
10. agosto  
a- 45 giorni dalla “truffa elettorale perfetta” 

 
C'è qualcosa di stranamente circolare nella tesi  

in base alla quale i sondaggi di opinione  
ci comunicherebbero quello che veramente pensiamo.  

Producono un effetto psicologico centripeto,  
per il quale ognuno viene incoraggiato a conformarsi  

all'opinione della maggioranza come ad esempio  
che esistono vaccini buoni e meno efficaci  

come riportato da un recente sondaggio metodologicamente indecente 
 

 

Un  dendrimero sintetico attenua i marcatori di infiammazione e del danno 
neurologico severo correlato e migliora i risultati in uno studio clinico  
 

Il limite di ogni dolore è un dolore più grande. 
EM Cioran 

 

L'iperinfiammazione innescata da SARS-CoV-2 è una delle principali cause di gravità della malattia, 
con macrofagi attivati implicati nella  sua evoluzione  
 
 

 
 

 



Il team di Aaron Gusdon del Department of Neurosurgery, The University of Texas, 
 

 
 

ha utilizzato in uno studio clinico di fase 2° il dedrimero OP-101, un coniugato idrossile-
poliammidoammina dendrimero- N - acetilcisteina, che neutralizza specificamente i macrofagi 
attivati in pazienti con COVID-19 grave.  
 
 

OP-101

 
 
Una singola infusione endovenosa di OP-101 è stata ben tollerata e ha ridotto il rischio di morte o 
ventilazione meccanica a 30 e 60 giorni dopo il trattamento rispetto al placebo.  
 
Il trattamento con OP-101 era correlato ad una una significativa diminuzione delle concentrazioni 
sieriche di marcatori proinfiammatori e marcatori di danno neurologico (catena leggera del 
neurofilamento e proteina acida fibrillare gliale) e potrebbe costituire un presidio strategico  per il 
trattamento dell'iperinfiammazione sistemica nei casi di Covid-19 grave 
 



Lo studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, adattivo di fase 
2a, è stato pubblicato nel mese di luglio  su Sci Transl Med  ha valutato la sicurezza e l'efficacia 
preliminare di OP-101 nei pazienti con COVID-19 grave.  
 
Ventiquattro pazienti classificati come affetti da COVID-19 grave con una scala ordinale a sette 
punti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità al basale di ≥5 sono stati randomizzati ed hanno 
ricevuto  
una singola dose endovenosa di placebo ( n = 7 pazienti)  
OP-101 a 2 ( n = 6), 4 (n = 6) o 8 mg/kg ( n = 5 pazienti).  
 
Tutti i partecipanti allo studio hanno ricevuto standard di cura, compresi i corticosteroidi.  
OP-101 a 4 mg/kg è risultato superiore al placebo nel ridurre i marcatori infiammatori;  
OP-101 a 4 e 8 mg/kg è risultato migliore del placebo nel ridurre i marker di danno neurologico 
(catena leggera del neurofilamento e proteina acida fibrillare gliale).  
 
Il rischio per l'esito composito della ventilazione meccanica o morte a 30 e 60 giorni dopo il 
trattamento era del  
 
71% (IC 95%: 29%, 96%) per il placebo  
e del 18% (IC 95%: 4%, 43%; P= 0,021) per i bracci di trattamento OP-101 in pool.  
 
A 60 giorni  
3 dei 7 pazienti trattati con placebo e  
14 dei 17 pazienti trattati con OP-101 erano sopravvissuti.  
Non sono stati segnalati eventi avversi correlati al farmaco.  
 
Questi dati mostrano che OP-101 è stato ben tollerato e potrebbe avere il potenziale per 
trattare l'infiammazione sistemica e il danno neuronale, riducendo la morbilità e la mortalità nei 
pazienti ospedalizzati con COVID-19 grave. 
 
