
 
27.Luglio  
a 59 giorni dalla “truffa elettorale perfetta” 

I politici e i pannolini devono essere cambiati spesso,  
e per la stessa ragione. 

 Mark Twain 

 
Operation Nasal Vaccine: lightning speed to counter COVID-19 

 
Attacca il tuo nemico come un falco e scappa come il vento. 

Dal cartone animato Lupin III 

 
Pochi giorni fa, il 21 luglio, l’immenso Eric Topol, (vedi allegato ) è finalmente sceso in campo in 
previsione delle discussioni su come progettare e costruire il messianico proiettile d’argento per 
provare ad arrestare l’invasione autunnale delle nuove misteriose varianti  
 

 
 
La soluzione proposta è un cambio di paradigma vaccinale: no ago, ovvero  
 

Operazione vaccino nasale: velocità fulminea per contrastare il COVID-19 ( Topol EJ 2022)  
 

A soli 10 mesi dal sequenziamento iniziale del genoma del virus SARS-CoV-2, è stato dimostrato 
che due vaccini mRNA forniscono un'efficacia del 95% contro le infezioni sintomatiche tramite 
studi randomizzati e controllati con placebo su oltre 74.000 partecipanti . 
 
Questo successo senza precedenti nella storia della Medicina è stato, in parte, alimentato 
dall'investimento del Governo americano  di  10 miliardi di dollari nell'operazione Warp Speed 
(OWS) nel marzo 2020 per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dei vaccini 
COVID-19.  
 



 
 
Da due anni Baedeker ha costantemente riportato i progressi per un approccio “No-AGO”  
 

18.01.21: Immunità sterilizzanti e non sterilizzanti.  
20.01.21: Somministrazione parenterale o mucosale ?  
27.02.21:Vaccini senza ago  
07.04.21:Vaccini senza ago: le IgA e la “tolleranza invisibile” secondo Mestecky 
09.04.21:Somministrazione vaccinale : intramuscolare versus intranasale  
18.04.21:Immunization without needles  
21.04.21:Immunizzazione trans-mucosale: una missione impossibile?  
22.04.21:Veicolazione attraverso la mucosa orale  
23.04.21:Veicoli per la somministrazione intranasale di un vaccino  
24.04.21:Mucosa vaginale, rettale ed altri percorsi  
29.04.21: Il grande imbroglio dei sondaggi al tempo della pandemia 
13.05.21: Dall’ago al linfonodo: i percorsi delle nanoparticelle antigeniche  
18.05.21: I candidati per un vaccino anti-covid intranasale: Orf6  
19.05.21: I candidati per un vaccino anti-covid intranasale: elicasi nsp3  
06.06.21: La mucosa nasale dei bambini può dirci molte cose insospettate… 
07.06.21: Veicoli per a rilascio controllato di vaccini a mRNA 
30.07.21: Il “segreto” dell’olfatto pandemico dell’adulto e del bambino 
 

Attualmente, sostiene Topol, per affrontare le possibili nuove recrudescenze pandemiche abbiamo 
la necessità di iniziative accelerate per l’approvazione di vaccini nasali  secondo una strategia 
simile a quella adottata per  Warp speed   
 

Durante il primo anno della pandemia, l'evoluzione del virus è stata lenta, senza alcuna 
conseguenza funzionale, ma da allora abbiamo assistito a un susseguirsi di generazioni di  
importanti varianti di preoccupazione, con trasmissibilità ed evasione immunitaria crescenti, 
culminate nei lignaggi Omicron .  
 

C'è stato un drastico calo nella capacità delle vaccinazioni e dei richiami per cercare di bloccare le 
infezioni e la trasmissione È emersa un'importante esigenza clinica insoddisfatta capace di 



bloccare la catena di trasmissione, prevenire le frequenti “infezioni rivoluzionarie” e raggiungere 
livelli elevati di protezione duratura contro malattie gravi, oltre che a prevenire le sequele post-
acute dell'infezione da SARS-CoV-2 (PASC, Long COVID- 19). 
 

