosis D” è stato condotto dal 
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prof. Sandro La Vignera, endocrinologo dell’Ateneo catanese, insieme con i colleghi prof. Aldo E. 

Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’Ateneo Catanese), prof.ssa Rosita A. Condorelli, 

Rossella Cannarella (Dottoranda di ricerca in Biomedicina Traslazionale), Francesco Torre, e con il 

prof. Antonio Aversa, Ordinario di Endocrinologia dell’Università calabrese. 

“Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo decorso 

nei due sessi – spiega il prof. La Vignera -. Il primo potrebbe essere legato all’enzima ACE2, 

coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la “porta di 

ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. Dati sperimentali 

suggeriscono che l’espressione dell’ACE2, da cui dipende l’infezione da SARS-CoV-2, sia 

maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. “Questo 

fattore – sostiene il ricercatore catanese – potrebbe quindi spiegare la maggiore suscettibilità 

all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari”. 

Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di 

fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da COVID-19. Anche questo secondo 

meccanismo potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da COVID-19 nel sesso 

maschile. 

Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, 

sembrerebbe favorire l’aggravarsi dell’infezione dell’apparato respiratorio, aumentando la letalità 

del virus nel soggetto infetto. “Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca – 

potrebbero spiegare la maggiore mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in 

considerazione nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da COVID-19”. 

“Sulla base di questi dati – conclude il prof. La Vignera – il ruolo dell’Endocrinologo può 

risultare importante nella corretta gestione della terapia con testosterone nei soggetti di sesso 

maschile, potendone prevedere, caso per caso, correzione della posologia, eventuale periodo di 

breve sospensione o impiego di preparati con azione antagonista e/o selettiva”. 

 

 

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
29/04/2020

LiveUnict

28UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA -  Rassegna Stampa 30/04/2020 - 30/04/2020



 
Mer 29/04/2020 

Covid-19, effetti diversi su uomini e donne: 

ricerca Unict prova a spiegare perché  

29 Aprile 2020 Redazione 0 Commenti  

La sindrome respiratoria acuta provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, detto anche COVID-19, 

sembra avere una mortalità maggiore nel sesso maschile. Una ricerca condotta da studiosi del 

dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro, pubblicata sull’International Journal of Molecular 

Sciences, ha provato a illustrare i possibili meccanismi ormonali alla base del differente tasso di 

frequenza e letalità negli uomini rispetto alle donne. 

Lo studio dal titolo “Sex-Specific SARS-CoV-2 Mortality: Among Hormone-Modulated ACE2 

Expression, Risk of Venous Thromboembolism and Hypovitaminosis D” è stato condotto dal prof. 

Sandro La Vignera, endocrinologo dell’Ateneo catanese, insieme con i colleghi prof. Aldo E. 

Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’Ateneo Catanese), prof.ssa Rosita A. Condorelli, 

Rossella Cannarella (Dottoranda di ricerca in Biomedicina Traslazionale), Francesco Torre, e con il 

prof. Antonio Aversa, Ordinario di Endocrinologia dell’Università calabrese. 

“Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo decorso 

nei due sessi – spiega il prof. La Vignera -. Il primo potrebbe essere legato all’enzima ACE2, 

coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la “porta di 

ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. Dati sperimentali 

suggeriscono che l’espressione dell’ACE2, da cui dipende l’infezione da SARS-CoV-2, sia 

maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. “Questo 
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fattore – sostiene il ricercatore catanese – potrebbe quindi spiegare la maggiore suscettibilità 

all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari”. 

Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di 

fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da COVID-19. Anche questo secondo 

meccanismo potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da COVID-19 nel sesso 

maschile. 

Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, sembrerebbe 

favorire l’aggravarsi dell’infezione dell’apparato respiratorio, aumentando la letalità del virus nel 

soggetto infetto. “Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca – potrebbero 

spiegare la maggiore mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in considerazione 

nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da COVID-19”. 

“Sulla base di questi dati – conclude il prof. La Vignera – il ruolo dell’Endocrinologo può risultare 

importante nella corretta gestione della terapia con testosterone nei soggetti di sesso maschile, 

potendone prevedere, caso per caso, correzione della posologia, eventuale periodo di breve 

sospensione o impiego di preparati con azione antagonista e/o selettiva”. 
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Mer 29/04/2020 

Morti più uomini che donne per Coronavirus, 

Università Catania spiega perché 

 

La sindrome respiratoria acuta provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, detto anche COVID-19, 

sembra avere una mortalità maggiore nel sesso maschile. Una ricerca condotta da studiosi del 

dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro, pubblicata sull’International Journal of Molecular 

Sciences, ha provato a illustrare i possibili meccanismi ormonali alla base del differente tasso di 

frequenza e letalità negli uomini rispetto alle donne.Lo studio dal titolo “Sex-Specific SARS-CoV-2 

Mortality: Among Hormone-Modulated ACE2 Expression, Risk of Venous Thromboembolism and 

Hypovitaminosis D” è stato condotto dal prof. Sandro La Vignera, endocrinologo dell’Ateneo 

catanese, insieme con i colleghi prof. Aldo E. Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’Ateneo 

Catanese), prof.ssa Rosita A. Condorelli, Rossella Cannarella (Dottoranda di ricerca in Biomedicina 

Traslazionale), Francesco Torre, e con il prof. Antonio Aversa, Ordinario di Endocrinologia 

dell’Università calabrese. 

“Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo decorso 

nei due sessi – spiega il prof. La Vignera -. Il primo potrebbe essere legato all’enzima ACE2, 

coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la “porta di 

ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. Dati sperimentali 
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suggeriscono che l’espressione dell’ACE2, da cui dipende l’infezione da SARS-CoV-2, sia 

maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. 

“Questo fattore – sostiene il ricercatore catanese – potrebbe quindi spiegare la maggiore 

suscettibilità all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi 

cardiovascolari”.Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella 

patogenesi di fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da COVID-19. Anche questo 

secondo meccanismo potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da COVID-19 nel 

sesso maschile.Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età 

avanzata, sembrerebbe favorire l’aggravarsi dell’infezione dell’apparato respiratorio, aumentando la 

letalità del virus nel soggetto infetto. 

“Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca – potrebbero spiegare la maggiore 

mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in considerazione nella gestione 

terapeutica dei pazienti affetti da COVID-19”.“Sulla base di questi dati – conclude il prof. La 

Vignera – il ruolo dell’Endocrinologo può risultare importante nella corretta gestione della terapia 

con testosterone nei soggetti di sesso maschile, potendone prevedere, caso per caso, correzione della 

posologia, eventuale periodo di breve sospensione o impiego di preparati con azione antagonista e/o 

selettiva”. 
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Mer 29/04/2020 

Covid-19, effetti diversi su uomini e donne: 

ricerca Unict prova a spiegare il perché 

redazione | 29/04/2020  

Secondo un approfondimento della letteratura scientifica (Commentary) realizzato da 

Endocrinologi dell’Ateneo catanese, tra i fattori che possono contribuire a spiegare il differente 

tasso di letalità che colpisce gli uomini affetti da Covid-19 rispetto le donne, andrebbero 

considerati il ruolo del testosterone e della ipovitaminosi D 

 

La sindrome respiratoria acuta provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, detto anche COVID-19, 

sembra avere una mortalità maggiore nel sesso maschile. Una ricerca condotta da studiosi del 

dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro, pubblicata sull’International Journal of Molecular 

Sciences, ha provato a illustrare i possibili meccanismi ormonali alla base del differente tasso di 

frequenza e letalità negli uomini rispetto alle donne. 

Lo studio dal titolo “Sex-Specific SARS-CoV-2 Mortality: Among Hormone-Modulated ACE2 

Expression, Risk of Venous Thromboembolism and Hypovitaminosis D” è stato condotto dal 
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prof. Sandro La Vignera, endocrinologo dell’Ateneo catanese, insieme con i colleghi prof. Aldo E. 

Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’Ateneo Catanese), prof.ssa Rosita A. Condorelli, 

Rossella Cannarella (Dottoranda di ricerca in Biomedicina Traslazionale), Francesco Torre, e con il 

prof. Antonio Aversa, Ordinario di Endocrinologia dell’Università calabrese. 

“Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo decorso 

nei due sessi – spiega il prof. La Vignera -. Il primo potrebbe essere legato all’enzima ACE2, 

coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la “porta di 

ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. Dati sperimentali 

suggeriscono che l’espressione dell’ACE2, da cui dipende l’infezione da SARS-CoV-2, sia 

maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. “Questo 

fattore – sostiene il ricercatore catanese – potrebbe quindi spiegare la maggiore suscettibilità 

all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari”. 

Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di 

fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da COVID-19. Anche questo secondo 

meccanismo potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da COVID-19 nel sesso 

maschile. 

Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, 

sembrerebbe favorire l’aggravarsi dell’infezione dell’apparato respiratorio, aumentando la letalità 

del virus nel soggetto infetto. “Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca – 

potrebbero spiegare la maggiore mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in 

considerazione nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da COVID-19”. 

“Sulla base di questi dati – conclude il prof. La Vignera – il ruolo dell’Endocrinologo può risultare 

importante nella corretta gestione della terapia con testosterone nei soggetti di sesso maschile, 

potendone prevedere, caso per caso, correzione della posologia, eventuale periodo di breve 

sospensione o impiego di preparati con azione antagonista e/o selettiva”. 
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Mer 29/04/2020 

Covid-19, effetti diversi su uomini e donne: 

ricerca Unict prova a spiegare il perché 

Secondo un approfondimento della letteratura scientifica (Commentary) realizzato da 

Endocrinologi dell’Ateneo catanese, tra i fattori che possono contribuire a spiegare il 

differente tasso di letalità che colpisce gli uomini affetti da Covid-19 rispetto le donne, 

andrebbero considerati il ruolo del testosterone e della ipovitaminosi D 

 

La sindrome respiratoria acuta provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, detto anche COVID-19, 

sembra avere una mortalità maggiore nel sesso maschile. Una ricerca condotta da studiosi del 

dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro, pubblicata sull’International Journal of Molecular 

Sciences, ha provato a illustrare i possibili meccanismi ormonali alla base del differente tasso di 

frequenza e letalità negli uomini rispetto alle donne. 

Lo studio dal titolo “Sex-Specific SARS-CoV-2 Mortality: Among Hormone-Modulated ACE2 

Expression, Risk of Venous Thromboembolism and Hypovitaminosis D” è stato condotto dal prof. 

Sandro La Vignera, endocrinologo dell’Ateneo catanese, insieme con i colleghi prof. Aldo E. 

Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’Ateneo Catanese), prof.ssa Rosita A. Condorelli, Rossella 

Cannarella (Dottoranda di ricerca in Biomedicina Traslazionale), Francesco Torre, e con il prof. 

