
21. Agosto  
a- 33 giorni dalla “truffa elettorale perfetta” 
 

In ogni grande organizzazione è molto, molto più sicuro  
sbagliare con la maggioranza che avere ragione da solo  

John Galbraith  
Consigliere economico di Franklin D Roosevelt, John Kennedy, Bill Clinton   

 
 

Immunometabolismo dell'obesità e “Il giardino delle delizie” di Hieronymus Bosch 
 

L’unico vero realista è il visionario.  
Il visionario, infatti, dà testimonianza di avvenimenti  

che sono la sua realtà cioè la cosa più reale che esista. 
(Federico Fellini) 

 
Solo dopo aver chiuso il report di ieri , rileggendolo mi sono reso conto  che concentrandomi su 
due popolazione cellulari   “T-bet+B e iNKT invarianti” avevo sostanzialmente ignorato l’enorme a 
complessità dell’immunometabolismo  dell’obesità. 
 

Per comprendere la superficialità della mia esemplificazione è sufficiente leggere la produzione di  
Diane Mathis che dirige la  Divisione di Immunologia, Dipartimento di Microbiologia e 
Immunobiologia ad Harvard  e in particolare il report  Immunological goings-on in visceral 
adipose tissue. Cell Metab. 2013 Jun 4;17(6):851-859.  
 

L'infiammazione è un processo complicato e altamente orchestrato, in cui macrofagi e mastociti 
residenti nei tessuti, neutrofili reclutati, monociti e, in alcuni contesti, eosinofili e infine più tipi di 
cellule linfoidi svolgono le loro funzioni caratteristiche. 
Inoltre il processo infiammatorio, specie se cronico, è tenuto sotto controllo da cellule regolatrici 
di diverso tipo (es. macrofagi di tipo M2, Treg).  
 

Una chiara comprensione di come si sviluppa l'infiammazione nel tessuto adiposo è indispensabile  
identificare i molteplici  attori scatenanti. Lo stimolo iniziale per l'infiammazione benigna degli 
individui magri rimane in gran parte inesplorato, mentre  la lipotossicità, ipossia, stress del reticolo 
endoplasmatico ed in particolare l'inflammasoma contenente NLRP3 sembra essere il principale 
fattore scatenante.  
 

In primo luogo un importante problema che deve essere risolto è precisamente quando entrano in 
gioco le cellule T e B. Si ritiene generalmente che le cellule immunitarie innate siano le prime 
risposte agli stimoli infiammatori, richiamando infine cellule immunitarie adattative, ma 
certamente accade il contrario e molti degli studi sopra esaminati implicano cambiamenti nelle 
popolazioni di cellule T come un evento primordiale. I repertori TCR distorti di sottoinsiemi di 
cellule T infiltranti il tessuto adiposo suggeriscono che il riconoscimento di un antigene (o antigeni) 
potrebbe essere la scintilla che fa esplodere l'infiammazione. 
 

In secondo luogo, l'inventario dei tipi di cellule immunitarie implicati nell'infiammazione associata 
all'obesità è ampliato dalla partecipazione di cellule effettrici e regolatrici Logicamente, più i primi, 
più i secondi: diversi regolatori potrebbero essere chiamati in gioco in momenti specifici per 
controllare attività specifiche. 
 



Infine terzo aspetto è ricordare che  lo sviluppo dell'insulino-resistenza e del diabete di tipo 2 è un 
processo a più stadi. Per diversi tipi di cellule immunitarie non è del tutto chiaro dove entrino in 
gioco. Ad esempio, le manipolazioni di mastociti, eosinofili, ILC e cellule T γδ influiscono tutte sul 
peso corporeo e/o IVA. Questo, di per sé, potrebbe promuovere l'infiammazione del tessuto 
adiposo e le anomalie metaboliche a valle. Uno scenario del genere non sminuirebbe l'interesse di 
questi tipi cellulari, ma solleva la questione se il loro effetto primario non possa piuttosto essere 
su processi non immunologici come la sazietà, l'assorbimento intestinale di cibo, il metabolismo 
dei macronutrienti, ecc, alcuni dei quali hanno già stato associato con IL-4, per esempio  
 
Infine, parte della complessità potrebbe riflettere artefatti sperimentali: marcatori del lignaggio 
cellulare inadeguati, geni segregati in linee di topi geneticamente impure, effetti del microbioma, 
non uso di controlli sui lettiera, condizioni abitative, ecc. L'impatto di questi problemi è stato 
spiegato ieri discutendo delle NK-T. 
 
