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

Quelli che frettolosamente parlano di “cultura popolare”   
non si accorgono che in molti casi quella “cultura”  

non è altro che un condensato di ignoranza,  
che si tramanda di generazione in generazione  

attualmente anche grazie alla potenza della rete   

 
Donatellas dilemma : centaurus potrebbe diventare o sarà dominante? 

 
Centauro: mostro mitologico con testa e torace umani, 

 groppa e zampe di cavallo, non necessariamente dello stesso cavallo  
Woody Allen  

Da Side Effects  

 

Premesa   
Stamattina avevo altri programmi editoriali, ma  quando mi sono imbattuto in Repubblica online 
sono rimasto basito nel leggere lo stesso articolo con due titoli apparentemente simili ma molto 
diversi nel significato. Gli articoli entrambi a firma di  Donatella Zorzetto , volenterosa giornalista 
scientifica che apprezzo molto, erano:  
Centaurus pronta a fare migliaia di contagi: potrebbe diventare dominante,  L'epidemia in ripresa 
Ed il secondo  
Covid, Centaurus pronta a fare migliaia di contagi: da settembre sarà dominante 

Che rappresentano l’ennesimo esempio di sciatteria ed approssimazione che sono state e 
continuano ad essere la costante di un certo giornalismo scientifico.  
Cercherò di svelare il dilemma tra potrebbe e sarà  
 

 
Mentre il COVID-19 si trascina pigramente in questo finale agostano e i nuovi vaccini annunciamo 
e promettono un'immunità diffusa, l'attenzione del mondo si è rivolta alla previsione di come 
finirà l'attuale pandemia e cosa accadrà questo autunno.Questo interrogativo, al suo interno,  ne 
contiene almeno tre. 
 

Come fanno le società a sapere quando un'epidemia è finita e la vita normale può riprendere?  
 

Quali criteri e indicatori indicano una tale fine?  
 

Chi ha l'intuizione, l'autorità e la credibilità per decifrare questi segni?  
 

Ricerche dettagliate sulle epidemie passate hanno dimostrato che queste  non finiscono  
all'improvviso,  ma si estinguono molto, molto  più lentamente. L’epidemia è la forza della natura 
che più di tutte costringe l’essere umano a interrogarsi sul senso e sul valore della vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Erica Arter Professore di Storia Globale della Medicina ad Oxford e Richard  A. McKay dell’ 
Università di Cambridge nel saggio The history of science and medicine in the context of COVID-19  

 
descrivono come le epidemie non sono solo una funzione di agenti patogeni; sono anche una 
funzione di come è strutturata la società, di come viene esercitato il potere politico in nome della 
salute pubblica, di come vengono raccolti i dati quantitativi, ed infine di come le malattie vengono 
classificate e modellate e come vengono narrate le storie delle malattie.  
 

Ognuna di queste attività ha la “sua storia”. Come hanno da tempo sottolineato gli storici della 
scienza e della medicina, anche le metodologie più basilari che stanno alla base della ricerca 
scientifica , l'osservazione, la fiducia nei numeri, l'uso dei modelli, persino il metodo sperimentale 
stesso,  hanno “una storia”.  
 

Questi fattori non dovrebbero essere presi come un dato di fatto, ma intesi come processi, o 
anche strategie, che sono stati negoziati, argomentati a favore e contro e sviluppati all'interno di 
particolari contesti storici e schemi esplicativi.  
Conoscere la storia di qualcosa, che si tratti di numeri, narrazioni o malattie, ci consente di vedere 
una gamma più ampia di traiettorie a nostra disposizione. Queste varie storie ci ricordano anche 
che attualmente siamo nel mezzo di un caotico dramma di incertezza, all'interno della nostra 
narrativa instabile e in dispiegamento. 
 

Il saggio esamina nel dettaglio i modi in cui gli studiosi hanno identificato e descritto le fasi finali 
delle precedenti epidemie, sottolineando che a questi periodi è stata prestata molta meno 
attenzione rispetto alle origini e ai culmini. L'analisi della fine delle epidemie mostra che le 
epidemie sono tanto sociali, politiche, ed eventi economici in quanto biologici; la "fine", quindi, è 
tanto un processo di negoziazione sociale e politica quanto biomedica.  
 

