
24. Agosto  
a- 30 giorni dalla “truffa elettorale perfetta” 
 

Anche se sapientemente occultate,  
la violenza e la persuasione sono  

il lato oscuro di questa campagna elettorale  
che attraverso Internet che ha la  capacità intrinseca 
 di elaborare e catalizzare la forza dei partiti politici.  

Per alcuni di questi si è riconosciuti cittadini  
solo in versione digitale  ed in questo modo si diventa  

sudditi sciocchi di questa retarchia politica 

 
La inutile preoccupazione dell’estate: i booster bivalenti  

 
Che gli uccelli dell’ansia e della preoccupazione  olino sulla tua testa,  

non puoi impedirlo; ma puoi evitare che vi costruiscano un nido. 
Proverbio cinese 

 

 
La preoccupazione dominante di questa antropocenica estate estate non è il fatto che due italiani 
su tre tra pochi giorni, staranno più o meno consapevolmente,  ri-riconsegnare la gestione dell’ 
Italia a  600 soliti incompetenti che l’hanno ripetutamente portato al fallimento  
ma la necessità di procurarsi il “vaccino nuovo settembrino” (forse quello “buono"…) per 
affrontare l’immediato autunno ed il prossimo inverno. 
 

In queste ultime ore una quantità incredibile di false informazioni dei media e della rete  stanno 
creando l’atmosfera ideale  per lo sviluppo della sindrome del accaparramento vaccinale che 
consiste nella corsa a procurarsi il miglior vaccino a partire dal mese di settembre. 
 

Lucio Anneo Seneca ammoniva che chi si preoccupa prima del necessario si preoccupa più del 
necessario. Infatti a settembre, tra una settimana,  non  ci sarà alcuno nuovo vaccino. 
Poiché urgenza significa dare ai dettagli l’attenzione che meritano, spero di fare cosa gradita di  
proponendovi un cronoracconto di quello che è realmente accaduto negli ultimi giorni. 
 

Riassunto: a ferragosto la Gran Bretagna è diventata il primo paese al mondo ad approvare un 
doppio vaccino contro il Covid-19, che affronta sia il virus originale che la nuova variante 
dell’omicron. 
 

Il vaccino Moderna aggiornato , noto come bivalente perché mira a due varianti, dovrebbe essere 
disponibile per gli adulti come richiamo a partire dall’autunno dopo aver ricevuto il via libera 
dall’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari del Regno Unito  
 

Attualmente ha ricevuto l’approvazione dall’organo consultivo scientifico indipendente del 
governo britannico, la Commission on Human Medicines o MHRA che ha tuttavia ha ribadito che i  
vaccini esistenti, progettati per combattere il ceppo originale di Covid, continuano a fornire una 
buona protezione, la versione potenziata potrebbe fornire una difesa migliore man mano che il 
virus evolverà.  
 
 
 



June Raine amministratore delegato di MHRA.  
 

 
 

ha testualmente dichiarato che “La prima generazione di vaccini Covid-19 utilizzati nel Regno Unito 
continua a fornire un’importante protezione contro la malattia e a salvare vite umane. Ciò che 
questo vaccino bivalente ci offre è uno strumento affinato nel nostro arsenale per aiutarci a 
proteggerci da questa malattia mentre il virus continua ad evolversi” 
 

La Commissione sui medicinali per uso umano ha aggiunto che l’approvazione segna un passo 
avanti per lo sviluppo di vaccini, in particolare per i virus con alti livelli di mutazione. 
“ Questo nuovo vaccino bivalente rappresenta il passo successivo nello sviluppo di vaccini per 
combattere il virus, con la sua capacità di portare a una risposta immunitaria più ampia rispetto al 
vaccino originale”. 
 

L’approvazione segue gli studi clinici (tutti pre-print)  in cui è stato dimostrato che un richiamo con 
il vaccino bivalente di Moderna innesca una forte risposta immunitaria sia contro il ceppo originale 
del 2020 che contro l’omicron BA.1, emerso nel Regno Unito lo scorso inverno. 
 

Stefano Bancel  l’amministratore delegato di Moderna si è detto fiducioso che “Questo vaccino 
bivalente avrà un ruolo importante nella protezione delle persone nel Regno Unito dal Covid-19 
quando entreremo nei mesi invernali". 
 