 

A proposito di PO-101 
OP-101 è un composto nanoterapeutico che è stato precedentemente valutato in diversi modelli 
animali di malattie infiammatorie, inclusi modelli di infiammazione cerebrale e sistemica OP-101 è 
stato valutato anche in studi di fase 1 su volontari umani sani (NCT03500627, NCT04321980). OP-
101 è un coniugato covalente del dendrimero di generazione-4 poli(ammidoammina) terminato 
con idrossile (~ 4 nm di dimensione) e N -acetil cisteina (NAC), abilitato da un legante disolfuro che 
rilascia prontamente il farmaco attraverso l'azione del glutatione intracellulare Studi preclinici 
hanno dimostrato che i dendrimeri di idrossilpoliammidoamina (PAMAM) somministrati per via 
endovenosa e i loro coniugati si localizzano selettivamente in microglia/macrofagi attivati nel SNC 
in modelli animali di piccole e grandi dimensioni e rilasciano farmaci nel sito della lesione 
producendo esiti terapeutici positivi .Un assorbimento cellulare relativamente minimo si osserva 
negli animali sani e nei macrofagi normali OP-101 fornisce NAC all'interno di macrofagi e microglia 
attivati, con conseguenti effetti antinfiammatori e antiossidanti superiori rispetto a quelli osservati 
con dosi elevate di NAC libero.   
 

In conclusione, questo studio dimostra che OP-101, un dendrimero idrossilico coniugato a NAC, 
mostra tendenze promettenti in termini di efficacia e sicurezza dopo una singola dose endovenosa 



con miglioramento della sopravvivenza e attenuazione dei marker di danno infiammatorio e 
neurologico in pazienti critici con COVID-19 .  
In quanto nanomedicina di precisione mirata ai macrofagi attivati in tutto il corpo, OP-101 ha il 
potenziale non solo per trattare la risposta infiammatoria acuta nell'infezione da SARS-CoV-2 
indipendentemente dalla variante virale o dalla mutazione della proteina spike virale, ma anche 
per trattare l'infiammazione multiorgano associata a altri processi patologici. 
 

Riferimento  
Gusdon Amd eet al. 
Dendrimer nanotherapy for severe COVID-19 attenuates inflammation and neurological injury 
markers and improves outcomes in a phase2a clinical trial. Sci Transl Med. 2022 Jul 
20;14(654):eabo2652.  
 

Allegato: Le cose essenziali da sapere sui dendrimeri  
I dendrimeri sono una classe di composti macromolecolari polimerici monodispersi, ovvero costituiti da una 
sola specie chimica, perlopiù ottenuti da monomeri del tipo La natura dei monomeri forma strutture iper-
ramificate di forma globulare e costruite in modo iterativo.  
Questa che è la caratteristica principale, porta alla crescita non lineare del composto in cui, il numero delle 
unità monomeriche aggiunte ad ogni iterazione è doppia se. Il nome deriva dal termine greco δενδρον, che 
significa albero.  
Sono sinonimi: arborols, molecole a cascata, cellule monomolecolari, frattali molecolari. 
I dendrimeri sono molecole altamente ramificate, caratterizzate dalla loro perfezione strutturale, basata 
sulla valutazione della simmetria e della polidispersione. 
Sotto il nome di dendrimeri si considerano dunque varie specie di molecole: i dendrimeri propriamente 
detti, i dendroni, che contengono un gruppo terminale chiamato punto focale, i polimeri dendronizzati, 
i polimeri multiramificati e i polimeri a spazzola. Nelle pubblicazioni si incontrano spesso i termini 
"dendrimero" e "dendrone" come fossero sinonimi. 
Le molecole dendritiche possono essere grossolanamente divise in specie a basso peso molecolare e specie 
ad alto peso molecolare. 
La prima categoria include sia i dendrimeri che i dendroni, mentre la seconda comprende 
polimeri dendronizzati, polimeri multiramificati e i polimeri a spazzola, trattasi di polimeri composti da una 
catena centrale con più polimeri attaccati ai lati come ramificazioni. 
Le proprietà dei dendrimeri sono guidate dai gruppi funzionali presenti sulla superficie molecolare. La 
capsula dendritica permette l'isolamento del sito attivo, una struttura che mima la struttura del sito attivo 
nei biomateriali, in quanto le impalcature dendritiche separano le funzioni interne dalle esterne. 
Per esempio un dendrimero può essere idrosolubile quando i suoi gruppi esterni sono idrosolubili  
come ad esempio un gruppo carbonio  
È teoricamente possibile strutturare un dendrimero idrosolubile con un interno idrofobico  
che possa trasportare al suo interno un farmaco idrofobico. 
Un'altra caratteristica è che il volume dei dendrimeri aumenta quando assumono una carica positiva. Ciò 
accade in virtù della loro alta densità. Questa qualità potrebbe essere utilizzata per formare sistemi di 
distribuzione di farmaci (in inglese drug delivery system o DDS) che portino direttamente il farmaco nelle 
zone desiderate. 
Le proprietà dei dendrimeri sono guidate dai gruppi funzionali presenti sulla superficie molecolare. La 
capsula dendritica permette l'isolamento del sito attivo, una struttura che mima la struttura del sito attivo 
nei biomateriali, in quanto le impalcature dendritiche separano le funzioni interne dalle esterne. 
 
