
5. Settembre 
-21  giorni dalla “truffa elettorale perfetta 
 

I politici hanno fortunatamente una cosa che li accomuna  
rendendoli uguali e indistinguibili: sono mortali.  

Finchè c’è morte c’è speranza. 

 

Infiammazione epatica: tra i molti indiziati emerge un  possibile colpevole 
 

 
Non esistono innocenti,  

ma solo colpevoli non ancora scoperti. 
PierCamillo Davigo 

 

Le cosiddette diete "americane", ricche di grassi e zuccheri, sono note per contribuire 
all'infiammazione cronica del fegato e alle successive reazioni autoimmuni, ma i meccanismi  
immunitari alla base di questo fenomeno non sono ben caratterizzate. In altre parole sono molti  
gli indiziati ma il colpevole (colpevoli?) non è stato ancora individuato 
 
In questo contesto, sappiamo che a lipotossicità e la glucotossicità inducono un marcato danno 
epatico, che promuove l'attivazione delle cellule dendritiche  generando la formazione di un  
immunopeptidoma di classe II dato dal complesso maggiore di istocompatibilità MHC-II arricchito 
con peptidi derivati da proteine coinvolte nel metabolismo cellulare, dalla fosforilazione ossidativa 
e dalla  risposta da stress. 
 
 

 
 
 
Rappresentazione artistica della presentazione dell'antigene da parte delle molecole del complesso 
maggiore di istocompatibilità di classe I'. Credito: Luciana Gion 
 

 
 
 



Il complesso di geni MHC di classe II assieme a quello di classe I è implicato nel riconoscimento 
degli antigeni da parte del sistema immunitario. Nello specifico questa proteina si occupa di 
mostrare alle difese dell'organismo gli antigeni provenienti dallo spazio extracellulare al contrario 
di quanto fa l'MHC di classe I che identifica prevalentemente gli antigeni presenti nello spazio 
extracellulare. 
 
Alla fine di agosto i ricercatori del prestigioso  Department of Radiation Oncology, Weill Cornell 
Medicine hanno pubblicato su Scence Immunology un report che dimostra come una  
dieta HFHF ricca di grassi e di fruttosio ha promosso la formazione e la presentazione di 
immunopeptidomi di classe II generati dalla proteina disolfuro isomerasi (PDIA3) e la  
 presenza  di Infiltrati immunitari associati a switch isotipico degli anticorpi anti-PDIA3 da IgM a 
IgG3.  
 
In un modello murino Il trasferimento passivo di cellule T specifiche per PDIA3 o anticorpi specifici 
per PDIA3 ha esacerbato la necrosi aepatocitaria  come testimoniato dall'aumento delle 
transaminasi epatiche rilevate nei sieri di topi sottoposti a HFHF ma non a dieta di controllo.  
 
È importante sottolineare come vi sia un aumento delle risposte umorali alla PDIA3 in pazienti con 
patologie epatiche infiammatorie croniche, tra cui epatite autoimmune, colangite biliare primitiva 
e diabete di tipo 2.  
Questi dati suggeriscono come gli “insulti metabolici”causati da una dieta HFHF provocavano 
danni al fegato e promuovevano l'autoreattività immunitaria patogena guidata dagli epitopi PDIA3 
delle cellule T e B. 
 

HFHFHFHF
highhigh--fatfat--highhigh--fructose dietfructose diet--fedfed

2Weeks

4Weeks 8Weeks

immunopeptidoma di classe II

 
 
La proteina PDIA3 è una tiolo ossidoreduttasi che fa anche parte del complesso di carico peptidico 
di classe I del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) , essenziale per la formazione della 
conformazione finale dell'antigene e per l'esportazione dal reticolo endoplasmatico alla superficie 
cellulare. Questa proteina del reticolo endoplasmatico interagisce con i chaperoni della lectina 
come la calreticolina e il CNX per modulare il ripiegamento delle proteine di nuova sintesi.  