 

 
 
Ad oggi Il governo del Regno Unito non ha ancora annunciato esattamente chi riceverà il vaccino, 
tuttavia a tutti gli ultracinquantenni e alle persone appartenenti a gruppi ad alto rischio verrà 
offerta una qualche forma di richiamo a partire già dal prossimo mese ed ha abbassato la soglia di 



età per coloro che hanno diritto a un richiamo autunnale a seguito della continua diffusione del 
virus. 
 

Arthur Schnitzler nel suo Girotondo ci ricorda che Essere pronto è molto, saper attendere è 
meglio, ma sfruttare il momento è tutto, questo è  quanto avrà pensato anche Ashish Jha.  
 

Pochi giorni dopo l’annuncio Inglese, con un tempismo marketing sospetto, sabato 20 agosto in un 
incontro virtuale organizzato dalla Camera di commercio degli Stati Uniti ( fruibile in rete) Ashish 
Jha consulente della casa Bianca ha presentato una previsione aggiornata su quando potrebbero 
essere disponibili negli Stati Uniti i booster di richiamo di Covid contro la sottovariante BA.5 
dell’omicron ipotizzando tre settimane circa. 
 
 

 
 
“Ne sapremo di più nelle prossime settimane se  questi vaccini saranno disponibili da inizio a metà 
settembre”  
 

La cronologia di Jha è la stima più attendibile, fino ad oggi, dopo i commenti dei mesi precedenti 
da parte di funzionari sanitari che segnalavano un potenziale lancio tra settembre o ottobre.  
Nella sua presentazione ha osservato che il booster di richiamo “dovrebbero navigare in modo 
relativamente fluido” attraverso il controllo della Food and Drug Administration e dei Centers for 
Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, ma che “qualsiasi singhiozzo di autorizzazione 
potrebbe ritardare quella data di rilascio”. 
 

I booster di richiamo presi in considerazione dalla FDA e dal CDC sono realizzati sia da Moderna 
che da Pfizer e sono noti come “bivalenti”, il che significa che prendono di mira due ceppi separati 
del coronavirus. In questo caso, prendono di mira sia il ceppo Covid originale che la sottovariante 
BA.5 di omicron, che attualmente rappresenta dall′85% al 90% di tutti i casi statunitensi, in Italia il 
100% (dato pubblicato ma da verificare)  
 

Jha ha sottolineato che BA.5 è “incredibilmente immune evasivo” e contagioso”, alimentando casi 
di svolta tra gli individui vaccinati e reinfezione in coloro che avevano il virus pochi mesi prima. La 
sottovariante “potrebbe causare più scompiglio in autunno” quando l’immunità al vaccino 
diminuisce e le persone trascorrono più tempo al chiuso, rendendo le riprese aggiornate uno 
strumento potenzialmente prezioso per la protezione a livello nazionale. 
 

Ha concluso dicendo che “si tratta di miglioramenti sostanziali nei nostri vaccini, in termini di 
capacità di prevenire le infezioni, prevenire la trasmissione e certamente prevenire malattie gravi e 
che quei vaccini arriveranno molto, molto presto”. 
 



Un portavoce del CDC attraverso CNBC Make  

 
ha fatto immediatamente sapere che i booster aggiornati saranno disponibili come dose di 
richiamo per le persone che hanno completato la loro serie di vaccinazioni primarie, 
indipendentemente da quanti altri richiami hanno o non hanno ricevuto. L’agenzia afferma che si 
aspetta che il booster aggiornato di Pfizer sia autorizzato per le persone di età pari o superiore a 
12 anni e che quello aggiornato di Moderna sia per le persone di età pari o superiore a 18 anni. 
I gruppi di età pediatrica più giovani seguiranno più tardi, afferma il portavoce. 
 

Alla fine di questo cronoracconto è lecito porsi una serie di domande, due in particolare.  
 

Chi potrà utilizzarli ? 
 

Secondo il CDC chiunque abbia compiuto 12 anni e abbia completato una serie di vaccinazioni 
primarie,  Non è importante se hai ricevuto o meno altre dosi di richiamo prima, dice il portavoce, 
ma se non sei vaccinato, non sarai idoneo per la formula aggiornata fino a quando non avrai 
completato una serie primaria con i vaccini Covid esistenti. 
 