Diane Mathis riassume tutto nello schema che segue che definisce “minimalista che reflects a 
balance between pro- and anti-inflammatory elements of the innate and adaptive immune 
systems. 
 

Cell Metab. 2013 Jun 4;17(6):851-859. 

Immunological goings-on in visceral adipose tissue. 

 
 
 È chiaro che sia le cellule pro e antinfiammatorie del braccio innato che quello adattativo del 
sistema immunitario sono partecipanti importanti nell'infiammazione indotta dall'obesità che 
promuove aberrazioni metaboliche locali e sistemiche. L'imperativo a questo punto è 
un'integrazione critica basata sui dati di queste celle e dei loro prodotti in uno scenario 
sintetico. Per svolgere questo compito, dobbiamo andare oltre le semplici dimostrazioni che un 
particolare tipo di cellula o molecola è un attore importante per le dissezioni a livello di sistema 
delle sue interazioni a monte, a valle e laterali. 
 

L’immagine che mi viene in mente quando si tenta di sintetizzare e riassumere  i dati sui singoli 
partecipanti e sull'andamento dell'infiammazione associata all'obesità travalica la scienza  e trova 
una sua collocazione visiva, vagamente psichedelica,  nell’arte. 



Il casting immunologico e le dinamiche  che ne scaturisco sono evocate perdendosi nel dettaglio  
del enigmatico Giardino delle delizie  di Hieronymus Bosch che in questa calda notte di agosto 
voglio condividere con i lettori di versonondove. 
L’astrazione è uno dei più grandi strumenti visionari mai inventati dagli esseri umani per 
immaginare, decifrare, e raffigurare il mondo. (Jerry Saltz) 
 

 
 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 21 agosto 
Tutti i rischi del Nazionalismo vaccinale  
 
Il 29 Luglio avevo fatto delle “tristi riflessioni" su cosa ci sta insegnando questa pandemia (vedi). In 
particolare l’illusione di vivere nell' immaginario villaggio globale" di Marshall McLuhan, in cui tutti sono 
interconnessi e sicuri all’interno di uno spazio armonioso. Stiamo cominciando a realizzare che questo 
villaggio è tutt’altro che “ideale", ha innumerevoli difetti e sopratutto i suoi abitanti non sono trattati tutti 
in maniera equa; non hanno tutti le stesse opportunità e miliardi di persone vivono nella più profonda 
“miseria globalizzata”.  
 
Zygmunt Barman considera il progressivo proliferare di campi profughi come un prodotto/manifestazione 
della globalizzazione, tanto integrale quanto il denso arcipelago di nonluoghi di passaggio in cui si muove la 
nuova élite di giramondo, i migranti, che vanno a riprendersi quello che le grandi nazioni negli ultimi secoli 
gli hanno sottratto sistematicamente. Lo spettacolo drammatico di questo mondo globalizzato ci pone così 
davanti a una serie di contraddizioni che hanno tutta l’apparenza della falsità. Contraddizione tra l’esistenza 
proclamata di uno spazio planetario, aperto alla libera circolazione delle merci, delle persone e delle idee, e 
la realtà di un mondo nel quale i più forti proteggono i propri interessi e la propria produzione a partire 
appunto dall’ accaparramento selvaggio dei vaccini I vaccini sono diventati dei potenti strumenti per 
mitigare gli enormi costi sanitari ed economici che l'attuale pandemia di SARS-CoV-2 continua a esercitare a 
livello globale, mentre la loro distribuzione rimane vergognosamente diseguale tra i continenti e le nazioni .  
 