Antonio Aversa, Ordinario di Endocrinologia dell’Università calabrese. 

“Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo 

decorso nei due sessi – spiega il prof. La Vignera -. Il primo potrebbe essere legato all’enzima 
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ACE2, coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la 

“porta di ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. Dati 

sperimentali suggeriscono che l’espressione dell’ACE2, da cui dipende l’infezione da SARS-CoV-2, 

sia maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. “Questo 

fattore – sostiene il ricercatore catanese – potrebbe quindi spiegare la maggiore suscettibilità 

all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari”. 

Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di 

fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da COVID-19. Anche questo secondo 

meccanismo potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da COVID-19 nel sesso 

maschile. 

Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, 

sembrerebbe favorire l’aggravarsi dell’infezione dell’apparato respiratorio, aumentando la letalità 

del virus nel soggetto infetto. “Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca – 

potrebbero spiegare la maggiore mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in 

considerazione nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da COVID-19”. 

“Sulla base di questi dati – conclude il prof. La Vignera – il ruolo dell’Endocrinologo può risultare 

importante nella corretta gestione della terapia con testosterone nei soggetti di sesso maschile, 

potendone prevedere, caso per caso, correzione della posologia, eventuale periodo di breve 

sospensione o impiego di preparati con azione antagonista e/o selettiva. 
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Mer 29/04/2020 

Covid-19, effetti diversi su uomini e donne: 

ricerca Unict prova a spiegare perché 

29 Aprile 2020  

 

La sindrome respiratoria acuta provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, detto anche COVID-19, 

sembra avere una mortalità maggiore nel sesso maschile. Una ricerca condotta da studiosi del 

dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con 

l’Università Magna Graecia di Catanzaro, pubblicata sull’International Journal of Molecular 

Sciences, ha provato a illustrare i possibili meccanismi ormonali alla base del differente tasso di 

frequenza e letalità negli uomini rispetto alle donne. 

Lo studio dal titolo “Sex-Specific SARS-CoV-2 Mortality: Among Hormone-Modulated ACE2 

Expression, Risk of Venous Thromboembolism and Hypovitaminosis D” è stato condotto dal 

prof. Sandro La Vignera, endocrinologo dell’Ateneo catanese, insieme con i colleghi prof. Aldo E. 

Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’Ateneo Catanese), prof.ssa Rosita A. Condorelli, 

Rossella Cannarella (Dottoranda di ricerca in Biomedicina Traslazionale), Francesco Torre, e con il 

prof. Antonio Aversa, Ordinario di Endocrinologia dell’Università calabrese. 

“Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo 

decorso nei due sessi – spiega il prof. La Vignera -. Il primo potrebbe essere legato all’enzima 

ACE2, coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la 

“porta di ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore”. Dati 

sperimentali suggeriscono che l’espressione dell’ACE2, da cui dipende l’infezione da SARS-CoV-2, 

sia maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. “Questo 

fattore – sostiene il ricercatore catanese – potrebbe quindi spiegare la maggiore suscettibilità 

all’infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari”. 

Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di 

fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da COVID-19. Anche questo secondo 
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meccanismo potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da COVID-19 nel sesso 

maschile. 

Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, 

sembrerebbe favorire l’aggravarsi dell’infezione dell’apparato respiratorio, aumentando la letalità 

del virus nel soggetto infetto. “Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca – 

potrebbero spiegare la maggiore mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in 

considerazione nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da COVID-19”. 

“Sulla base di questi dati – conclude il prof. La Vignera – il ruolo dell’Endocrinologo può 

risultare importante nella corretta gestione della terapia con testosterone nei soggetti di sesso 

maschile, potendone prevedere, caso per caso, correzione della posologia, eventuale periodo di 

breve sospensione o impiego di preparati con azione antagonista e/o selettiva”. 
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Mer 29/04/2020 

Fase 2 , il “saggio”: «La Sicilia ha un piano B. 

Ecco tutte le incoerenze del decreto» 

Il prof Cristoforo Pomara, fra i componenti del comitato 

tecnico-scientifico della Regione nell’emergenza coronavirus, 

svela il documento su come gestire le riaperture 

29/04/2020 - 10:12 

di Mario Barresi 

 

 

CATANIA - Sulla gestione della fase 2 in Sicilia, il presidente della Regione «ha un potenziale 

piano B sul suo tavolo», che contiene «una stratificazione del rischio ben più rigida e ponderata». E, 

soprattutto, senza «le conclusioni, con alcuni passaggi a vuoto e incoerenze scientifiche», a cui 

arriva il decreto di Palazzo Chigi. Parola di Cristoforo Pomara, docente ordinario di Medicina 

legale all’Università di Catania, fra i componenti del comitato tecnico-scientifico della Regione 

nell’emergenza coronavirus. I “saggi”, già il 18 aprile, hanno consegnato a Nello Musumeci un 

documento (del quale La Sicilia ha pubblicato ampi stralci) su come gestire la riapertura. «Un atto 

tecnico - precisa Pomara - sul quale il presidente, se lo ritiene, può fondare le scelte politiche, 

comprese quelle di discontinuità rispetto alla linea del governo nazionale». Anche perché, «visto 

che nell’ultimo dpcm i confini delle regioni restano “murati”, avrebbe un senso, anche in base alle 
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diverse situazioni epidemiologiche, che ognuna abbia più margine su scelte specifiche». Insomma, 

il governatore - semmai volesse aprire la contesa con Roma - avrebbe «un set di argomentazioni 

scientifiche per motivare eventuali scelte diverse per la Sicilia». 