Tuttavia le cose sono un po’ più complesse perché dipende da quali booster  verranno approvati e 
quando. 
 
Il “bivalente” di Pfizer”che prende di mira sia il ceppo Covid originale  che la sottovariante  BA.5 di 
omicron dovrebbe essere autorizzato per primo. Il CDC afferma che probabilmente coprirà  tutti gli 
americani vaccinati dai 12 anni in su. 
Il “bivalente di Moderna” dovrebbe seguire l’esempio più tardi, molto probabilmente in 
ottobre. Prevederà una gamma di ammissibilità leggermente più ristretta, almeno all’inizio: 
persone vaccinate di età pari o superiore a 18 anni. Per entrambi i booster  i gruppi di età 
pediatrica ed i  più giovani potrebbero diventare idonei in seguito 
 

Queste sono proiezioni provvisorie, almeno per ora. Molto dipenderà da quanta fornitura Pfizer e 
Moderna saranno in grado di produrre e lanciare nei prossimi mesi. Se tale offerta sarà limitata i 
booster potrebbero essere disponibili prima  per le persone più a rischio, come gli anziani e gli 
immunodepressi. 
 

Gli addetti ai lavori ritengono che i booster  forniscano il miglior livello di protezione contro la 
sottovariante BA.5 altamente trasmissibile fino ad oggi, specialmente in autunno e in inverno, 
quando si prevede che una grande ondata di infezioni da Covid colpirà gli Stati Uniti 
 

Dovrei prendere una quarta dose di richiamo ora o aspettare le iniezioni specifiche per 
omicron?  
 

Se non hai ancora ricevuto la tua seconda dose di richiamo, il consiglio di Jha è di prenderla ora 
piuttosto che aspettare in attesa dei booster aggiornati. Questo consiglio potrebbe applicarsi a 
molte persone: tra gli adulti di età pari o superiore a 50 anni che hanno diritto a un secondo colpo 
di richiamo, solo il 33,2% lo ha ottenuto, secondo gli ultimi dati CDC 
“La mia sensazione generale è che non c’è motivo di aspettare, vai a prenderlo, anche se mancano 
solo poche settimane”, ha detto Jha all’evento della Camera ed ha aggiunto che e le persone 



attualmente potenziate saranno ancora in grado di ricevere il BA.5 in pochi mesi, quando la loro 
immunità dal booster svanisce. 
 
Anthony Fauci, consigliere medico capo del presidente Biden, fino a ieri, ( oggi 23 agosto ha 
lasciato l’incarico. vedi allegato )  alla stazione radiofonica di Los Angeles KNX News 97.1 ha 
ribadito che tutti gli americani dovrebbero essere vaccinati e potenziati ora se non sono aggiornati, 
osservando che i vaccini approvati dal paese funzionano  ancora eccezionalmente bene nel 
prevenire malattie gravi , ospedalizzazione e morte.“Se [le persone] non vengono vaccinate o non 
vengono potenziate, si metteranno nei guai 
 
Per quanto riguarda il booster  BA.5, gli esperti sono divisi sul fatto che dovresti ottenerlo non 
appena sei idoneo o aspettare fino a quando i casi non aumenteranno in autunno o in inverno, nel 
tentativo di massimizzare il tuo potenziamento immunitario in quei mesi cruciali . 
Andy Slavitt, un ex consulente senior del team di risposta al Covid del presidente Biden, 
  

 
 
ha candidamente dichiarato che  dal momento che non conosciamo la durata del boost, perché 
non aspettare fino a ottobre?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ha combattuto contro l'AIDS, il COVID-19 e Trump. 
Anthony Fauci si dimette. Il capo della NIAID di alto profilo ha guidato la nazione attraverso 

HIV/AIDS, epidemie influenzali, Ebola e COVID-19 
Di Jocelyn Kaiser 

Science  23 Agosto . 
 

 
 
 
Anthony Fauci, il famoso medico-scienziato che ha guidato il National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases (NIAID) da 6,3 miliardi di dollari per quasi 4 decenni e dall'inizio del 2020 è 
stato la voce della ragione scientifica del governo degli Stati Uniti durante la pandemia di COVID-
19, farà un passo avanti giù dal servizio governativo a dicembre. 