Si ritiene che PDIA3 svolga un ruolo nel ripiegamento delle proteine promuovendo la formazione 
di legami disolfuro e che CNX faciliti il posizionamento dei substrati accanto alle cisteine 
catalitiche. Questa funzione gli consente di fungere da sensore redox attivando mTORC1, che 
quindi media l'assemblaggio complesso mTOR per adattare le cellule al danno ossidativo.  
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La  PDIA3 regola la crescita e la morte cellulare in base alle concentrazioni di ossigeno. 
La catalisi dei legami disolfuro (SS) è la caratteristica più importante della famiglia della proteina 
disolfuro isomerasi (PDI). La catalisi avviene nel reticolo endoplasmatico, che contiene molte 
proteine, la maggior parte delle quali sono di natura secretoria e che hanno almeno un legame ss.  
PDIA3 è altamente espresso in risposta allo stress cellulare e intercetta anche la morte cellulare 
apoptotica correlata allo stress del reticolo endoplasmatico (ER) e al ripiegamento errato delle 
proteine.  

 
 



L'espressione di PDIA3 è elevata in quasi il 70% dei tumori e la sua espressione è stata collegata a 
una bassa invasività cellulare, sopravvivenza e metastasi in generale. Le malattie virali 
rappresentano una minaccia significativa per la salute pubblica. La presenza di PDIA3 sulla 
superficie cellulare aiuta diversi virus a entrare nelle cellule e aiuta anche nella 
replicazione. Pertanto, gli inibitori della PDIA3 hanno un grande potenziale di interferire con le 
infezioni virali.   
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Un anno fa… Baedeker/Replay del 5 settembre 
I sopravvissuti al Covid e le origini del negazionismo pandemico secondo Robert Lifton 
 
I negazionisti hanno paura della paura. Più che paura provano angoscia. Perdono i punti di riferimento. E 
arrivano a essere dei deliranti. Il negazionismo è una forma di contenimento dell’angoscia. Umberto 
Galimberti Condivido il pensiero di Galimberti che il negazionismo sia una forma di pazzia e che con i pazzi 
non si ragiona e che Il contraddittorio a chi nega la scienza e la realtà non deve essere concesso. 
Nell’immediato dopoguerra Il negazionismo cominciò col negare alcuni fatti dopo che erano successi. 
Oggigiorno il negazionismo nega i fatti mentre succedono. Di questo passo, la sua prossima frontiera sarà 
negare i fatti prima che accadano: negazionismo preventivo. Purtroppo grazie ai media si vuole trasformare 
il negazionismo come un espressione della cultura contemporanea, una opinione come le altre che 
richiedono un confronto . L’intento del negazionismo è quelo di avvolgerci nelle spirali della menzogna per 
renderci complici, indifferenti cioè traformarci in “analfabeti emotivi". Personalmente non perdonerò mai 
Noè, di aver imbarcato sull’arca anche una coppia di negazionisti.  
 
Nella polemica attuale sono rimasto colpito da un articolo di Robert Jay Lifton psichiatra della Columbia 
University che in un lucidissimo articolo di pochi giorni fa mi ha fatto capire le origini profonde del 
negazionismo e gli attori coinvolti in questa immane tragedia. Ho deciso pertanto di condividere con voi 
le idee di Robert Lifton e di questo suo articolo peraltro fruibile in rete 
 
Le catastrofi  
Le catastrofi sono sempre con noi. C'è un grande flusso storico, si potrebbe anche dire evolutivo, da 
strutture relativamente stabili, al crollo sociale che arriva con la catastrofe, agli sforzi di rinnovamento dei 
sopravvissuti. Tali catastrofi includono guerre, attacchi nucleari, fabbriche di uccisioni in stile Auschwitz, 
terremoti, siccità, incendi incontrollabili, inondazioni diffuse e ora una pandemia letale. Con tutte queste 
catastrofi, i sopravvissuti diventano cruciali per ricostituire la società. Ma per far fronte alla catastrofe le 
società devono prima riconoscerne l'esistenza. Quando un gran numero di persone rifiuta una catastrofe 
travolgente, quella società può diventare stagnante o può essere sconvolta da un conflitto violento sul 
significato di ciò che hanno vissuto. Il rifiuto confuso dei trumpisti della pandemia di COVID-9 è un esempio 
calzante.  
I sopravissuti  
Perché i sopravvissuti sono così importanti? Sono arrivato a vedere i sopravvissuti come un gruppo speciale 
con particolari caratteristiche psicologiche. Nel mio lavoro a Hiroshima nel 1962, ho intervistato i 
sopravvissuti al primo utilizzo di un'arma nucleare su una popolazione umana. Erano conosciuti come 
Hibakusha che significa "persone colpite da esplosioni". Nel dare al mio libro su quell'opera il titolo Death in 
Life , ho enfatizzato l'impronta della morte su tutti i sopravvissuti, sia di grandi eventi come la bomba di 
Hiroshima sia di eventi più piccoli come la morte di un membro della famiglia.I sopravvissuti sono in lutto. 
Piangono per le persone che hanno perso, ma anche per le case, le strade e i beni perduti. Piangono per i 