Il tutto con una saggia premessa subito messa sul tavolo dal professore: «Chiaramente, con le 

parziali riaperture, da qui al 4 maggio abbiamo un banco di prova importante per capire se il 

ripopolamento delle città avrà un effetto negativo sul trend dei contagi. E a quel punto ogni 

discussione sarebbe superflua...». 

Altra premessa da dietro le quinte: Pomara, dai colleghi che compongono il Cts, è considerato fra 

i “falchi”, ovvero gli esperti dal primo momento più favorevoli alla linea dura poi tenuta da Palazzo 

d’Orléans. Tant’è che, sull’ipotesi di rientro di residenti che si trovano fuori regione, il docente 

consiglia al governatore di «mantenere le regole d’ingresso delle ordinanze, come l’obbligo di 

quarantena e di registrazione degli ingressi». 

Ma, se Pomara è un alfiere della linea dura, la circostanza rafforza le critiche motivate che 

muove ai contenuti del Dpcm di Conte. A partire dal tema delle mascherine. Fra le regole nazionali 

c’è una deroga particolare: «Possono essere utilizzate» mascherine, «anche auto-prodotte», in 

«materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate». 

E su questo punto Pomara si accalora: «Piuttosto che caratteristiche simili a un depliant di moda, 

mi sarei aspettato che, parlando dello strumento fondamentale per la vita dei cittadini italiani nei 

prossimi mesi, ci fosse qualche elemento scientifico in più. Che significa “materiali idonei”? Chi 

certifica che lo sono? Da noi la Regione, grazie all’Università di Catania, autorizzata da ministero e 

Iss, s’è dotata di uno strumento tecnico per certificare i dispositivi. In Sicilia non basterebbe, per 

intenderci, che “garantiscano comfort”...». 

Sull’idea di Musumeci di rendere le mascherine obbligatorie anche nei luoghi pubblici 

all’esterno, il docente di Medicina del lavoro è tiepido: «Oggi il rischio, all’aperto, è diminuito». 

Ma questo, «per analogia» è il punto di partenza per contestare al governo nazionale alcune 

«contraddizioni evidenti». La prima: «Se si concede l’accesso ai parchi e ai giardini pubblici e si 

consente l’attività motoria e sportiva all’esterno, tutto con le necessarie precauzioni, perché si vieta 

l’ingresso nei cimiteri? I cimiteri sono luoghi a bassissimo rischio per definizione e si prestano 

molto facilmente a una pianificazione di accessi che supera ogni problema». 

A proposito di luoghi legati all’intimità dei cittadini: come la mettiamo col divieto alle messe, 

per il quale anche i vescovi siciliani borbottano? Anche questa, per Pomara, è «una 

contraddizione». Perché «se si autorizza l’ingresso nei luoghi di culto, non capisco perché si vietino 

le celebrazioni religiose, i cui rischi possono essere quasi azzerati da alcune misure come lo 

svolgimento all’aperto. L’ostia? Si può dare in modo “spirituale”, come nelle messe in tv».  

Barba e capelli: come la mettiamo? «Sì a taglio per gli uomini e piega per le donne, in un contesto 

“Covid free” certificato dalle Asp, ma ancora no a mani, seppur coperte da guanti, e lamette in 

faccia ai clienti. Ci arriveremo a tappe». 

Un ragionamento che, per estensione, vale anche in altri settori. «Non è detto che aprire bar e 

ristoranti solo per l’asporto produca meno rischi di assembramenti rispetto a locali, magari 

all’aperto, che in pochi tavoli, continuamente sanificati, offra lo stesso servizio». La stessa 

perplessità che alimenta il divieto di andare nelle seconde case di vacanza: «Cambia il tetto, ma 

sotto vivono le stesse persone con le medesime abitudini. Il rischio è identico». 
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E. su questa scia, il “saggio” lancia una raffinata provocazione: «Per me anche gli spettacoli 

classici al Teatro greco di Siracusa si potrebbero svolgere, con alcune regole. Come dare i posti ai 

componenti della famiglia Pomara, che già convive ogni giorno, a distanza di un metro, a sua volta 

distanziata di 3-4 metri dagli altri spettatori. Poi, magari, bisogna essere bravi a evitare tragedie che 

prevedano il coro. E se, alla fine, muore la vittima, l’attore in scena sarà lungimirante a piangergli a 

debita distanza...». 
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Mer 29/04/2020 

Miur, Programma nazionale Ricerca, tre 

docenti di Unict  

 
Sebastiano Battiato, Giampaolo Bella e Marina Paino sono stati nominati dalla direzione generale 

coordinamento del Ministero per stilare il progetto 2021-2027 e nseriti in tre diverse aree prioritarie 

per la ricerca  

Tre docenti dell’Università di Catania – Marina Paino, Sebastiano Battiato e Giampaolo Bella – 

faranno parte della Commissione di esperti per la elaborazione del Programma nazionale per la 

Ricerca 2021-2027.  

I tre professori sono stati nominati dalla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 

della ricerca e dei suoi risultati del Miur e sono stati inseriti in tre diverse aree prioritarie per la 

ricerca.  

La prof. Marina Paino, direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche e docente di Letteratura 

Italiana contemporanea, nell’area “Cultura umanistica, Creatività, Trasformazioni Sociali, Società 

dell’Inclusione” per l’ambito “Discipline storico letterarie ed artistiche”. 