Fauci, 81 anni, aveva affermato in recenti interviste che intendeva ritirarsi dal governo entro la 
fine dell'amministrazione del presidente Joe Biden, ma non ha fornito una data fino ad oggi. Ha 
detto in una dichiarazione che, sebbene guidare il NIAID "è stato l'onore di una vita", ha intenzione 
di "perseguire il prossimo capitolo della mia carriera mentre ho ancora così tanta energia e 
passione per il mio campo". Si dimetterà anche dalla carica di capo del NIAID Laboratory of 
Immunoregulation e da capo consulente medico di Biden. 

Fauci è stato al National Institutes of Health (NIH) per più di mezzo secolo e ha guidato il NIAID per 
38 anni sotto sette presidenti a cominciare da Ronald Reagan . Cresciuto a Brooklyn, schietto e 
instancabile, divenne famoso per la prima volta alla fine degli anni '80 durante i primi giorni 
dell'epidemia di HIV/AIDS. Dopo essersi scontrato con attivisti frustrati dalla lenta ricerca di cure, 
in seguito è diventato un rispettato alleato. 

Medico e immunologo, Fauci ha guidato la NIAID attraverso gli attacchi all'antrace del 2001 e 
l'espansione della ricerca sulla biodifesa che ne è seguita; la pandemia di influenza suina del 

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/07/18/fauci-retiring-end-of-biden-term/
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/statement-anthony-s-fauci-md
https://www.science.org/content/article/meet-anthony-fauci-epidemic-expert-trying-shape-white-house-s-coronavirus-response
https://www.science.org/content/article/meet-anthony-fauci-epidemic-expert-trying-shape-white-house-s-coronavirus-response


2009; e focolai di virus West Nile, Ebola e Zika. Si destreggiava nel suo impegnativo lavoro con il 
trattamento di pazienti, inclusi alcuni affetti da Ebola. 

Come membro della Task Force Coronavirus della Casa Bianca dell'ex presidente Donald Trump, 
Fauci è diventato un'icona negli Stati Uniti e nel mondo, apparendo sulle magliette e come 
bobblehead. In un'intervista a Science , ha spiegato di aver affrontato i periodici errori pubblici di 
Trump sulla pandemia spingendo per correzioni in seguito. "Non posso saltare davanti al 
microfono e spingerlo verso il basso", ha detto. 

Alcuni mesi dopo, ha spiegato che “mi dispiace, non sto cercando di indebolire il presidente. Ma 
c'è qualcosa che si chiama realtà". 

Fauci, che ha aiutato a guidare gli sforzi del governo degli Stati Uniti per sviluppare vaccini e 
trattamenti contro il COVID-19, si è anche scontrato con legislatori repubblicani come il senatore 
Rand Paul (KY) sulle misure di salute pubblica pandemiche e sulle loro affermazioni, supportate da 
nessuna prova, che la SARS- Il virus CoV-2 ha avuto origine in un laboratorio a Wuhan, in Cina. I 
legislatori hanno aggredito non solo la Cina, ma anche il NIH, l'agenzia madre del NIAID, per aver 
finanziato ricercatori che hanno collaborato con il laboratorio cinese. Alcuni repubblicani critici nei 
confronti di Fauci hanno affermato che intendono indagare sul suo ruolo nella risposta alla 
pandemia degli Stati Uniti se dovessero ottenere il controllo del Senato o della Camera dei 
rappresentanti alle elezioni di novembre. 
 
Biden, che ha nominato Fauci suo consigliere medico capo nel suo primo giorno da presidente, ha 
lodato il suo impegno "incrollabile" per il suo lavoro e "spirito, energia e integrità scientifica senza 
precedenti". 
Fauci ha detto al Washington Post che i suoi piani includono la scrittura di un libro e 
l'insegnamento. Nella sua dichiarazione, ha affermato: “Voglio usare ciò che ho imparato come 
Direttore del NIAID per continuare a far progredire la scienza e la salute pubblica e per ispirare e 
guidare la prossima generazione di leader scientifici mentre aiutano a preparare il mondo ad 
affrontare le future minacce di malattie infettive .” 
NIH avvierà una ricerca per il suo successore come capo del NIAID. 
 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 24 agosto 
La straordinaria avventura di una piccola azienda statunitense che sta producendo il “miglior vaccino" 
contro il COVID-19 (parte prima)  
 