loro ex perduti, per la loro innocenza verso la morte. Quel processo di lutto può essere urgente e protratto 
perché è così importante per affrontare l'ansia della morte. Senza di essa, l'ansia della morte può dominare 
la loro vita e diventare un ostacolo al rinnovamento.  
Il significato del dolore  
Il dolore dei sopravvissuti è legato a un'insistente ricerca di significato. Noi umani siamo creature affamate 
di significato e i sopravvissuti approfondiscono ed estendono quella fame. La loro ricerca di significato inizia 
con i propri bisogni fisici e psicologici, ma può estendersi a domande fondamentali sulla natura e il 
significato del lutto di fronte alla catastrofe collettiva è stato espresso da due psicoanalisti antinazisti, 
Alexander e Margarete Mitscherlich, nel loro libro The Inability to Mourn , pubblicato in Germania nel 1967 
e in traduzione inglese nel 1975. I Mitscherlich sostenevano che il I tedeschi avevano amato il loro Führer, 
ma non potevano piangere la sua morte o affrontare la loro perdita perché arrivavano a riconoscerlo come 
una fonte di male a cui avevano partecipato attivamente o passivamente. Hanno lottato con la loro "difesa 
contro il senso di colpa, la vergogna e l'ansia", che richiedeva "un considerevole dispendio di energia 
psichica ... per mantenere questa separazione di ricordi accettabili e inaccettabili". La loro incapacità di 
piangere ha provocato un diffuso intorpidimento psichico e la depressione di basso livello che ho osservato 
in alcuni dei medici nazisti che ho intervistato nel mio studio su di loro. Un ulteriore risultato, secondo i 
Mitscherlich, era la stagnazione nazionale collettiva.  
L’insegnamento di Hiroshima e Auschwitz  
I sopravvissuti di Hiroshima e Auschwitz a volte volte mi hanno trasmesso la pretesa di una conoscenza 
speciale non disponibile ad altri. Quella conoscenza aveva a che fare con l'essere testimoni di forme 
grottesche di morte e di subire sofferenze altrettanto grottesche. Potrebbe anche, nonostante tutto, 
includere una capacità di sopravvivenza. Nei loro viaggi in giro per il mondo, Hiroshima hibakusha e 
sopravvissuti ad Auschwitz hanno raccontato non solo le loro esperienze altrimenti inimmaginabili, ma 
anche la loro improbabile, addirittura miracolosa, uscita dalla catastrofe..  
Un pezzo di pane nero  
Il romanziere Jorge Semprun racconta di un ricordo di Auschwitz che ebbe anni dopo mentre si trovava in 
un ambiente piacevole accanto a un fuoco di legna. Si ritrovò con "un pezzo di pane nero in mano", che 
addentò mentre continuava una conversazione educata: Poi, il sapore leggermente acidulo del pane nero, 
la lenta masticazione di questo granuloso pane nero, ci hanno riportato con stupefacente subitaneità i 
meravigliosi momenti in cui, al campo, mangiavamo la nostra razione di pane, quando con furtività da 
indiani, lo stendevamo, in modo che i minuscoli quadrati di pane bagnato e sabbioso, che tagliavamo fuori 
dalla nostra razione quotidiana, durassero il più a lungo possibile. Quelli che lui chiama "momenti 
meravigliosi" nel campo hanno a che fare con il trovare qualcosa sull'ordine del pane della vita in quei 
"piccoli quadrati di pane bagnato di sabbia". Ci stava dicendo che trovare modi per ricostituire la vita è al 
centro della conoscenza speciale dei sopravvissuti.  
I sopravissuti al COVID  
Oggi, con il COVID-19, riconosciamo i sopravvissuti infestati la cui esperienza personale o familiare diretta 
della malattia li immerge nella morte. Sono quelli generalmente indicati come "sopravvissuti al COVID". Ma 
tutti gli altri devono far fronte a un'ansia di morte più smorzata. Questo gruppo più ampio è giustamente 
visto come sopravvissuto perché anche lui è stato esposto a un'epidemia letale ed è rimasto in vita. Ma ci 
sono persone di entrambi questi gruppi che sono confuse e contraddittorie riguardo alla pandemia e che 
lottano con la propria incapacità di piangere. Sono costituiti principalmente da fedeli seguaci di Trump e da 
destra e cospirazionisti che la pensano allo stesso modo; hanno perso un leader non per la morte ma per la 
fine improvvisa della sua onnipresenza pubblica che era stata precedentemente sostenuta dai social media 
(Twitter e Facebook) e dall'ufficio di presidenza. Ciò che rimane coerente per i trumpisti è la pressione 
politica contro il riconoscimento della pandemia come una catastrofe. Non possono negare completamente 
il pericolo del virus, ma ritengono necessario rifiutare la realizzazione della sua piena misura. Maschere e 
iniezioni di vaccini diventano pesanti. Sono associati a intense pressioni politiche e minaccia di ansia di 
morte. I trumpisti li denunciano spesso, a volte con violenza. I governatori di destra diventano assassini 
quando insistono per rimuovere i mandati di mascheratura e quando incoraggiano la resistenza ai vaccini. E 
quando alcuni Trumpisti confrontano le maschere obbligatorie con il requisito nazista secondo cui gli ebrei 
cuciono la stella di David sui loro vestiti, potrebbero rispondere inconsciamente all'ansia di morte associata 
a entrambi. Quando colpiti dalla malattia stessi, alcuni Trumpisti escono dalla loro negazione e ammettono 