Sebastiano Battiato, docente di Informatica e delegato del rettore ai Sistemi informativi di Ateneo, 

nell’area “Informatica, Industria, Aerospazio” per l’ambito “High Performance Computing, Big 

Data”. 
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Giampaolo Bella, docente di Informatica, nell’area “Sicurezza per i Sistemi Sociali” per l’ambito 

“Cybersecurity”.  

Il Programma nazionale per la ricerca è il documento che orienta la politica di ricerca in Italia in 

quanto individua priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l’efficienza e l’efficacia 

del sistema nazionale della ricerca e contiene, inoltre, linee di indirizzo a livello nazionale.  

Il documento, che dovrà essere presentato dalla Commissione di esperti entro il prossimo trenta 

giugno, è finalizzato a garantire coerenza alle attività di ricerca, evitare sprechi e dispersione di 

risorse, a fornire un piano temporale, finanziario e progettuale, a tutti gli attori pubblici e a 

concentrare le risorse nelle aree di maggiore interesse garantendo il necessario supporto alla ricerca 

di base, libera e imprescindibile.  
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Mer 29/04/2020 

UNICT – 3 docenti nella Commissione esperti 

del Programma nazionale Ricerca 

29 Aprile 2020 

Per il PNR 2021-2027, sono stati nominati in diverse aree prioritarie tre docenti dell'Università di Catania. 

 

I docenti Maria Caterina Paino, Sebastiano Battiato e Giampaolo Bella dell’Università di Catania 

faranno parte della Commissione di esperti per la elaborazione del Programma nazionale per la 

Ricerca 2021-2027. 

I tre professorisono stati nominati dalla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 

della ricerca e dei suoi risultati del Miur e sono stati inseriti in tre diverse aree prioritarie per la 

ricerca: la prof.ssa Marina Paino, direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche e docente di 

Letteratura Italiana contemporanea, nell’area “Cultura umanistica, Creatività, Trasformazioni 

Sociali, Società dell’Inclusione” per l’ambito “Discipline storico letterarie ed artistiche”; Sebastiano 

Battiato, docente di Informatica e delegato del rettore ai Sistemi informativi di Ateneo, nell’area 

“Informatica, Industria, Aerospazio” per l’ambito “High Performance Computing, Big Data”; 

Giampaolo Bella, docente di Informatica, nell’area “Sicurezza per i Sistemi Sociali” per l’ambito 

“Cybersecurity”. 

Il Programma nazionale per la ricerca è il documento che orienta la politica di ricerca in Italia in 

quanto individua priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l’efficienza e l’efficacia 

del sistema nazionale della ricerca e contiene, inoltre, linee di indirizzo a livello nazionale. Il 

documento, che dovrà essere presentato dalla Commissione di esperti entro il prossimo 30 giugno, è 

finalizzato a garantire coerenza alle attività di ricerca, evitare sprechi e dispersione di risorse, a 

fornire un piano temporale, finanziario e progettuale, a tutti gli attori pubblici e a concentrare le 

risorse nelle aree di maggiore interesse garantendo il necessario supporto alla ricerca di base, libera 

e imprescindibile. 
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Con il precedente PNR (2015-2020) sono stati investiti 2,5 miliardi di fondi pubblici per la ricerca 

in programmi innovativi che hanno permesso l’aumento del numero di ricercatori in Italia e 

dall’estero e investimenti mirati sulle infrastrutture, sulle aree prioritarie per la ricerca applicata 

(Aerospazio, Agrifood, Salute, Industria 4.0), per migliorare la sinergia fra sistema pubblico e 

privato e il programma strategico per il Sud. 

 

 

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
29/04/2020

LiveUnict

50UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA -  Rassegna Stampa 30/04/2020 - 30/04/2020



  
Mer 29/04/2020 

UNICT – Anti-Covid Lab: il laboratorio che 

testa i dispositivi di protezione individuale 

29 Aprile 2020 

L'Anti-Covid Lab fornisce assistenza tecnica alle aziende che hanno ottenuto il via libera dall'Istituto 

superiore di Sanità per compiere opportuni test sui tessuti utilizzati per la creazione di DPI. 

 

Anti-Covid Lab è un laboratorio messo a punto dal lavoro congiunto dell’Università di Catania e 

dei Laboratori Nazionali del Sud (LNS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, atto a verificare 

la qualità funzionale dei tessuti utilizzati per la creazione di DPI, prime tra tutti le mascherine, 

necessarie per la prevenzione del contagio. 

La aziende che hanno ottenuto il via libera dall’Istituto superiore di Sanità, possono richiedere 

assistenza tecnico-scientifica al Laboratorio che constaterà se i tessuti si confanno agli standard 

previsti delle norme vigenti. 

I test eseguibili presso il Laboratorio sono i seguenti: 

Test per la certificazione a norma UNI14683 
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 Effetto Batterio Filtrante: campionamento di aerosol con sistema di test a “impattore a 

cascata multi-stadio” per applicazione della normativa sui requisiti per maschere facciali 

ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e 

personale clinico durante gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti 

simili (EN-14683:2019). 

 Traspirabilità: misura della pressione differenziale 

 Bioburden: sterilità del package. 

Altri test eseguibili presso la struttura BRIT & Anti-COVID Lab 

 Caratterizzazione dei materiali, in particolare per le indagini di bagnabilità dei tessuti, 

necessarie per la valutazione della natura idrofobica/idrofilica per mezzo del metodo di 

misura della goccia sessile con strumento ottico, munito di dosaggio automatico di due 

liquidi test per la determinazione simultanea di angolo di contatto ed energia libera 

superficiale. 