Ad oggi, la pandemia di SARS-CoV-2 ha provocato oltre 180 milioni di infezioni e quasi 4 milioni di decessi. 
Questa drammatica pandemia può essere mitigata (ma non debellata) proprio dai vaccini ma la loro 
disponibilità appartiene solo ad una ristretta elite planetaria. Non si vuole accettare l’idea che l'immunità di 
una comunità si determina e si mantiene solo attraverso una distribuzione planetaria dei vaccini anche se la 
continua comparsa di varianti sembra rappresentare un ulteriore importante ostacolo. A causa delle forti 
pressioni pubbliche e politiche e del timore di un calo di una presunta immunità acquisita ha preso forma 
un egoismo vaccinale che si esprime attraverso un "nazionalismo vaccinale" che consiste nell’accumulare 
ingenti scorte di vaccini per dare la sicurezza di una disponibilità continua ai propri cittadini. Si tratta di un 
egoismo particolare che non consiste nel vivere come ci pare ma nell’esigere che gli altri vivano come pare 
a noi. E’ indecente il dato che , ad oggi negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono state somministrate 
rispettivamente 99 e 117 dosi per 100 individui, mentre in India e in tutta l'Africa sono state somministrate 
in media 25 e 3,8 dosi per 100 individui .  
 
Recentemente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha denunciato che l'accesso mancato/ritardato ai 
vaccini nei paesi con scarsa disponibilità economica può portare a un maggiore potenziale evolutivo della 
pandemia che potrebbe accentuare la fuga immunitaria o altri cambiamenti fenotipici di interesse (ad es., 
aumento della trasmissione). Questo egoismo vaccinale favorirebbe l’ emergere di varianti in grado di 
eludere le risposte immunitarie naturali o vaccinali e vanificare gli sforzi di contenimento a livello globale. 
La concentrazione vaccinale in una nazione potrebbe addirittura avere un paradossale effetto boomerang: 
più concentro risorse vaccinali maggiore è il numero e l'aggressività delle varianti che si determinano. 
Questi dati hanno costituito la base dello sviluppo di una serie di strumenti politici, inclusa l'iniziativa 
COVAX .  
 
Per garantire che la distribuzione del vaccino sia eticamente sana ed equa, è stato proposto il "Modello di 
priorità equa" ( Emanuele EJ Science 369, 1309-1312) per una allocazione proporzionale che attualmente è 
soltanto una “buona intenzione”. Caroline Wagne della McGill University il 17 agosto ha pubblicato (Science 
.1126/science.abj7364) una splendida monografia che, attraverso eleganti modelli matematici, dimostra 
chiaramente come la forza e la durata dell'immunità suscitata a seguito dell'infezione o indotta da una o 
due dosi di un vaccino possono avere un impatto cruciale sui risultati epidemiologici a medio termine In 
particolare affronta le potenziali conseguenze epidemiologiche ed evolutive delle politiche del nazionalismo 
vaccinale o dell'accesso equo per una serie di ipotesi riguardanti la robustezza delle risposte immunitarie 
dell'ospite. La distribuzione dei vaccini è un problema planetario e l'allocazione “globale” ottimale prevista 
sulla base delle incertezze evolutive e immunologiche può differire in base alla economia dei singoli paesi. 
Purtroppo mentre la produzione di vaccini aumenta, un certo numero di paesi sceglie di condividere poco o 
nessun vaccino con paesi poveri e questo di fatto modella ed influenza sostanzialmente le dinamiche 
epidemiologiche ed il potenziale evolutivo a medio termine. I modelli di Wagne dimostrano che quando i 
profili immunitari dei paesi sono simmetrici grazie ad una condivisione di vaccini con paesi che hanno una 
bassa disponibilità si riducono le infezioni le infezioni complessive e si mitiga in maniera significativa la 
potenziale evoluzione antigenica. Al contrario le assimetrie distributive introducono ulteriori complessità, 
che sono particolarmente marcate quando l'immunità naturale e vaccinale è debole. Tuttavia, i modelli 
indicano che la rapida ridistribuzione delle eccedenze di vaccini è significativamente vantaggiosa in termini 
di risultati epidemiologici ed evolutivi in entrambi i paesi e, per estensione, a livello globale. Anche 
argomenti etici supportano questi algoritmi .  
 