Il 10 gennaio di due anni fa, un gruppo di ricercatori cinesi pubblicava la sequenza di un coronavirus che 
stava imperversando nella città di Wuhan. Tre giorni dopo, Gregory Glenn, presidente e responsabile della 
ricerca e sviluppo di Novavax, una azienda del Maryland specializzata nella produzione di vaccini, iniziava la 
spasmodica ricerca di un “fornitore" che gli potesse procurare il gene della proteina spike del virus, cioè la 
sequenza con le istruzioni indispensabili per la sua costruzione in vitro. L’ obbiettivo era ambizioso: 
costruire un vaccino a base proteica incentrato su una spike protein ingegnerizzata. In quei giorni la 
Novavax non stava vivendo, da un punto di vista commerciale, un buon momento: un suo vaccino contro 
una grave malattia respiratoria non aveva superato gli studi clinici, tuttavia aveva, in avanzata fase di 
sperimentazione, un promettente vaccino antinfluenzale specifico per gli anziani, che stava completando 
uno studio clinico fondamentale.  
 
La Novavax aveva precedentemente prodotto vaccini a subunità proteica contro due “cugini stretti" del 
virus pandemico, i coronavirus che causano la sindrome respiratoria acuta grave e la sindrome respiratoria 
mediorientale, utilizzando appunto le proteine spike di quei virus. Tuttavia I risultati erano stati deludenti e 
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l'azienda era in piena crisi esistenziale con un inesorabile delisting quotidiano dell'indice azionario NASDAQ. 
A seguito dei tentativi falliti, in meno di 3 anni, le azioni dell'azienda erano precipitate a meno di un dollaro 
e restare in caduta per i 30 giorni consecutivi. Per non fallire l'azienda aveva dovuto vendere i suoi due 
stabilimenti di produzione del Maryland, tagliando il suo libro paga di oltre 100 dipendenti. A gennaio 
impiegava solo 166 persone. Il commento degli ambienti era impietoso: "Buone idee. Cattiva gestione. … la 
società probabilmente chiuderà presto... Quando ormai tutto sembrava perso alle 6 del mattino del 3 
febbraio un misterioso “fornitore" consegnava a Gregory Glenn una fiala con il tappo rosso etichettata 
"Cov/Wuhan" (Il virus non era ancora stato ufficializzato nominato come COVID-19) contenete il gene della 
spike protein I ricercatori cominciarono immediatamente a lavorare a ritmi frenetici per rientrare nella 
competizione per la realizzazione di un vaccino efficace e sicuro e recuperare le posizioni per la volata 
finale.  
 
La maggior parte dei principali concorrenti di Novavax, Moderna, Pfizer, la sussidiaria di Johnson & Johnson 
Janssen e AstraZeneca, avevano già avviato studi di fase III. Per realizzare i loro vaccini, queste quattro 
aziende utilizzavano nuove tecnologie basate su un materiale genetico che dirige la produzione di proteine, 
piuttosto che sintetizzare direttamente le proteine. Le loro piattaforme si basavano su un DNA caricato in 
virus disabilitati o sull'mRNA capace di trasportare le istruzioni genetiche per la costruzione della proteina 
spike all'interno del sistema immune di una persona vaccinata con la finalità di indurlo a sintetizzare la 
spike ed attivare così la risposta immunitaria dell’ospite contro . Gli sviluppatori di vaccini proteici della 
Novovax dovevano invece costruirsi una propria versione della proteina spike, e dopo averla coniugata con 
un adiuvante, testarne la sua capacità dei vaccini proteici più lenti rispetto a quelli che forniscono istruzioni 
genetiche. Tuttavia i vaccini a base proteica hanno ad oggi dimostrato una indubbia efficacia. Ad esempio il 
vaccino contro l'epatite B, autorizzato nel 1986 e raccomandato per tutti i bambini americani nel loro primo 
giorno di vita, è un vaccino a subunità proteica che funziona egregiamente .  
 