Importante il dato che  le epidemie terminano in momenti diversi per gruppi diversi, sia all'interno 
di una società che tra regioni. La ricerca multidisciplinare su come finiscono le epidemie rivela 
come la fine di un'epidemia cambia in base alla prospettiva, sia temporale, geografica o 
metodologica. 
 

Ho sempre pensato che il valore di una coincidenza è uguale al suo grado di improbabilità e che le  
Coincidenze siano il legame invisibile tra il possibile e l’inevitabile. Anche se può sembrare una 
banale coincidenza il saggio di Arter & Mc Kay è stato pubblicato sulla rivista letteraria Centaurus ! 
 



Mentre i paesi attendono la fine delle ondate di COVID-19 causate dalla variante BA.5, i ricercatori 
sono alla ricerca di ciò che verrà dopo. Una sottovariante Omicron chiamata BA.2.75 
soprannominata "Centaurus" (per la sua  forza e velocità) da alcuni sui social media - sta 
crescendo rapidamente e si ipotizza che potrebbe  raggiungerci  a settembre 
 

Almeno in base a quanto riportato ieri su Nature dal Ewen Callaway nel report Will 'Centaurus' be 
the next global coronavirus variant? Indian cases offers clues. Nature. 2022 Aug;608(7923):462-
463. 
 
Nonostante l’allarmismo giornalistico tuttavia sono in molti a sostenere che è troppo presto 
prevedere come si diffonderà, limpressione osservando i dati ad oggi disponili e che  la macchina 
della paura e del terrore ha  do not piss in the pot ! 
 

In India dove Centaurus è sta per la prima volta identificata i tassi di ospedalizzazione o mortalità 
non sono ancora aumentati .  Ad oggi Omicron BA.2.75  è stato rilevato in più di 20 paesi in tutto il 
mondo e i ricercatori sono in attesa di sapere se aumenterà sostanzialmente il numero di casi 
dopo un'ondata di infezioni da BA.2 e principalmente di BA.5. 
 

Una serie di studi suggerisce che queste due varianti hanno capacità più o meno simili di schivare 
l'immunità conferita dall'infezione e dalla vaccinazione. Ciò fa ipotizzare che Centaurus potrebbe 
non spingere i casi molto più in alto al di fuori dell'India, almeno fino a quando l'immunità della 
popolazione è alta e prima che la variante assomma molte mutazioni extra. 
 

La sorveglianza delle varianti SARS-CoV-2 sta cadendo nel dimenticatoio in molti paesi, e  l'India 
sembra essere l'epicentro della diffusione di BA.2.75. Questo lignaggio carico di mutazioni si è 
evoluto dalla sottovariante BA.2 di Omicron, che si è diffusa ampiamente all'inizio del 2022  
 

 
 



Shahid Jameel, virologo dell'Università di Oxford, che ha guidato il consorzio indiano di 
sequenziamento SARS-CoV-2 ritiene,  alla luce dei 1000 campioni sequenziati in India, ritiene che 
circa due terzi dei nuovi casi sono attualmente causati da BA.2.75, 
 

 

che questa variante in India sembra avere un  vantaggio di trasmissione "abbastanza 
considerevole" rispetto a BA.5 , idea condivisa da Tom Weenseleers un biologo evoluzionista 
presso l'Università Cattolica di Leuven  
 

 

che ha costruito un algoritmo della crescita di Antarus  che giustificherebbe,  in prospettiva,  una 
ondata “micidiale” di infezioni. Il numero di infezioni attualmente confermate (un frammento del 
probabile numero vero)  è in aumento in tutta l'India, così come la percentuale di test che 
risultano positivi (una misura più affidabile quando i tassi di test sono bassi). 
 

Finora, BA.2.75 è stato rilevato a tassi relativamente bassi al di fuori dell'India, in paesi tra cui 
Giappone, Stati Uniti e Regno Unito, che sono nel mezzo o appena oltre i picchi di picchi causati 
principalmente da BA.5. 