Ciò ha messo in luce la possibilità di utilizzare vaccini nasali, grazie al loro potenziale specifico  di 
realizzare l'immunità della mucosa, completare e probabilmente rafforzare l'immunità circolante 
ottenuta tramite iniezioni intramuscolari (vedi report Badeker su indicati)  
 

Il recente rapporto Respiratory mucosal immunity against SARS-CoV-2 following mRNA 
vaccination di Jinyi Tang,  del Carter Immunology Center, University of Virginia. 

 
 

 
 

fa luce sulle carenze dei vaccini mRNA per ottenere l'immunità della mucosa respiratoria contro 
Omicron nelle persone, mostrando invece come ciò possa essere ottenuto con un vaccino nasale  
 

Oltre ai parametri convenzionali forniti dall’analisi degli anticorpi circolanti, dell'immunità dei 
linfociti B e T nel sangue, questo elegante studio ha valutato l'immunità presente nei fluidi del 
lavaggio broncoalveolare (BAL) che consente di immunofenotipizzare in modo specifico la mucosa 
respiratoria distale, i linfociti B e T memory tessutali che costituiscono la parte integrante del  
sistema di protezione.  
 

Nella parte clinica dello studio, 19 partecipanti vaccinati sono stati confrontati con 10 
convalescenti da COVID-19 e 5 non vaccinati. L’età media dei partecipanti era di 70 anni per i tre 
gruppi.  
 
Il gruppo vaccinato, nonostante avesse anticorpi neutralizzanti circolanti comparabili contro le 
varianti D614G, delta e omicron, aveva titoli neutralizzanti significativamente più bassi contro 
tutte le varianti nel BAL rispetto al gruppo convalescente.  
 

Inoltre, il gruppo vaccinato aveva un numero sostanzialmente inferiore di cellule B di memoria 
CD4 T, CD8 T e specifiche della punta residenti nei tessuti BAL rispetto al gruppo con precedente 
COVID-19. (Tang J.2022) 

 
 
 
 



Queste osservazioni collimano con le osservazioni del team di Sheikh-Mohamed del Department 
of Immunology, University of Toronto, diretto da che ha dimostrato la presenza di anticorpi della 
mucosa (saliva) superiori in quelli con precedente COVID-19 rispetto agli individui vaccinati 
(Sheikh-Mohamed S 2022)  
 
 

 
 

 

e con quelli del Department of Microbiology and Immunology, Columbia University Irving Medical 
Center diretto da Maja Poon che ha dimostrato la costituzione di cellule T residenti nei tessuti fino 
a 6 mesi dopo l'infezione ( Poon MMl 2022)  
 

 
 

 

Negli esperimenti su modello murino, a topi vaccinati in precedenza con 2 dosi è stata 
somministrata una dose di richiamo costituita da mRNA intramuscolare, proteina trimero spike 
ricombinante intranasale più adiuvante cGAMP (un agonista STING) o vettore di adenovirus 
intranasale che codifica per lo spike ancestrale (AD5-S). di vaccinazioni intramuscolari di mRNA.  
 
Nel BAL risultavano presenti solo deboli anticorpi neutralizzanti indotti da iniezioni intramuscolari 
e trimero nasale + cGAMP, in contrasto con livelli molto alti quando AD5-S è stato somministrato 
per via nasale.  



Questo era vero sia contro il ceppo ancestrale che contro il lignaggio Omicron BA.1.1.  
 

Questi dati confermano che l'immunità mucosale ottenuta tramite la somministrazione 
intranasale, correla con aumenti marcati del BAL di S-1 e dei livelli di IgA specifici di RBD e 
dell'immunità dei linfociti T residenti nei tessuti dopo il richiamo nasale con spike ricombinante o 
AD5-S.  
Unadjuvanted intranasal spike vaccine booster elicits robust protective mucosal immunity against 
sarbecoviruses (bioRxiv2022; https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.24.477597v1) 
 

Questi sono “risultati preziosi” degni di nota e utili in un momento della pandemia con un 
sostanziale attrito nella capacità degli attuali vaccini di ridurre le infezioni e la trasmissione.  
 