 Analisi morfologica dei materialisu scala micrometrica e sub micrometrica, ove 

richiesto, per mezzo di metodologie di microscopia a scansione elettronica (SEM). 

È possibile richiedere l’assistenza del laboratorio compilando questo form. 

migliorare la sinergia fra sistema pubblico e privato e il programma strategico per il Sud. 
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Mer 29/04/2020 

Coronavirus, novità dall’Università di 

Catania: prorogata scadenza di terza e quarta 

rata, sconto libri attivo fino al 31 maggio 

 

CATANIA – I rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico informano dei risultati 

delle varie attività svolte dall’Università degli Studi di Catania per fronteggiare l’emergenza 

Covid-19. Nello specifico, con l’iniziativa “Aiuta chi ti aiuta” ha raccolto fondi per quasi 70mila 

euro, che ha usato per l’acquisto di 1.800 tute già consegnate agli ospedali catanesi. Inoltre gli 

“Anti-Covid Lab” testeranno le mascherine prodotte da diverse aziende per l’eventuale rilascio 

della certificazione UNI EN ISO 14.683 e di cui una parte, per convenzione, verrà ceduta 

all’Università. 

In collaborazione con la Protezione civile, i dipartimenti di Chimica e Scienze del farmaco 

producono quotidianamente gel igienizzante anch’esso distribuito nei locali dell’Università e per 

tutte le realtà pubbliche che ne hanno fatto richiesta. Inoltre il Rettore al punto 3 dell’ordine del 

giorno ha avviato una discussione per la raccolta delle opinioni e proposte dai membri del Senato 

Accademico da presentare in seno al CRUS, quindi agli altri Rettori degli Atenei Siciliani, per 

programmare la graduale ripartenza delle attività universitarie parallelamente agli altri. Per 

attività si intende esami, lezioni e lauree. 

L’idea comune è che si debba continuare l’attività a distanza dove ha portato buoni risultati fin 

quando non vi saranno le condizioni necessarie per stopparla. Sono in discussioni le modalità in cui 
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avverranno le lauree di luglio e per cui si riprenderà il dibattito nelle prossime adunanze in modo 

da valutare la reale possibilità che queste avvengano in sicurezza. La componente studentesca ha 

manifestato l’apprezzamento per come sono state gestite le modalità a distanza e auspicandone un 

utilizzo almeno fino a luglio. 

Per quanto riguarda le tasse e le contribuzioni, su richiesta dei rappresentanti degli studenti in seno 

al Senato Accademico e degli altri rappresentanti presenti in Consulta, è stata prorogata la 

scadenza della terza rata al 30 giugno e della quarta rata al 31 luglio. 

Gli studenti che si laureeranno negli appelli di maggio, giugno e luglio sono tenuti a pagare: se 

laureati prima del 10 giugno la terza rata, se dopo anche la quarta (come da guida dello studente 

2019/20). Un altro punto trattato è quello relativo la scontistica del 27% sui libri universitari, che è 

stata prorogata al 31 Maggio. 

Inoltre, in tutti i dipartimenti con posti a numero programmato e che usufruivano del TOLC 

elaborato dal CISIA, data l’impossibilità di fare il test di presenza a causa del Coronavirus si sta 

valutando quale soluzione adottare. Si pensava di far svolgere il test per via telematica, ma il 

candidato avrebbe dovuto avere due telecamere puntate durante lo svolgimento del test; così, data la 

situazione, gli studenti avrebbero potuto avere difficoltà a rifornirsi di questo materiale, le 

graduatorie verranno generate in base al voto di maturità. Ogni corso di laurea deciderà la 

soglia al di sotto del quale vi sarà il “debito” OFA e come ripararlo. Le immatricolazioni potranno 

essere eseguite a partire dall’1 Luglio 2020. 

Ancora non vi sono aggiornamenti circa le date per i corsi di laurea che richiedono il test a livello 

nazionale. Il Rettore, in virtù delle richieste provenienti dai Ministeri preposti e preso atto delle 

necessità venute alla luce con l’emergenza in atto, ha ottenuto l’aumento dei posti del 20% per il 

corso di Medicina e Chirurgia afferente al Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità 

medico-chirurgiche passando così a 400, mentre il corso di Infermieristica afferente al 

dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate G.F. Ingrassia passando a 200 

posti. 

I ragazzi siciliani studenti in atenei non catanesi, qualora decidessero di voler continuare gli studi in 

UniCt potranno farlo pagando una tantum di 100 euro. È stata approvata la Guida dello studente 

per l’A.A. 2020/2021, che verrà pubblicata a breve. 

Infine, gli studenti che al 10 ottobre 2019 erano nella condizione di studenti laureandi e che non 

sono riusciti a laurearsi entro il 30 aprile e che sono in grado di laurearsi entro il 15 giugno 2020 

(appello di laurea ex D.L. n 18 e D.R. 836) non devono pagare nessuna tassa. Se tra questi studenti 

laureandi ci sono alcuni che, dopo essersi resi conto di non riuscire a conseguire il titolo entro il 

termine ultimo consentito (30 aprile) per l’anno accademico 2018/2019, hanno rinnovato 

l’iscrizione al nuovo anno accademico 2019/2020 (e quindi effettuato il pagamento della tassa di 

iscrizione e delle successive rate), visto l’ampliamento della sessione 2018/19 al 15 giugno 2020, 

gli stessi possono laurearsi come a.a. 2019/20, pagando le relative tasse ed eventualmente chiedere 

rimborso (entro il 30 giugno 2020 inviando la richiesta alla mail ac.adi@unict.it) se il ritardo è 

dovuto obiettivamente all’emergenza Covid-19. Una commissione nominata dal Rettore verificherà 

questi casi e si pronuncerà con insindacabile giudizio. 