Di conseguenza, Jameel non si aspetta che BA.2.75 inneschi grandi ondate nella maggior parte dei 
paesi in cui migrerà. Si è di fatto creata una condizione  in cui queste varianti sono in qualche 
modo in competizione tra loro e sono quasi equivalenti. 
 

Pertanto è presumibile che le persone che hanno avuto BA.5 non avranno infezioni rivoluzionarie 
con BA.2.75 e viceversa. 
Gli studi di diversi laboratori pubblicati come preprint nelle ultime settimane confermano questa 
idea  (vedi references  allegate)   
 

Diversi team hanno scoperto che le due varianti principali hanno una capacità simile di eludere gli 
anticorpi innescati dalla vaccinazione e da precedenti infezioni, con BA.5 che mostra un leggero 
vantaggio rispetto al suo lontano cugino.  
 
Questo rende l'ascesa di BA.2.75 in India  dove è presente anche BA.5  abbastanza imprevedibile. 
Infatti Yunlong Richard Cao, immunologo dell'Università di Pechino che ha co-diretto uno degli 
studi (1) 
  

 

ritiene che il profilo di immunità presente in India sia parte della spiegazione.  
Infatti nel 2021, il paese ha assistito a un'ondata esplosiva di casi riferibili  alla variante Delta, che 
condivide una mutazione chiave con BA.5.  
Cao sospetta che le precedenti infezioni Delta forniscano una protezione aggiuntiva contro BA.5, 
lasciando un'apertura per BA.2.75. 
Inoltre ha scoperto che diverse persone che avevano avuto infezioni da Delta dopo la vaccinazione 
hanno prodotto anticorpi più potenti contro BA.5 che contro BA.2.75.  e ritiene pertanto che  
che BA.2.75 probabilmente non prevarrà molto al di fuori dell'India, specialmente nei paesi che 
non sono stati colpiti duramente da Delta.,  
 

Altri ricercatori affermano che il piccolo numero di infezioni da Delta dopo la vaccinazione nello 
studio di Cao e dei suoi colleghi significa che l'ipotesi dovrebbe essere letta  con cautela.  
 
Inoltre, l’algoritmo di Wenseleers ha trovato segnali provvisori che BA.2.75 potrebbe diffondersi 
un po' più velocemente di BA.5 in alcuni paesi, tra cui Australia, Regno Unito, Stati Uniti e Canada. 



Prevede che BA.2.75 continuerà a crescere a livello globale, in particolare in Asia e Oceania. Ma ci 
sono anche segnali che un altro sotto-lignaggio Omicron che sta aumentando in Europa e Nord 
America, chiamato BA.4.6, è trasmissibile tanto quanto BA.2.75.  
 

Wenseleers ritiene che Potremmo ritrovarci con un mix eclettico di discendenti di Omicron, con 
diversi che raggiungono il predominio in diverse parti del mondo. 
 

Il dato che finora, l'India non sta vedendo un aumento significativo dei ricoveri dalla sua ondata di 
"Centaurus" secondo Jameel, è da attribuire agli effetti combinati di alti tassi di vaccinazione e di 
precedente infezione. Si va definendo una immunità ibrida che proteggerà in gran parte e 
manterrà le persone fuori dagli ospedali. 
 

Wenseleers e altri gruppi di ricerca si aspettano che lo stesso schema si ripeta altrove, 
indipendentemente dal fatto che la variante successiva sia BA.2.75 o qualcos'altro come 
l’immunità della popolazione sempre più elevata porta a conseguenze sempre meno gravi per la 
maggior parte delle persone" 
 
Cao ritiene che se  BA.2.75 non si diffonde ampiamente ora, questo potrebbe avvenire tra  
diversi mesi, poiché raccoglie nuove mutazioni immunitarie e la protezione causata dall'infezione 
da BA.5 diminuisce. 
Alcune sequenze BA.2.75 includono una mutazione trovata in BA.5, chiamata L452R, che potrebbe 
aumentare la capacità della variante di reinfettare le persone è questo è ciò che lo rende 
intrinsecamente “spaventoso”  
Anche se i tassi di ospedalizzazione e mortalità rimangono bassi in un'ondata causata da 
Centaurus o qualunque cosa venga dopo, affermano i ricercatori, come un’alta frequenza delle 
onde di infezione potrebbe significare un COVID più lungo e un'interruzione generale causata da 
alti livelli di malattia.  
 