Così come un vaccino antinfluenzale approvato nel 2013 e i vaccini contro il papillomavirus umano che 
hanno fatto precipitare i tassi di cancro cervicale da quando i primi sono stati autorizzati negli anni 2000. 
Forse proprio perché la tecnologia è affidabile e sicura altre aziende preferiscono realizzare vaccini 
innovativi a subunità proteica. Novavax è immunogenica in differenti test di controllo, tutti steps tecnici che 
rendono di fatto la produzione attualmente l'unico ad aver avviato uno studio di fase III. Tra le altre 
aziende, l'enorme produttore di vaccini Sanofi Pasteur è probabilmente il principale rivale avendo 
“profonde tasche", infrastrutture ed esperienza; al momento commercializza vaccini contro 19 malattie 
infettive. Ma Gale Smith, capo scienziato di Novavax è pronto alla competizione : "Ci siamo preparati a 
questo per tutta la vita". Attualmente i principali competiors sono i produtttori di vaccini a nanoparticelli 
proteiche  
 
Su BADEKER del 11 maggio 2021 (vedi) segnalavo i sedici dipartimenti dell’ Università di Washington che 
stanno mettendo a punto un vaccino basato su milioni di nanoparticelle, ognuna “tempestata” con 60 
domini di legame del recettore spike SARSCoV-2 (RBD) in una matrice altamente immunogenica capace di 
indurre anticorpi neutralizzanti 10 volte superiori al picco stabilizzato in prefusione nonostante una dose 5 
volte inferiore. Il risultato è un vaccino a subunità, comprendente il dominio di legame del recettore spike 
SARS-CoV-2 visualizzabile su una nanoparticella proteica (RBD-NP). Nel panorama delle Istituzioni e delle 
Company impegnate nella sperimentazione di vaccini a nanoparticelle un contributo importante verrà 
molto probabilmente dai ricercatori dell'esercito statunitense del Walter Reed Army Institute of Research 
(WRAIR) che hanno creato un vaccino con nanoparticelle innovativo basato su una piattaforma di ferritina, 
che offre un approccio flessibile per intercettare più varianti di SARS-COV-2 e potenzialmente anche altri 
coronavirus.  
 
Il vaccino, chiamato SpFN (nanoparticella ferritina spike) si distingue nel panorama dei vaccini anti-COVID-
19 per il suo design sferico a multi-faccia che consente una presentazione ordinata e ripetitiva della 
proteina spike del coronavirus al sistema immunitario, una strategia che potrebbe aiutare a fornire una 
protezione più ampia. E interessante vedere i risultati ottenuti dagli studi preclinici attualmente disponibili. 
(vedi BADEKER 11maggio) A partire da quel fatidico 3 febbraio, i ricercatori della Novavax in una settimana 



hanno prodotto e testato immunologicamente più di 20 versioni della proteina spike. Tra queste, un 
prototipo capace di indurre l'anticorpo più stabile, nei test di laboratorio mostrava una sorprendente 
capacità di legarsi tenacemente alla membrana dell’ospite dato confermato dalla microscopia elettronica a 
trasmissione. Inoltre differenti test dimostravano una stabilità della spike protein ingegnerizzata per molte 
settimane ad una temperatura compresa tra i 2°C e 8°C, un vantaggio enorme nei confronti dei vaccini 
Moderna e Pfizer, che devono essere conservati rispettivamente a –20°C e –70° C e una volta scongelati, 
durano solo giorni in frigorifero.  
 
L’insieme dei dati preliminari ottenuti venivano riassunti e riportati in un articolo apparso su Science con un 
commento lusinghiero dei revisori impressionati dalla stabilità conformazionale e dalle vigorose risposte 
anticorpali suscitate negli esseri umani e negli animali. A questo punto la sfida era quella di produrre la 
proteina nelle grandi quantità di cui il mondo avrebbe avuto bisogno. Indubbiamente la produzione di 
almeno 2 miliardi di dosi per una piccola azienda, è un lunga strada tutta in salita. Glen Smith ammette che 
è come cercare di cucinare una quiche davvero buona: puoi farne una per la tua famiglia, ma se provi a 
farne 50 per un matrimonio, in realtà è molto difficile ottenerle tutte uguali ed equivalenti. Novavax 
possedeva un sistema formidabile per farlo, messo a punto decenni prima e da allora utilizzato dall'azienda 
per sviluppare i suoi candidati al vaccino. In cosa consisteva questa sua “arma segreta tecnologica” è quello 
che scopriremo domani. 
(Per le refernces relative vai all’originale)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


