
21.settembre 
5  giorni dalla “truffa elettorale perfetta" 
 

I partiti sono organismi pubblicamente,  
ufficialmente costituiti in maniera tale da  

uccidere nelle anime il senso della verità e della giustizia. 
Simone Weil 

 Manifesto per la soppressione dei partiti politici, 1943 
 
 
 

L'infusione di CRISPR elimina l’edema  nei soggetti con malattie genetiche rare 
 

Niente è più raro di ciò che è unico. 
Gabriel Girard 

 
 

 

 

Il 16 settembre, durante il Bradykinin Simposium, nella sezione “Angioedema ereditario” la 
direzione medica della Intellia Therapeutics ha comunicato che la somministrazione in vivo di 
CRISPR ha inattivato un gene di una persona. John Leonard, presidente e CEO di Intelaia ha 
affermato che questo è il primo rapporto sui benefici clinici associati all’utilizzo di CRISPR “per 
eliminare o sostituire in maniera mirata frammenti di DNA”. 

 

 
 
 
 
 
 



L'angioedema ereditario (HAE) è una rara malattia rara, caratterizzata dalla comparsa di gonfiori 
(edemi) della cute, delle mucose e degli organi interni, che in alcuni casi, possono ristare  fatali. 
 (vedi allegato) 
 

 
 
Durante la discussione Fyodor Urnov, ricercatore CRISPR presso l'Università della California, ha 
definito i risultati clinici : “impressionant”i e incoraggianti per l’utilizzo di CRISPR. 

Già l’anno scorso in uno studio fondamentale, Intellia e il partner Regeneron avevano riferito 
risultati interessanti in pazienti con una malattia genetica rara, l’ amiloidosi da transtiretina 
(ATTR), caratterizzata da un severo  coinvolgimento cardiaco secondario all'infiltrazione di una 
proteina amiloide anomala nel miocardio. 
La CRISPR terapia in vivo ha fermato l’accumulo di proteine nel fegato  che avrebbero potuto 
causare dolore ai nervi, intorpidimento e cuore i problemi. Sebbene il knockdown della proteina 
indotto sembra essere di lunga durata , l'azienda non ha, ad oggi, rivelato se i sintomi dei pazienti 
siano migliorati.  

Nella sperimentazione sull'angioedema ereditario, presentata a Berlino invece, i benefici sono 
emersi rapidamente.  

La malattia deriva da mutazioni che disabilitano una proteina chiamata inibitore della C1-esterasi 
che fa parte di una via di segnalazione che controlla i livelli di bradichinina, un ormone peptidico 
che può causare la fuoriuscita di liquidi dai vasi sanguigni.  

Nelle persone con angioedema ereditario, stress, malattie o traumi possono incrementare i  livelli 
ematici di bradichinina, producendo un grave gonfiore degli arti, dell'addome o persino del 
orofaringe determinando soffocamento.  

I farmaci possono aiutare a prevenire questi attacchi attraverso un blocco di una  proteina, la 
callicreina, che aumenta i livelli di bradichinina, questo essenzialmente contrasta gli effetti della 
perdita dell'inibitore della C1-esterasi.  

Ma la CRISPR terapia potrebbe consentire ai pazienti di evitare l'uso permanente di questi farmaci 
eliminando permanentemente il gene della callicreina.  

I  ricercatori di Intellia ha accettato questa sfida accoppiando gli enzimi di taglio del DNA di CRISPR 
con un filamento di RNA che li guida al gene. 



Per fornire l'editor genetico in vivo, l'azienda ha avvolto l'RNA guida più un RNA messaggero che 
codifica per l'enzima in una nanoparticella lipidica 

 

CRISPR, utilizza un enzima (bianco) e un RNA guida (rosa) per tagliare il DNA (verde) 
 

Quando vengono iniettate nel flusso sanguigno di un paziente, le nanoparticelle vanno al fegato, 
dove viene prodotta la callicreina, e vengono “risucchiate” dalle cellule dove l'enzima CRISPR, che 
viene traghettato e taglia il gene della callicreina. 

Nello studio sull'angioedema ereditario,  i tre pazienti che hanno ricevuto una bassa dose del 
trattamento CRISPR hanno visto i loro livelli ematici di callicreina diminuire in media del 65% a 8 
settimane. 

In una sezione del Bradykinin Symposium, Hilary Longhurst immunologa dell' dell'Università di 
Auckland, che  guida il braccio neozelandese dello studio ha riferito che in due pazienti,  che 
avevano da uno a tre attacchi di gonfiore al mese,  non ne hanno avuti in seguito al trattamento, 
mentre un terzo che andava incontro fino a sette attacchi al mese questi soco scomparsi del tutto 
dopo 10 settimane. 

Tra questi tre, due stavano assumendo farmaci per prevenire gli episodi di gonfiore. Da allora 
hanno interrotto quelle medicine senza che gli attacchi riprendessero 



 

Hilary Longhurst 

La dottoressa Longhurst ha inoltre comunicato che I livelli di callicreina erano diminuti ancora di 
più, del 92%, in tre pazienti trattati più di recente con una dose maggiore di nanoparticelle 
CRISPR.  