Se tra gli studenti iscritti all’anno accademico 2019/2020 e laureandi delle sessioni di marzo o 

aprile ci sono alcuni che hanno subito problemi nel completamento della tesi di laurea data 

l’emergenza Covid-19, a causa della chiusura improvvisa dei locali d’ateneo, dell’impossibilità di 

spostarsi da Comune a Comune e di tutte le altre restrizioni che hanno loro impedito di reperire il 

materiale di studio, fermo restando che al momento devono pagare la tassa di maggio, anche questi 

potranno fare domanda di rimborso (entro il 30 giugno 2020 inviando la richiesta alla mail 
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ac.adi@unict.it) della rata di maggio che verrà, ad insindacabile giudizio, verificata da una 

commissione nominata dal Rettore che si pronuncerà nel merito. 
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Un'app per scoprire l'orto botanico di Catania, 
l'idea è di una giovane studentessa 
di Mario Pafumi — 29 Aprile 2020 

 

È nata una nuovissima App per scoprire l'Orto Botanico di Catania. L'App è stata sviluppata da 

Giulia Barchitta grazie a una borsa del Cutgana. "PLANT - Plants Learning through Augmented 

Nature Tours", questo il nome, è una app che si potrà a breve istallare su smartphone per 

scoprire le piante presenti nell'Orto Botanico dell'Università di Catania. 

L'applicazione permette di identificare le piante presenti nelle aree dell'Orto Siculo, Tiepidarium 

e Succulente dell'orto botanico semplicemente scansionando con la fotocamera le targhette che 

riportano il nome scientifico della pianta stessa che sono poste davanti a ciascuna pianta, 

ottenendo così informazioni multimendiali sulla pianta di interesse (descrizione, audio e 

immagini). 

L'app sarà disponibile al più presto gratuitamente sugli store Apple e Google Play e verrà 

periodicamente aggiornata rispetto ai contenuti. 

Il progetto è stato supervisionato dai docenti Giovanni Signorello, direttore del centro di ricerca 

Cutgana, Gianpietro Giusso del Galdo, direttore del Dipartimento di Scienze biologiche, 

geologiche e ambientali, e Giovanni Maria Farinella del Dipartimento di Matematica e 

Informatica. Ha partecipato al progetto e allo sviluppo l'azienda Xenia Progetti - Software 

Solution. In anteprima, al seguente link un video dimostrativo della app in funzione: 

https://youtu.be/ZLm3KZQ6uUU. 
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Cutgana, app per scoprire l’Orto Botanico 
sviluppata da Giulia Barchitta 

 

È nata “PLANT – Plants Learning through Augmented Nature Tours“, una app che si potrà a breve 
istallare su smartphone per scoprire le piante presenti nell’Orto Botanico dell’Università di Catania. 

 

PLANT è stata sviluppata dalla dott.ssa Giulia Barchitta (nella foto) come tesi di laurea magistrale in 
Informatica, conseguita proprio nei giorni scorsi, con il supporto di una borsa di studio finanziata dal 
centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania. 

L’applicazione permette di identificare le piante presenti nelle aree dell’Orto Siculo, Tiepidarium e 
Succulente dell’orto botanico semplicemente scansionando con la fotocamera le targhette che riportano 
il nome scientifico della pianta stessa che sono poste davanti a ciascuna pianta, ottenendo 
così informazioni multimendiali sulla pianta di interesse (descrizione, audio e immagini). 

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
29/04/2020

Cronaca Oggi

66UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA -  Rassegna Stampa 30/04/2020 - 30/04/2020



 

L’app sarà disponibile al più presto gratuitamente sugli store Apple e Google Play e verrà 
periodicamente aggiornata rispetto ai contenuti. 

Il progetto è stato supervisionato dai docenti Giovanni Signorello, direttore del centro di ricerca 
Cutgana, Gianpietro Giusso del Galdo, direttore del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e 
ambientali, e Giovanni Maria Farinella del Dipartimento di Matematica e Informatica. Ha partecipato al 
progetto e allo sviluppo l’azienda Xenia Progetti – Software Solution. 
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Cutgana: un’App per scoprire l’Orto 
Botanico di Catania 
L'app è stata sviluppata da Giulia Barchitta grazie a una 
borsa del Cutgana e sarà disponibile gratuitamente sugli 
store Apple e Google Play 

 
 

È nata “PLANT – Plants Learning through Augmented Nature Tours”, una app 
che si potrà a breve istallare su smartphone per scoprire le piante presenti 
nell’Orto Botanico dell’Università di Catania. 

PLANT è stata sviluppata dalla dott.ssa Giulia Barchitta come tesi di laurea 
magistrale in Informatica, conseguita proprio nei giorni scorsi, con il supporto di 
una borsa di studio finanziata dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di 
Catania. 

L’applicazione permette di identificare le piante presenti nelle aree dell’Orto 
Siculo, Tiepidarium e Succulente dell’orto botanico semplicemente 
scansionando con la fotocamera le targhette che riportano il nome scientifico 
della pianta stessa che sono poste davanti a ciascuna pianta, ottenendo così 
informazioni multimendiali sulla pianta di interesse (descrizione, audio e 
immagini). 