È improbabile che la strategia di ricerca delle varianti di un vaccino specifico o multivalente 
Omicron BA.1, che ha richiesto più di 7 mesi per essere sviluppato e convalidato dopo che BA.1 si 
stava diffondendo in Sud Africa, fornirà una soluzione a questo problema.  
 
Anche i vaccini specifici BA.5 che potrebbero essere disponibili entro la fine del 2022 saranno 
probabilmente “obsoleti”, superati da nuove varianti.  
 
Al di là di questa preoccupazione fondamentale, le nuove scoperte di Tang e colleghi indicano con 
forza il difetto di fare affidamento solo sui vaccini intramuscolari che non forniscono immunità 
mucosa a livello di tessuto. L'unico percorso per raggiungere questo obiettivo è la 
somministrazoione per via nasale o orale. 
 

Ad oggi ci sono: 
12 vaccini nasali in fase di sviluppo clinico  
4 quattro hanno raggiunto studi randomizzati di Fase 3, controllati con placebo: 
3 sono vettori virali (Bharat Biotech, Codagenix e Beijing Wantal Biological), che utilizzano una 
proteina spike ricombinante o dominio di legame del recettore o un virus vivo attenuato;  

un 4 ° è un vaccino a subunità proteica (Razi Vaccine and Serum Research Institute).  
 
Di questi, Codagenix  

 
ha annunciato risultati positivi tramite un comunicato stampa di una forte risposta anticorpale 
immunitaria e mucosale cellulare rispetto a Omicron BA.2 e che questo vaccino sarà incorporato 
nella rete di studi clinici multicentrici dell'Organizzazione mondiale della sanità. 
 

Sebbene sia attualmente solo nella fase 1, il vaccino Astra Zeneca (ChADOx1/AZD1222) è stato 
valutato in macachi e criceti, inducendo una robusta risposta mucosa alla variante D614G con una 
migliore risposta umorale tramite somministrazione intranasale rispetto a quella intramuscolare  
(van Doremalen 2022) 
 
Il potenziale per un'ampia protezione del sarbecovirus tramite la vaccinazione intranasale non 
adiuvata con proteine della subunità spike dopo un intervallo variabile (da giorni a mesi) a seguito 
di vaccinazioni intramuscolari di mRNA clinicamente approvate, ciò che è stato chiamato "prime 
and spike", ha mostrato una prova convincente nel modello murino dove ha suscitato forti 
immunità protettiva della mucosa tramite CD8+ e CD4+, cellule T di memoria, cellule B di memoria 
e IgA che hanno ridotto significativamente la carica virale nelle vie aeree superiori e inferiori e 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.24.477597v1


hanno prevenuto la malattia e la morte a causa di una sfida letale SARS-CoV-2 
(bioRxiv2022; https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.24.477597v1) 
 
Nonostante questi dati incoraggianti, le sfide legate alla convalida di un vaccino nasale 
clinicamente efficace e sicuro per il quale in passato il successo è stato limitato ( vedi Badeker) .  
 
FluMist, riformulato nel 2018, è l'unico vaccino intranasale approvato dalla Food and Drug 
Administration. Sebbene ora sia quadrivalente e abbia un'efficacia paragonabile ai vaccini 
antinfluenzali (che è nella migliore delle ipotesi moderata), la popolazione di approvazione è 
limitata (ad esempio, non per persone di età pari o superiore a 50 anni ed esclude le persone 
immunocompromesse e in gravidanza). Ma per molti versi l'influenza rappresenta una sfida 
diversa e più formidabile di SARS-CoV-2, con la caratteristica ipermutante della sua testa di 
emoagglutinina e la propensione all'evasione immunitaria del suo gambo.  
 