la loro ansia di morte. Ci sono anche un certo numero di casi in cui le persone ottengono il vaccino ma lo 
fanno sotto mentite spoglie, cercando di mantenere la propria identità politica di trumpista Altri sono 
sufficientemente vincolati politicamente da andare incontro alla morte rifiutando la realtà della pandemia. 
Lo stesso Trump ha espresso questa contraddizione suggerendo che la sua gente dovrebbe prendere il 
vaccino dichiarando allo stesso tempo che "Credo nelle tue libertà al 100%", intendendo ovviamente la 
libertà, persino l'incoraggiamento, di non prenderlo. Continuando a rifiutare l'intera catastrofe, i Trumpisti 
non possono abbracciare o addirittura riconoscere il loro status di sopravvissuti. Non possono partecipare a 
nessuna forma di rinnovo del superstite.  
Il bisogno di una catastrofe sostitutiva…. 
(Per continuare vai all’originale)  
 

Sotto voce: da remoto  

WEBINAR ?  
Oh,sorry…i thought you said  

WINEBAR ! 

 

Lavorando principalmente da casa, sono arrivato a classificare le riunioni da remoto  in base a quanto sono dirompenti per il 
mio attuale stile di vita. In cima alla lista ci sono gli incontri che richiedono purtroppo il mio completo coinvolgimento, in cui non 
solo devo accendere la mia webcam ma anche interagire in modo completo e costante, spesso davanti a persone che mi 
giudicheranno.  
Per quegli incontri, chiudo accuratamente  le porte del mio studio, mi abbottono una camicia con il colletto, regolo 
l'illuminazione e avverto i membri della famiglia invitandoli  al silenzio. In fondo all'elenco ci sono le riunioni da remoto  in cui 
sono istituzionalmente a cui partecipo  con la videocamera spenta e nessun desiderio di partecipazione. Di solito sono grandi 
riunioni a cui partecipo mi sono iscritto per educazione e consapevolezza, amicizia/simpatia per l’organizzatore dove non ci 
sono conseguenze per me o per chiunque altro se parte del mio cervello è altrove. Tuttavia nonostante non sia coinvolto, le 
icone del mio computer iniziano a pulsare, implorando la mia attenzione attraverso pizzini elettronici del tipo: 
 

L'oratore sta solo ringraziando i suoi colleghi in questo momento . Questa parte non fa per te. Non vuoi rispondere a quell'e-
mail? Non vuoi rispondere a queste modifiche? Non vuoi analizzare alcuni dati? 
 

E, inevitabilmente, cedo alla tentazione di intervenire. Ho del lavoro da fare, la cek-list dei compiti 
incompiuti mi fissano; perché diamine no? Non sto mancando di rispetto a nessuno. So quale livello di 
distrazione posso gestire. Perché non dovrei lavorare durante una riunione virtuale? 
 