I risultati suggeriscono che il successo iniziale dell'azienda con CRISPR in vivo non sia  un colpo di 
fortuna ma è di fatto riproducibile. 

Longhurst afferma che i pazienti del suo team che ora sono liberi da attacchi le dicono che il 
trattamento CRISPR ha "cambiato la loro vita, non si preoccupano più che un duro allenamento in 
palestra o un raffreddore o il COVID-19 possano innescare un doloroso attacco di gonfiore. "Avere 
qualcuno potenzialmente guarito dai sintomi per sempre è incredibile per me",  

Attualmente altri  team stanno anche testando l'editing genetico in vivo per curare varie malattie.  

A luglio, la società Verve Therapeutics ha avviato uno studio clinico  con un approccio basato su 
CRISPR chiamato “Editing di base”  per una forma ereditaria ipercolesterolomia guidata da un 
gene iperattivo chiamato PCSK9 .  

Invece di tagliare il DNA del gene problematico, il farmaco della Verve scambia una base di DNA 
nella sua sequenza con un'altra, un modo potenzialmente più sicuro per disabilitarlo. 

Una tattica questa che potrebbe essere utilizzata anche per riparare un gene mutato in altre 
condizioni patologiche  

 
Allegato: Angioedema ereditario  
Si stima che, in tutto il mondo, l'angioedema ereditario colpisca una persona su 10.000-50.000, ma 
è possibile che i casi non diagnosticati siano molti di più. Spesso, infatti, la malattia rimane a lungo 
non diagnosticata, poiché i suoi sintomi assomigliano a quelli di malattie più frequenti, quali 
un’allergia o una colica intestinale e le manifestazioni, che possono essere frequenti, durano 
mediamente 2-5 giorni e poi scompaiono. Generalmente i sintomi compaiono nei primi due 



decenni di vita, tanto negli uomini che nelle donne. Il codice di esenzione dell'angioedema 
ereditario è RC0190. Le zone più colpite dall’edema sono il volto e gli organi interni: l’evento in 
assoluto più temuto è l’edema alla laringe che può portare a morte per soffocamento. La causa di 
questi edemi è un difetto genetico che provoca la carenza (HAE di tipo 1) o un non 
funzionamento (HAE di tipo 2) di C1 esterasi-inibitore (C1-INH), una proteina che ha funzione 
regolatrice di due sistemi di importanza vitale per l’organismo: il sistema di contatto della 
coagulazione e il sistema del complemento della difesa immunitaria. In genere la malattia viene 
diagnosticata quando, a seguito di manifestazioni di edema – o di sintomi dolorosi simili a coliche 
intestinali – si verifica una mancata risposta dell’edema ad antistaminici o a preparati cortisonici, il 
che conferma che non si tratta di reazioni allergiche. Inoltre gli attacchi non vengono causati da 
particolari cibi o sostanze mentre possono essere sufficienti a far nascere l’edema traumi anche 
minimi o stress. Difficile è prevedere quando ci sarà un attacco, generalmente dolorosissimo, e 
questo contribuisce all’impatto invalidante della malattia sulla vita di tutti i giorni. La diagnosi di 
HAE è difficile, soprattutto nei pazienti in cui compaiono esclusivamente attacchi gastrointestinali.  
In questi casi, accanto alla dimostrazione della presenza di una storia familiare, solo un esame di 
laboratorio può mettere in evidenza con precisione la malattia. 
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Un anno fa… Baedeker/Replay del 21 settembre 
Nelle università americane la frequenza è concessa solo ai vaccinati  
 
Premesso che nonostante siano passati circa tre anni dall’inizio di questa pandemia abbiamo capito poco di 
quello che è realmente accaduto e di quello che sta accadendo e quel poco che ci illudiamo di aver capito è 
lacunoso, incerto e molto probabilmente non vero. Sappiamo anche che i vaccini non neutralizzano il virus 
ma consentono per qualche mese a 97 persone su cento di non finire in ospedale e di non morire a fronte 
di un rischio vaccinale di circa un milione di volte inferiore a quello che corriamo quando assumiamo un 
anti-infiammatorio E’ umiliante dover ricordare al popolo dei no-vax che nel mondo che oltre 200 “farmaci 
salvavita" strappano alla morte circa 100.milioni di persone al secondo. Se oggi sono vivi loro ed i loro figli 
lo devono proprio alla “dittatura sanitaria”. Penso tuttavia che chi evoca la dittatura in tempi di democrazia 
offende i martiri di tutti i totalitarismi. Totalitarismo e democrazia sono due parole senza qualità. 
Avrebbero bisogno di molti aggettivi per l’appunto qualificativi. Un dispotismo può essere illuminato e una 
democrazia putrefatta e non è semplice districarsi tra queste antinomie (Luigi Pintor)  
 