Ricordo che i vaccini COVID-19 avevano un'efficacia iniziale del 95% contro infezioni sintomatiche 
e malattie gravi, un livello mai approssimato dai vaccini antinfluenzali. È degno di nota il gradiente 
di efficacia elevata del nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) rispetto a SARS-CoV-2 e un'efficacia 
relativamente bassa di oseltamivir (Tamiflu) per l'influenza.  
 
Questi sono indicatori che dovrebbero farci riflettere sulla maggiore vulnerabilità di SARS-CoV-2 
sia per la prevenzione delle infezioni che per il successo della terapia , se agiamo in tempo. 
 

Il successo iniziale e sorprendente dei vaccini iniziali COVID-19 ha portato molti a credere 
(illudersi)  che questa strategia iniettiva alla fine avrebbe raggiunto il contenimento globale. Se il 
virus non si fosse evoluto nei suoi ceppi attuali, sarebbe stato possibile. Ma ora abbiamo 
un'impennata globale di Omicron BA.5 che si sta verificando, in gran parte, a causa della nostra 
incapacità di bloccare le infezioni e la trasmissione.  
 

Anche un vaccino pan-sarbecovirus o pan-β-coronavirus, che tutti ci auspichiamo, tuttavia sarà 
improbabile, per raggiungere un livello elevato e duraturo di immunità mucosa come dimostrano i 
dati di Tang. 
 
Nonostante la mancanza di un sostanzioso budget  governativo per i vaccini intranasali, ci sono 
stati progressi costanti ma significativi (vedi Badeker) sostanziali con più attori negli studi clinici in 
fase avanzata. La probabilità che almeno uno di questi programmi di vaccinazione nasale abbia 
successo è alta, ma la mancanza di una spinta simile a quella di Warp speed  suggerisce che ci 
saranno sostanziali ritardi nella produzione su larga scala, nell'approvazione normativa e nella 
distribuzione. 
 

Poiché il virus continua la sua capacità accelerata di eludere la nostra risposta immunitaria e 
aumentare la sua trasmissibilità, abbiamo urgente bisogno di raggiungere l'immunità della 
mucosa respiratoria a livello di popolazione.  
 

L'obiettivo di spezzare la catena di trasmissione a livello individuale e di popolazione ci metterà in 
una posizione di gran lunga migliore per raggiungere il contenimento del virus, e di conseguenza il 
bilancio delle malattie e del lungo COVID-19.  
 
La prospettiva di raggiungere questo obiettivo con i vaccini nasali è alta, ma sarà possibile solo con 
finanziamenti dedicati, priorità e abbattimento di eventuali ostacoli normativi. Sebbene abbiamo 
aspettato troppo a lungo per prendere tale iniziativa, una nuova operazione alla velocità della luce  

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.24.477597v1


Secondo Topol potrebbe aiutarci a superare il virus e sfruttare il successo iniziale dei vaccini 
COVID-19. 
La vita è una grande avventura verso la luce. (Paul Claudel). Chi non riesce a fare luce è pregato di 
non fare ombra. 
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A proposito di Eric Jeffrey Topol 
 