 
 
 
 



 
In una lettera all’editore del Eur J Intern Med. (Knowing the new Omicron BA.2.75 variant 
'Centaurus': A simulation study ) Martina Zappa, Paolo Verdecchia,e Fabio Angeli   
del, IRCCS Tradate, University of Insubria riportano i risultati di un  lavoro di simulazione in cui  
hanno analizzato le mutazioni di BA.2.75 nel gene che codifica per il dominio di legame del 
recettore (RBD) della proteina spike (S) del virus responsabili di influenzare il tasso di infettività.   

Abbiamo studiato l'effetto delle mutazioni della sottovariante BA.2.75 su RBD, la dinamica conformazionale della proteina S e la sua 
adesività ai recettori ACE 2 . Dopo il download della sequenza e della struttura delle proteine per il recettore SARS-CoV-2 e 
ACE 2 dalla Protein Data Bank ( https://www.wwpdb.org/ ), abbiamo utilizzato la procedura guidata per la mutagenesi di Pymol 
( https://pymol.org ) per introdurre le mutazioni specifiche in corrispondenza dei residui appropriati nello spike SARS-CoV-2 di tipo 
selvaggio al fine di creare varianti di Omicron BA.5 e BA.2.75. Inoltre e per valutare le posizioni di nuove mutazioni, abbiamo 
eseguito un allineamento a coppie della sequenza di varianti di Omicron dell'RBD con Clustal omega 
( https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). Il server online EMBOSS Pepstats 
( https://www.ebi.ac.uk/Tools/seqstats/emboss_pepstats/ ) è stato utilizzato per calcolare le proprietà biochimiche delle due 
varianti. Per valutare l'affinità di legame (ΔG) e la previsione di Kd abbiamo utilizzato il server web PRODIGY 
( https://wenmr.science.uu.nl/prodigy/ ). Dopo aver preparato la proteina, Cluspro ( https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/ ) è 
stato utilizzato per agganciare le varianti di Omicron di riferimento al recettore ACE 2 . 

Nella figura allegata il (pannello superiore) mostra la posizione delle mutazioni nella proteina S di 
BA.2.75 (lato sinistro) e le sequenze aminoacidiche nell'RBD (lato destro) di Omicron BA.2.75 
rispetto a Omicron BA.5. Per effetto di queste mutazioni, Omicron BA.2.75 ha mostrato un'affinità 
di legame 57 volte maggiore con ACE 2 rispetto alla variante BA.5 (ΔG BA.5/BA.2.75=1.3E-
45/2.3E-47=56.52 ). 
 

Mutazioni osservate nella variante Omicron BA.2.75 con struttura 3D della 
proteina S (pannello di sinistra), allineamento di confronto della sequenza del 

dominio di legame del recettore delle sottovarianti BA.5 e BA.2.75 (pannello di 
destra) e dinamica conformazionale della proteina S di entrambe le BA .5 e 

varianti BA.2.75 (pannello inferiore).
 

 
In  conclusione, l'evoluzione della proteina SARS-CoV-2 S  e della proteina S mutata di Omicron 
BA.2.75 è caratterizzata da un'adesività marcatamente superiore all'ACE 2 (stimata maggiore 
affinità >3.000 volte rispetto ad Alpha B .1.1.7 variante)  .  
 
Si prevede quindi che questa nuova variante si diffonda più rapidamente.  
 

https://www.wwpdb.org/
https://pymol.org/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/seqstats/emboss_pepstats/
https://wenmr.science.uu.nl/prodigy/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/


Pertanto una “suggestion”  è che I futuri vaccini dovranno essere costruiti sulla sequenza 
amminoacidica delle nuove sottovarianti di Omicron al fine di suscitare una risposta anticorpale 
più robusta  ed evitare l'evasione immunitaria .  
 