Devo  confessare la mia naturale riluttanza nei confronti del multitasking…. Nelle ormai rare occasioni in cui partecipo in 
presenza defilandomi in fondo alla sala riesco a vedere quello che non ho mai visto dal podio degli oratori o stando nelle prime 
file quando inizia una come per magia, tutto intorno alla stanza sono appaiono  dozzine di rettangoli luminosi: le luci Fioche degli 
smartphone che si collegano: nullità che comunicano nullità ad altre nullità ? 
 
A volte se sono in una riunione, a una lezione o in qualche altra situazione che non richiede (o cattura) il mio pieno 
coinvolgimento decidi che il miglior uso del mio tempo contemporaneamente, provo tuttavia un certo senso di colpa Questa era 
già una cosa nei tempi pre-COVID-19, e quando partecipavo a consigli di facoltà o riunioni di dipartimento mi portavo un po’ di 
lavoro da sbrigare durante i logorroici interventi e  Alcuni  miei colleghi facevano lo stesso . 
 

Ma non ero l’unico C'era sempre la persona che portava il proprio tablet al seminario del dipartimento o alla sessione della 
conferenza e trascorreva la conversazione alternando tra guardare l'oratore, controllare la posta elettronica, guardare i dati, 
scorrere Twitter e talvolta anche lavorare sul proprio discorso da presentare in seguito nel giorno.E ora, con così tanti di noi 
che lavorano da remoto questo comportamento  è diventato la norma,. Vedo i  miei vicini rimbalzare da Microsoft Teams a 
Google Hangouts a Skype Archaic Thing a Zoom-a-palooza, per molti colleghi non rispondere alle e-mail di lavoro o peggio 
durante una conversazione o una cena sembra quasi una scelta irresponsabile.  



 
Le riunioni virtuali rimuovono anche un deterrente molto legittimo al multitasking: lavorare sul tuo Tablet in una riunione dal 
vivo può essere irrispettoso per l'oratore e distrarre coloro che ti circondano. Ma in un ambiente virtuale, l'interlocutore 
potrebbe non vederti né sentirti, e l'unico che stai distraendo è il tuo gatto. 
 
So di non essere l'unico ad essere multitasking durante le riunioni virtuali. Ho anche visto persone farlo mentre condividevano 
il proprio schermo. Oppure si dimenticavano di disattivare l'audio e tutti i partecipanti alla riunione li sentivano digitare 
furiosamente. È così diffusa questa pratica che dubito di rivelare qualcosa di scioccante parlandone.  Allora perché mi sento 
così in colpa per il multitasking?  
Perché sto facendo un doppio lavoro quando dovrei davvero fare un lavoro singolo? Perché la santità del Meeting è così 
inviolabile che nessuno lo farà a pezzi? Perché mi sento come uno di quegli studenti che giocano a videogiochi, che aprono di 
nascosto Outlook mentre il professore parla? 
 
Forse è perché siamo costantemente colpiti da racconti ammonitori sul multitasking e sul cervello umano. Se si può credere 
agli articoli sulla produttività, chiunque tenti di fare due cose contemporaneamente non sta realizzando nessuna delle due, sta 
semplicemente sprecando i propri giorni a causa delle sue percezioni errate ignoranti e dovrebbe vergognarsi per la sua 
audacia.Ma siamo onesti: per molti colleghi , c'è semplicemente troppo lavoro da fare per prendersi una "vacanza" di un'ora 
per partecipare a una riunione. E se stai partecipando a una conferenza virtuale di più giorni, puoi realisticamente sospendere 
il tuo lavoro quotidiano per tutto il tempo? 
 

Tuttavia, sono arrivato ad accettare di partecipare raramente a riunioni virtuali per scopi ausiliari simultanei possa andare 
bene.Sì, sì, dare la tua totale attenzione a un compito è ottimale e tutto il resto. Ma il mondo non è ottimale, i nostri lavori non 
sono ottimali e le riunioni virtuali, specialmente quelle a cui dovresti partecipare senza alcun beneficio evidente, sono tutt'altro 
che ottimali. Se sei in una riunione in fondo in tuta e vuoi lavorare su qualcos'altro allo stesso tempo, fallo. Basta non usare 
quel tempo per controllare la tua pagina Myspace. Rimarrai deluso dalla poca attività che ha avuto ultimamente. 
 
 
 