La persistente elevata trasmissione della malattia nei paesi con una bassa disponibilità di vaccini mina 
sostanzialmente anche le politiche di controllo nazionalistico vaccinale. In altre parole se vogliamo che la 
nostra immunità acquisita permanga dobbiamo pensare non tanto ad un terza dose per tutti, ma almeno 
una prima dose per tutti gli abitanti del pianeta. Tutti i modelli evidenziano l'importanza di una 
distribuzione rapida e equa del vaccino per il controllo globale della pandemia. L’egoismo vaccinale è una 
forma di avidità. Come ogni forma di avidità, è insaziabile, per cui è estremamente improbabile che si 
raggiunga una vera soddisfazione. Bertrand Russell era fermamente convinto che …. 
(per continuare vai all'originale) 

 



Allegato  
l Giardino delle delizie (o Il Millennio) è un trittico a olio su tavola (220×389 cm) di Hieronymus 
Bosch, databile 1480-1490 circa e conservato nel Museo del Prado di Madrid. 
Di datazione incerta, è ritenuto il capolavoro e l'opera più ambiziosa dell'artista.In nessun altro 
lavoro Bosch raggiunse un tale livello di complessità, sia per i significati simbolici che per la vivida 
immaginazione espositiva 
L'opera rappresenta numerose scene bibliche e ha probabilmente lo scopo di descrivere la storia 
dell'umanità attraverso la dottrina cristiana medievale 
È formata da un pannello centrale di forma pressoché quadrata al quale sono accostate due ali 
rettangolari richiudibili su di esso; una volta piegate, mostrano una rappresentazione della Terra 
durante la Creazione. Le tre scene del trittico aperto sono probabilmente da analizzare in ordine 
cronologico da sinistra verso destra, per quanto non vi sia la certezza di questa lettura. Il pannello 
di sinistra rappresenta Dio quale perno dell'incontro tra Adamo ed Eva; quello centrale è una vasta 
veduta fantastica di figure nude, animali immaginari, frutti di grandi dimensioni e formazioni 
rocciose; quello di destra è invece una visione dell'Inferno e rappresenta i tormenti della 
dannazione. 
Gli studiosi hanno spesso interpretato l'opera come un ammonimento agli uomini per quanto 
riguarda i pericoli delle tentazioni della vita nonostante ciò, l'intricato mescolarsi di figure 
simboliche, in particolare nel pannello centrale, ha portato nel corso dei secoli a numerose e 
differenti interpretazioni[6] e ancora ci si divide tra chi crede che il pannello centrale contenga un 
insegnamento morale per l'uomo e chi lo considera una veduta del paradiso perduto. 
«...sono un'osservazione satirica sulla vergogna e la colpevolezza dell'umanità.» 
 Le visioni rappresentate sono estremamente enigmatiche, tanto oscure da far credere ad alcuni 
studiosi che rimandino a filosofie o dottrine esoteriche a lui contemporanee e a noi oggi 
sconosciute 
«Nonostante le molte ingegnose, dotte e in parte estremamente utili ricerche dedite al compito di 
"decifrare Jerome Bosch"non posso fare a meno di credere che il vero segreto dei suoi magnifici 
incubi e fantasticherie debba ancora essere svelato. Abbiamo scavato alcune brecce attraverso la 
porta di una stanza chiusa; ma in qualche modo non ci sembra d'aver trovato ancora la chiave.» 
 