In effetti, è quello che sta facendo un consorzio di sorveglianza nazionale Israeliano per il 
sequenziamento SARS-CoV-2 che ha valutato i titoli anticorpali neutralizzanti contro SARS-CoV-2 di 
tipo selvaggio e quattro varianti di Omicron (BA.1, BA.2, BA.4 e BA.5) in operatori sanitari che 
hanno avuto un'infezione rivoluzionaria da BA (Killer et al .  COVID-19 vaccination and BA.1 
breakthrough infection induce neutralising antibodies which are less efficient against BA.4 and 
BA.5 Omicron variants, Israel, March to June 2022. Euro Surveill. 2022:27.)  
In breve, è stato  dimostrato che l'infezione rivoluzionaria di Omicron in individui vaccinati tre o 
quattro volte prima dell'infezione provocava un aumento degli anticorpi neutralizzanti contro il 
virus di tipo selvaggio . In particolare, la quarta dose di vaccino non ha ulteriormente migliorato 
l'efficienza neutralizzante rispetto alla terza dose contro tutte le varianti di Omicron . 
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Un anno fa… Baedeker/Replay del 26 agosto 
La terza dose: ha senso distribuire giubbotti di salvataggio a persone che già li indossano? 
 
Questo agosto è decisamente sorprendente. La scorsa settimana, i funzionari statunitensi hanno svelato un 
piano per offrire un richiamo vaccinale alle persone il cui sistema immunitario non ha mai dato una risposta 
forte ai vaccini COVID-19. Mercoledì 18 agosto hanno presentato ufficialmente in anteprima la decisione 
molto più controversa di somministrare la “terza dose" a tutti gli adulti, indipendentemente dal fatto che 
siano immuno compromessi sulla scia di quello che sta facendo Israele. Alcuni paesi europei hanno 
annunciato piani simili, in Italia i media la strombazzano come decisione, molto probabile. Comincio a 
pensare che la “terza dose” diventerà una necessità autunnale, mentre molte persone nel mondo non 
hanno ricevuto nemmeno una prima dose. Il capo dell' Organizzazione mondiale della sanità ripete ormai 
come un disco rotto che l'80% dei quattro miliardi di dosi somministrate finora è stato acquistato dai paesi 
più ricchi, dove vive meno della metà della popolazione mondiale.  
 

I funzionari statunitensi, tuttavia, continuano a snocciolare dati allarmanti che suggeriscono come le 
infezioni nelle persone vaccinate che portano a forme gravi stanno iniziando ad aumentare. L'OMS ha 
chiesto una moratoria sulla “terza dose" mentre cerca di intervenire per colmare l’immane divario nei tassi 
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di vaccinazione tra i paesi ricchi e quelli a basso reddito. Ma i funzionari del Governo sostengono che 
somministrare la terza dose non sminuirebbe gli sforzi per inviare i vaccini all'estero. Alla conferenza 
stampa di mercoledì, Jeff Zients, un alto funzionario della Casa Bianca responsabile della risposta al COVID-
19, ha citato le statistiche che dimostrano come gli Stati Uniti donino il doppio delle dosi che usano. A 
giugno e luglio, il paese ha somministrato 50 milioni di dosi, ma contemporaneamente ha donato 115 
milioni di dosi. E questo autunno, quando l'amministrazione prevede che verranno somministrati 100 
milioni di dosi di richiamo, il Paese donerà altri 200 milioni all'estero.  
Dopo gli insuccessi del passato in Vietnam e i recenti di Kabul, non essendo riusciti ad esportare la 
democrazia provano questa volta ad "esportare l’immunità”. Le autorità governative se da un lato 
denunciano la progressiva perdita di efficacia dei vaccini fino ad oggi somministrati, ma allo stesso tempo, 
segnalano la necessità della “terza dose" assicurandone la disponibilità dal 20 settembre per tutti quelli che 
hanno fatto la seconda otto mesi fa. La CDC ha confermato i dati che dimostrano una riduzione 
dell’efficacia dei vaccini nel tempo, ma ha anche ribadito che i vaccini continuano a determinare una 
protezione stabile e altamente efficace nel tempo.  
La terza dose è inutile? Direbbe Arthur Conan Doyle …. 
(Per continuare vai all’originale)  