Con la riapertura delle scuole ed in particolare dell’Università stanno cominciando a spuntare come funghi 
ricorsi e invocazioni a presunte libertà di poter frequentare le aule universitarie, e gli studenti di Medicina 
in particolari laboratori e reparti ospedalieri senza una opportuna protezione vaccinale. Gli Stati Uniti sono 
da sempre un grande laboratorio sperimentale di democrazia, pertanto può essere utile sapere il 



comportamento dei campus universitari negli Stati Uniti nei confronti dei non vaccinati All'inizio di questa 
settimana, 753 campus hanno richiesto la vaccinazione obbligatoria Secondo una mappa del Chronicle of 
Higher Education, la maggior parte di queste scuole sono negli states blu Democratici. Non c'è dubbio che 
la vaccinazione COVID-19 sia diventata un problema politico. Ora, con la piena approvazione della FDA (i 
vaccini hanno perso la dizione di sperimentali e uso compassionevole per condizioni di emergenza) ci sono 
ancora meno ragioni per il colore politico di uno stato per dissuadere le università, come cittadelle della 
scienza e della ragione, dal fare ogni tentativo di rendere facoltativa la vaccinazione. L'Università 
dell'Indiana, un'istituzione pubblica alla fine di giugno, ha annunciato a maggio l’esenzione dal vaccino per 
tutti gli studenti, i docenti e il personale, proprio mentre la variante Delta stava iniziando a crescere negli 
Stati Uniti. L'Indiana è uno state red Repubblicano " e questa decisione ha innescato una delle prime 
controversie legali nella nazione sul mandato del vaccino del college. Gli esperti di sanità pubblica 
dell'università hanno ribadito che la vaccinazione sarebbe l'unico modo per garantire questo autunno un 
ritorno alle operazioni per lo più normali e un'esperienza universitaria più tipica questo autunno. E la 
leadership dell'università ha interpretato il mandato, che include esenzioni appropriate, come una 
continuazione del suo approccio guidato dalla scienza e dalla salute pubblica per gestire la pandemia in 
tutti i suoi campus in tutta l'Indiana. Pochi giorni dopo l'annuncio del mandato, 35 senatori democratici 
hanno inviato una lettera con parole forti esortando l'università a riconsiderare e revocare il mandato. "Ci 
troviamo sull'apice della vittoria su un nemico che abbiamo imparato a conoscere come il nuovo 
coronavirus...", hanno scritto i senatori. “Dopo 14 mesi di lotta e sopportazione della guerra COVID-19, il 
nostro stato sta finalmente tornando sulla via della normalità. Purtroppo, i responsabili delle decisioni 
dell'Università dell'Indiana si sono allontanati da quel percorso”.  
 
Alla fine di giugno, otto studenti hanno intentato una causa contro l'Università dell'Indiana, sostenendo che 
il mandato del vaccino violava i loro diritti costituzionali costringendoli a ricevere cure mediche 
indesiderate. Il mese successivo, un giudice federale ha decisamente respinto questo argomento sulla base 
del fatto che gli studenti, in effetti, hanno delle opzioni: possono essere vaccinati, richiedere un'esenzione o 
scegliere di frequentare un'altra scuola. All'inizio di questo mese, una corte d'appello ha confermato 
all'unanimità la decisione del giudice e il 12 agosto, il giudice della Corte Suprema Amy Coney Barrett ha 
bloccato in maniera definitiva il mandato dell'Università dell'Indiana. Questa terza sentenza, ora dalla più 
alta corte della nazione, blocca di fatto richieste simili a quella dell’università dell’indiana. I dati pubblici, 
così come il consenso dell'opinione medica e scientifica, indicano che la battaglia contro il COVID-19 è 
tutt'altro che finita. I tassi di vaccinazione in molte aree degli Stati Uniti semplicemente non sono 
abbastanza alti da prevenire un numero sufficiente di infezioni e trasmissione di COVID-19. mentre in 
Europa ed in Italia aumentano i cosi detti no-vax. In Indiana, i tassi di casi di COVID-19 sono i più alti da 
maggio e i tassi di vaccinazione languono.  
 
La variante altamente contagiosa del Delta sta alimentando una nuova ondata mortale di casi, ricoveri e 
decessi, specialmente in luoghi con bassi tassi di vaccinazione. Come hanno ripetutamente espresso i 
massimi esperti di salute pubblica della nazione, i vaccini, rappresentano attualmente il percorso migliore 
per contenere la diffusione virale e in particolare evitare il rischio di continue mutazioni e varianti. Se La 
variante Delta è stata pessima. La prossima variante potrebbe essere peggiore. Fortunatamente, più 
università stanno decidendo che la situazione è abbastanza grave da richiedere certificati di vaccinazione. E 
l'American College Health Association ha rilasciato questo mese una dichiarazione, firmata da oltre due 
dozzine di organizzazioni di istruzione superiore, che… 
(Per continuare vai all’originale)  
 

 

 

 



 

 

 

 

 