Eric Jeffrey Topol (26 giugno 1954)  è un cardiologo , scienziato e autore americano. È il fondatore 
e direttore dello Scripps Research Translational Institute, professore di medicina molecolare 
presso lo Scripps Research Institute dove dirige la Divisione di malattie cardiovascolari. 
È redattore capo di Medscape e theheart.org . Ha pubblicato tre libri bestseller sul futuro della 
medicina: The Creative Destruction of Medicine (2010), The Patient Will See You Now (2015) 
eDeep Medicine: come l'intelligenza artificiale può rendere di nuovo umana l'assistenza sanitaria 
(2019). È stato anche incaricato dal Regno Unito 2018-2019 di guidare la pianificazione per la 
futura forza lavoro del Servizio sanitario nazionale , integrando genomica, medicina digitale e 
intelligenza artificiale. 
In qualità di ricercatore, Topol ha pubblicato oltre 1.200 articoli sottoposti a revisione paritaria, 
con più di 310.000 citazioni, h-index 235, eletto alla National Academy of Medicine, ed è uno dei 
primi 10 ricercatori più citati in medicina. Il suo principale focus scientifico è stato sugli strumenti 
genomici e digitali, con l'uso dell'analisi dell'intelligenza artificiale, per individualizzare la medicina. 
Ha anche aperto la strada allo sviluppo di molti farmaci che vengono utilizzati di routine nella 
pratica medica, inclusi t-PA , Plavix , Angiomax e ReoPro .  
Ha condotto studi clinici in oltre 40 paesi coinvolgendo oltre 200.000 pazienti Ha curato oltre 30 
libri, tra Cardiologia interventistica (8a ed. - Elsevier, 2020)  
Topol è stata coinvolta nella medicina wireless sin dal suo inizio. È stato il primo medico a far parte 
del Medical Advisory Board di CardioNet nel 1999, la prima azienda dedicata alla medicina wireless 
che esegue il monitoraggio continuo del ritmo dell'elettrocardiogramma in tempo reale. Nel 2007 
è entrato a far parte del Consiglio di Sotera Wireless che ha sviluppato il primo dispositivo di 
monitoraggio continuo della pressione sanguigna non invasivo, che cattura anche tutti i segni 
vitali.  
Nel 2008 ha forgiato un nuovo programma educativo con Qualcomm e Scripps Health per formare 
i medici nella medicina wireless, un programma di studio clinico di 2 anni: STSI Wireless Health 
Scholar. All'International Wireless CTIA 2009riunione, ha tenuto il discorso programmatico sulla 
salute wireless, la prima volta che l'argomento è stato oggetto di una sessione plenaria del CTIA. 
Sempre nel 2009, è stato co-fondatore con Gary e Mary West per formare il West Wireless Health 



Institute . È il vicepresidente dell'istituto e il suo chief innovation officer. Nel 2009 ha anche 
presentato al TEDMED i rapidi progressi compiuti in questo campo. Inoltre, all'inizio del 2010 
Topol ha tenuto una presentazione di medicina wireless al Consumer Electronic Show . Ha 
condotto la prima sperimentazione con il dispositivo GE Vscan GE Reports, un dispositivo portatile 
per imaging ad ultrasuoni tascabile ad alta risoluzione, introdotto negli Stati Uniti nel 2010 "The 
Doctor Will "e" You Now" e attualmente sta conducendo studi clinici sul ritmo cardiaco e sul cuore 
dispositivi wireless di monitoraggio guasti.  
 
Nell'agosto 2020, Topol ha pubblicato una lettera aperta su Medscape al commissario della FDA 
Stephen Hahn , criticando le sue autorizzazioni all'uso di emergenza di idrossiclorochina , plasma 
convalescente e remdesivir per COVID-19 . Topol ha scritto: "Queste ripetute violazioni dimostrano 
la tua volontà di ignorare la mancanza di prove scientifiche e di essere complice della 
politicizzazione delle istituzioni sanitarie americane da parte dell'amministrazione Trump".  
Hahn aveva dichiarato di essere pronto ad autorizzare un vaccino prima che gli studi di Fase 3 
fossero completati, ma Topol ha affermato che ciò non avrebbe consentito alla FDA di stabilire 
sicurezza ed efficacia, avrebbe messo a repentaglio il programma del vaccino e avrebbe tradito la 
fiducia del pubblico. Ha invitato Hahn a rivedere la sua dichiarazione o a dimettersi.  
Dopo le conversazioni con Topol, Hahn ha ritrattato alcune di queste affermazioni. Nel settembre 
2020, Hahn ha inasprito le regole per l'approvazione di un vaccino, richiedendo un periodo di 
follow-up più lungo, provocando le critiche di Trump.  
Trump ha attaccato Hahn in un tweet, dicendo che le regole dovrebbero essere allentate.  
Alcuni sostengono che ciò abbia ritardato l'approvazione del vaccino Pfizer di circa un mese, 
sebbene gli endpoint della sperimentazione di Fase 3 siano stati raggiunti l'8 novembre 2020.  
Topol è stato selezionato come una delle 12 "Rock Stars of Science" da GQ e dalla Geoffrey Beene 
Foundation nel 2009.  
 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 26 luglio 2021 
Quello che penso di aver capito e cosa sarebbe opportuno fare: il tracciamento delle varianti 
 

