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Una pausa di riflessione 
 

La mia vecchiaia avrà inizio  
quando smetterò di indignarmi 

Andrè Gide  
Caro lettore di Baedeker 
Lo so che il meglio, grazie ai vaccini (!?) deve ancora venire, ma una pausa dal peggio in questi 
momenti non mi dispiacerebbe affatto, pertanto non potendo concedermi una “pausa di 
ribellione” ho deciso di ripiegare su una “pausa di riflessione” l’unica via di scampo quando la 
realtà supera l'indignazione. Dopo circa due mesi di riflessioni quotidiane sulla campagna vaccinale 
penso che sia indispensabile una pausa per capire quello che è successo in questi 50 giorni. 
Ho sempre pensato che scrivere è un tentativo di  nascondere qualcosa nella speranza che poi 
venga scoperto, è una forma sofisticata di silenzio. Scrivere non è comunicare con chi legge, non è 
neppure comunicare con se stessi, ma cercare di comunicare con tutto quello che è inesprimibile. 
Purtroppo quando scrivi non hai il controllo  di quello che gli altri capiranno. In questo 
cronoracconto molti argomenti sono venuti un po’ lunghi (prolissi) . Quando si è di fretta viene 
sempre tutto un po’ lungo e  non ho avuto il tempo di farli più brevi. Ti allego un indice di quanto è 
successo nei mesi di gennaio/ febbraio e ti invito a rivedere le cose che ti hanno più interessato;  
puoi segnalarmele direttamente(gianfrancotajana.gmail.com) .  
Ci risentiamo nei prossimi giorni… 
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un cronoracconto della “campagna vaccinale” 

GENNAIO 
05.01.21: Reazioni locali e sistemiche segnalate entro 7 giorni 
dall'iniezione di BNT162b2 o placebo, in base al gruppo di età. 
06.01.21: Il vaccino COVID-19 BNT162b1 induce nell’uomo la 

produzione di anticorpi ed attiva i linfociti Th1 

07.01.21: mRNA 12273, Benvenuto ! 
08.01. 21: The few 

09.01.21:  Possibili meccanismi di attivazione di un mRNA vaccine 

10.01.21: MODERNA e il suo vaccino 

11.01.21: Un rischio non trascurabile: i corecettori 
12.01.21: Evasioni indispensabili 
13.01.21: Interazione  “TOR-Lisosomi” per favorire l’escape endosomiale 

14.01.21: La certezza 

15.01.21: Un dettaglio non trascurabile: la glicosilazione 

16.01.21: Aspettando l’ immunità di gregge 

17.01.21: La “fredda realtà” della stabilità dei vaccini 
18.01.21: Immunità sterilizzanti e non sterilizzanti.  
19.01.21: Illusioni immunitarie  
20.01.21: Somministrazione parenterale o mucosale ? 

21.01.21 : Avviso ai lettori di Baedeker: sono in arrivo le “varianti” 

22.01.21 : Per Brandtzaeg: il signore degli Anelli 
23.01.21: La pandemia secondo Lerner e Burgio  
24.01-21: Il sapore e l’odore del covid-19  
25-01.21: Test salivari: cosa ci dicono le meta analisi 
26.01.21: Tragedia brasiliana: cronaca di un genocidio annunciato 

27.01.21: 27BNT162B2 

28.01.21: Infodemia pandemia 

29.01.21: Verità e “post-verità” pandemiche 

30.01.21: “Bullishit  Asymmetryic Principle” secondo Brandolini 
21.01.21: Complottismo pandemico 

 



FEBBRAIO 
01.02.21: Scelte obbligate 
02.02.21: Opportunità e pericoli dei vaccini ad mRNA 
03.02.21: Guadagni pandemici 
04.02.21: La variante inglese 
05.02.21: CCC: ovvero le conseguenze del  peccato antigenico originale 
06.02.21: Immuni inconsapevoli 
07.02.21: Variante Sudafricana:  un pericolo per gli adolescenti ? 
08.02.21: La variante Brasiliana-Giapponese 
09.02.21: Sono i vaccini ad indurre la formazione delle varianti ? 
10.02.21:Cosa direi a Mario Draghi in previsione di una ipotetica terza ondata pandemica 
11.02.21:Cambio di paradigma: tracciare il covid-19 piuttosto che le persone 
12.02.21:Perché siamo assenti dalla piattaforma GISAID? 
13.02.21:Apartheid Sanitario Pandemico 
14.02.21:Tre mesi o tre settimane? 
15.02.21:COVID-19 Vaccine Tracker 
16.02.21:Perché le varianti mi preoccupano 
17.02.21:Perché la “variante britannica linea B.1.1.7” genera panico? 
18.02.21:Un “dettaglio molecolare” consente di riconoscere le varianti inglesi ed africane 
19.02.21:Covid-19 : i sommersi e i salvati 
20.02.21:Egoismo e miopia pandemia 
21.02.21:Il futuro del COVID-19 sarà l’endemia? 
22.02.21:Una settimana sud-africana 
23.02.21:L’alba delle varianti 
24.02.21:Good the first! starting on the right foot, professor Draghi. 
25.02.21:Le sei domande che le varianti ci pongono 
26.02.21:Sputnik-5, ma con prudenza 
27.02.21:Vaccini senza ago 
 
28.02.21:Baby Bust: il disastro delle nascite 



 
 
 
 