L’app sarà disponibile al più presto gratuitamente sugli store Apple e Google 
Play e verrà periodicamente aggiornata rispetto ai contenuti. 

Il progetto è stato supervisionato dai docenti Giovanni Signorello, direttore del 
centro di ricerca Cutgana, Gianpietro Giusso del Galdo, direttore del 
Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, e Giovanni Maria 
Farinella del Dipartimento di Matematica e Informatica. Ha partecipato al 
progetto e allo sviluppo l’azienda Xenia Progetti – Software Solution. 

Al seguente link un video dimostrativo della app in 
funzione: https://youtu.be/ZLm3KZQ6uUU 
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Un’app per scoprire l’Orto botanico di Catania 
È stata sviluppata da Giulia Barchitta grazie a una borsa di studio del Cutgana 

  
È nata “PLANT – Plants Learning through Augmented Nature Tours“, una app che si potrà a 
breve istallare su smartphone per scoprire le piante presenti nell’Orto Botanico dell’Università 
di Catania. 
PLANT è stata sviluppata dalla dott.ssa Giulia Barchitta come tesi di laurea magistrale in 
Informatica, conseguita proprio nei giorni scorsi, con il supporto di una borsa di studio 
finanziata dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania. 
L’applicazione permette di identificare le piante presenti nelle aree dell’Orto Siculo, 
Tiepidarium e Succulente dell’orto botanico semplicemente scansionando con la fotocamera le 
targhette che riportano il nome scientifico della pianta stessa che sono poste davanti a 
ciascuna pianta, ottenendo così informazioni multimendiali sulla pianta di interesse 
(descrizione, audio e immagini). 
L’app sarà disponibile al più presto gratuitamente sugli store Apple e Google Play e verrà 
periodicamente aggiornata rispetto ai contenuti. 

Il progetto è stato supervisionato dai docenti Giovanni Signorello, direttore del centro di ricerca 
Cutgana, Gianpietro Giusso del Galdo, direttore del Dipartimento di Scienze biologiche, 
geologiche e ambientali, e Giovanni Maria Farinella del Dipartimento di Matematica e 
Informatica. Ha partecipato al progetto e allo sviluppo l’azienda Xenia Progetti – Software 
Solution. 
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Cutgana, un’applicazione per scoprire 
l’Orto Botanico di Catania   

 

È nata “PLANT – Plants Learning through Augmented Nature Tours“, una app che si potrà a breve 

istallare su smartphone per scoprire le piante presenti nell’Orto Botanico dell’Università di Catania. 

PLANT è stata sviluppata dalla dott.ssa Giulia Barchitta come tesi di laurea magistrale in Informatica, 

conseguita proprio nei giorni scorsi, con il supporto di una borsa di studio finanziata dal centro di 

ricerca Cutgana dell’Università di Catania. 

L’applicazione permette di identificare le piante presenti nelle aree dell’Orto Siculo, Tiepidarium e 

Succulente dell’orto botanico semplicemente scansionando con la fotocamera le targhette che riportano 

il nome scientifico della pianta stessa che sono poste davanti a ciascuna pianta, ottenendo 

così informazioni multimendiali sulla pianta di interesse (descrizione, audio e immagini). 

L’app sarà disponibile al più presto gratuitamente sugli store Apple e Google Play e verrà 

periodicamente aggiornata rispetto ai contenuti. 
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Il progetto è stato supervisionato dai docenti Giovanni Signorello, direttore del centro di ricerca 

Cutgana, Gianpietro Giusso del Galdo, direttore del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e 

ambientali, e Giovanni Maria Farinella del Dipartimento di Matematica e Informatica. Ha partecipato al 

progetto e allo sviluppo l’azienda Xenia Progetti – Software Solution. 
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Un’App per scoprire l’Orto Botanico di 
Catania 
È stata sviluppata da Giulia Barchitta grazie a una borsa di studio del Cutgana 

 
CATANIA – È nata “PLANT – Plants Learning through Augmented Nature Tours“, una app che si 
potrà a breve istallare su smartphone per scoprire le piante presenti nell’Orto Botanico 
dell’Università di Catania. 
 
PLANT è stata sviluppata dalla dott.ssa Giulia Barchitta come tesi di laurea magistrale in 
Informatica, conseguita proprio nei giorni scorsi, con il supporto di una borsa di studio finanziata 
dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania. 
 
L’applicazione permette di identificare le piante presenti nelle aree dell’Orto Siculo, Tiepidarium e 
Succulente dell’orto botanico semplicemente scansionando con la fotocamera le targhette che 
riportano il nome scientifico della pianta stessa che sono poste davanti a ciascuna pianta, ottenendo 
così informazioni multimendiali sulla pianta di interesse (descrizione, audio e immagini). 
 
L’app sarà disponibile al più presto gratuitamente sugli store Apple e Google Play e verrà 
periodicamente aggiornata rispetto ai contenuti. 
 
Il progetto è stato supervisionato dai docenti Giovanni Signorello, direttore del centro di ricerca 
Cutgana, Gianpietro Giusso del Galdo, direttore del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche 
e ambientali, e Giovanni Maria Farinella del Dipartimento di Matematica e Informatica. Ha 
partecipato al progetto e allo sviluppo l’azienda Xenia Progetti – Software Solution. 
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