Le varianti sono un sottoprodotto inevitabile della crescita esponenziale della pandemia. Ogni 
giorno vengono segnalati oltre mezzo milione di nuovi casi di COVID-19. Ogni persona infetta 
ospita centinaia di miliardi di particelle virali, tutte in costante riproduzione. Ogni ciclo di 
replicazione di ogni particella virale produce una media di 30 mutazioni. La stragrande 
maggioranza delle mutazioni non rende il virus più trasmissibile o mortale. Ma con un numero 
astronomico di mutazioni che si verificano ogni giorno in tutto il mondo, c'è un rischio sempre 
crescente che alcune di esse diano origine a virus più pericolosi, diventando ciò che gli 
epidemiologi chiamano "varianti di preoccupazione".  
 

Sono arcinote le varianti che si diffondono più facilmente, causano malattie più gravi o riducono 
l'efficacia di cure o vaccini, come la variante B.1.1.7 (rilevata per la prima volta nel Regno Unito), 
B.1.351 (Sud Africa ), B.1.429 (California), P.1 (Brasile) e B.1.617.2 (India). Sebbene le varianti siano 
spesso etichettate con un tag geografico in base a dove sono state identificate per la prima volta, 
dovrebbero essere considerate minacce globali. In effetti, data l'incertezza su dove è emersa 
ciascuna variante, rispetto a dove è stata segnalata per la prima volta, sarebbe opportuno 
eliminare del tutto la nomenclatura geografica.  
 

Ad oggi, i tre vaccini autorizzati negli Stati Uniti, i vaccini Moderna, Pfizer-BioNTech e Johnson & 
Johnson, sono efficaci contro le varianti esistenti. Ma due varianti, B.1.351 e B.1.617.2, hanno 
mostrato segni di compromissione dell'efficacia di altri vaccini e di anticorpi terapeutici. Ogni 



nuova variante, più resistente o più trasmissibile può richiedere ulteriori dosi di richiamo, o forse 
vaccini del tutto nuovi, aggiungendosi così’ all'enorme sfida logistica di vaccinare miliardi di 
persone in quasi 200 paesi. Altre varianti possono persino eludere i test diagnostici attuali, 
rendendole più difficili da tracciare e contenere. La pandemia, insomma, è sempre presente e non 
accenna ad estinguersi. Essendo un paese ricco, potente e scientificamente avanzato, gli Stati Uniti 
sono in una posizione ottimale per aiutare a guidare la lunga lotta contro il COVID-19. Per fare ciò, 
il Paese deve recuperare la sua reputazione di leadership mondiale della sanità pubblica. In un 
momento di risorgente nazionalismo in patria e all'estero, dovrà elevarsi al di sopra delle forze di 
divisione e radunare il resto del mondo per unirsi a lui nell'intraprendere quello che potrebbe 
essere il più grande esperimento di cooperazione sanitaria globale di sempre.  
 

Per iniziare, gli Stati Uniti devono continuare la loro traiettoria verso zero casi di COVID-19. Nessun 
paese può aiutare gli altri se è paralizzato. Vaccini straordinariamente efficaci, insieme a 
campagne di vaccinazione altrettanto impressionanti nella maggior parte degli stati degli Stati 
Uniti, hanno drasticamente ridotto il numero di infezioni. Quando gli epidemiologi guardano ora 
gli Stati Uniti, non vedono più una coltre diffusa di positività che copre l'intero paese; invece, 
focolai sparsi di riacutizzazioni. Ciò significa che si possono individuare e tracciare le singole catene 
di trasmissione, un punto cruciale per spegnere o limitare un focolaio .  
 

Per sradicare il vaiolo negli anni '70, gli epidemiologi hanno incoraggiato i dipartimenti di sanità 
pubblica a segnalare potenziali casi, hanno cercato persone sintomatiche in grandi raduni, hanno 
mantenuto un "registro delle voci" per raccogliere nuovi focolai e hanno offerto ricompense in 
denaro alle persone che hanno trovato e segnalato potenziali casi. Hanno studiato ogni caso, 
individuato la fonte dell'infezione e identificato i contatti che probabilmente avrebbero contratto 
la malattia. Coloro che sono stati infettati dal vaiolo, così come le persone che avevano esposto 
alla malattia, furono rapidamente isolate e vaccinate. Praticando la vaccinazione "just in time", gli 
epidemiologi sono stati in grado di prevenire nuove catene di trasmissione, controllando 
rapidamente la malattia e risparmiando fino a tre quarti delle dosi di vaccino rispetto a se avessero 
eseguito la vaccinazione di massa. Certo, sto parlando di una malattia diversa, un vaccino diverso e 
un tempo diverso. Parte di ciò che rende il COVID-19 così difficile da combattere è che si tratta di 
una malattia trasmessa per via aerea con così tanta trasmissione asintomatica. Oggi, tuttavia, gli 
epidemiologi hanno l'ulteriore vantaggio di nuovi potenti strumenti per rilevare epidemie e 
sviluppare vaccini. Possono usare queste innovazioni per costruire una versione di sorveglianza e 
contenimento per la battaglia contro questa pandemia.  
 

Adottando una strategia di vaccinazione "just in time", gli Stati Uniti e altri paesi con tassi di 
infezione moderati dovrebbero dare la priorità all'immunizzazione delle persone note per essere 
state esposte (per le quali la vaccinazione può ancora prevenire o mitigare i sintomi), insieme ai 
loro contatti e comunità , utilizzando metodi antiquati o moderni. Se gli Stati Uniti sapranno 
risolvere il problema del controllo dei focolai di COVID-19 e si proteggeranno dalle importazioni 
del virus dall'estero, avranno un progetto che possono condividere a livello globale, per 
promuovere quella che sarà la più grande e complicata campagna di controllo delle malattie nella 
storia umana. A tal fine, dovrebbe supportare una maggiore capacità di produzione di vaccini 
COVID-19 in tutto il mondo e essere parte attiva distribuendone abbastanza per raggiungere 
l'ultimo miglio di ogni paese del mondo, e farlo più velocemente di quanto possano emergere 
nuove supervarianti.(ancora ritorna la rapidità di Calvino….) Parte di questo sforzo richiederà la 
costruzione di un sistema di sorveglianza delle malattie più forte negli Stati Uniti.  
 

Il CDC deve continuare ad aggiungere modi più innovativi per rilevare tempestivamente le 
epidemie. Gli epidemiologi di tutto il mondo stanno già sperimentando il rilevamento digitale delle 



malattie, esaminando i dati sugli acquisti in farmacia e setacciando i social media e le notizie 
online alla ricerca di indizi di nuovi focolai. Sfruttando le cartelle cliniche elettroniche, (cosa che 
dai noi manca nei programmi di riconversione digitale insieme alla costruzione di una rete 
nazionale per il sequenziamento indispensabile per identificare e tipizzare nuove varianti) stanno 
monitorando i sintomi dei pazienti del pronto soccorso in tempo reale. E hanno creato sistemi di 
sorveglianza partecipativa, come le app Outbreaks Near Me negli Stati Uniti e DoctorMe in 
Thailandia, che consentono alle persone di rivelare volontariamente i sintomi online.Insieme, 
questi sistemi di segnalazione potrebbero intercettare un'alta percentuale di casi sintomatici. Per 
trovare le infezioni mancate, gli epidemiologi possono monitorare le acque reflue per rilevare la 
diffusione di virus nelle feci e rilevare focolai non segnalati. E per catturare i casi asintomatici, un 
compito particolarmente importante per interrompere la trasmissione di SARS-CoV-2, i sistemi di 
notifica dell'esposizione si riveleranno fondamentali. Con questi sistemi, gli utenti vengono avvisati 
tramite i loro telefoni cellulari se sono entrati in stretto contatto con qualcuno infetto dal virus, 
senza che l'identità di quella persona venga divulgata, informando così le persone che non si 
sentono male che potrebbero effettivamente essere portatrici del virus. Allo stesso tempo in cui 
vengono informati di una possibile infezione, gli utenti possono essere avvisati di sottoporsi a test, 
vaccinazioni o richiedere il sostegno del governo per l'isolamento. L'aggiunta di nuove forme di 
rilevamento delle malattie ai sistemi di segnalazione convenzionali darebbe ai funzionari della 
sanità pubblica il tipo di consapevolezza situazionale a cui i decisori e gli amministratori delegati 
sul campo di battaglia sono stati a lungo abituati. Ciò, a sua volta, consentirebbe loro di agire 
molto più rapidamente per contenere i focolai. Così sarebbe il sequenziamento virale più veloce 
ed economico, che consentirebbe agli scienziati di identificare rapidamente infezioni e varianti.  
 

Queste informazioni potrebbero essere utilizzate per aggiornare i test diagnostici, per garantire 
una sorveglianza accurata e modificare i vaccini mantenendone l'efficacia. Se una particolare 
variante è risultata vulnerabile a un vaccino e non ad altri, il vaccino che ha funzionato meglio 
potrebbe essere smistato rapidamente nelle aree in cui la variante era prevalente. Un tale 
approccio su misura diventerà ancora più importante man mano che verranno creati nuovi vaccini 
per nuove varianti.  
 

Per tenere sotto controllo la pandemia non basta solo reagire alla comparsa delle varianti. Bisogna 
prevenirle e pianificare tempestivamente misure di restrizione e campagne vaccinali mirate e 
circoscritte. Appena si manifesta una nuova variante cerchiamo per prima cosa di stabilire se 
rappresenta una minaccia per la salute, invece dovremmo cominciare a prendere in 
considerazione l’evoluzione del virus tenendo presente che le nostre restrizioni e gli anticorpi 
generati dai nostri vaccini accelerano la comparsa di nuove varianti. E’ per questo che un virus che 
si evolve rapidamente come quello dell’influenza è sempre un passo avanti a noi ,nonostante i 
nostri sforzi per contrastarlo. Negli stati Uniti , per esempio, l’intervallo tra la prima e la seconda 
dose è di tre settimane,contro le dodici previste inizialmente nel Regno Unito. E’ per questo che 
negli Stati Uniti la variante delta si è diffusa più lentamente in accordo alla teoria evolutiva. A 
dettare il calendario delle campagne vaccinali e dei lockdown dovrebbero essere i dati sulle 
mutazioni genetiche in una logica evolutiva darwiniana. Anche se spetta agli Stati Uniti svolgere un 
ruolo guida nel tenere sotto controllo questa pandemia, ciò non sarà sufficiente senza gli sforzi per 
riformare il quadro globale per la risposta alla pandemia. Il sistema attuale è chiaramente 
inefficace. Nonostante tutti i dibattiti e le inutili recriminazioni su chi avrebbe dovuto prendere 
quali decisioni in modo diverso, rimane un semplice fatto: quello che è iniziato come un focolaio di 
un nuovo coronavirus avrebbe potuto essere contenuto, anche quando si trattava di un'epidemia 
di dimensioni moderate. Errare è umano, ma perseverare è diabolico. (continua) 