 

 

 

 

 



Un anno fa… Baedeker/Replay del 10 agosto 
Quanto velocemente possiamo adattare i vaccini alle nuove varianti? 
 
Considerata la velocità di formazione delle varianti sono in molti a chiedersi se gli adattamenti dei 
vaccini non richiedano un tempo superiore alla velocità di trasformazione del virus In altre parole il 
tempo per adattare il vaccino rispetto ad una variante e dimostrare l’efficacia e la sicurezza 
potrebbe essere troppo lungo, in base alle procedure richieste dall’EMA. Gli sviluppatori di vaccini 
hanno dimostrato nel 2020 di poter passare dal prototipo ad un vaccino pronto per essere testato 
sulle persone, in appena 2 mesi.  
 
La modifica del codice genetico utilizzato in un mRNA o in un vaccino basato su vettori, o la 
creazione di una nuova preparazione di virus inattivato, è molto rapida e veloce al contrario di 
quello richiesto per un vaccino basato su una proteina geneticamente modificata, come il vaccino 
Novavax, che richiede molto più tempo. La costruzione fisica del vaccino adattato ed aggiornato ad 
una nuova variante non è un problema quello che richiede più tempo sono gli studi di sicurezza ed 
efficacia su larga scala che hanno richiesto per i vaccini attualmente utilizzati mediamente circa 4 
mesi. La domanda pratica e se ci vorrà lo stesso tempo per adattare un vaccino. Peter Marks, che 
dirige la divisione vaccini presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti. È decisamente 
rassicurante in quanto per l’aggiornamento di un vaccino l'EMA richiederebbe probabilmente uno 
studio per l’efficacia e la sicurezza di "dimensioni modeste" sull’uomo che dimostri che le risposte 
immunitarie suscitate dal nuovo vaccino assomigliano a quelle innescate dall'originale e 
probabilmente sono egualmente protettive.  
 
I vaccini antinfluenzali, dopo tutto, vengono aggiornati ogni anno per stare al passo con il virus 
dell'influenza in continua trasformazione e vengono rapidamente approvati. I produttori possono 
estrarre i componenti dal vecchio vaccino e sostituirli con quelli nuovi. I regolatori richiedono 
prove minime sul prodotto rivisto, spesso solo studi sugli animali che dimostrano che funziona così 
come il modello dell'anno scorso. Ma con i vaccini COVID-19, nessuno sa quali risposte 
immunitarie siano correlate alla protezione. Molti esperti di vaccini ritengono che gli anticorpi 
neutralizzanti contro la proteina spike siano il più importante fattore di protezione. Per 
dimostrarlo, tuttavia, i ricercatori devono confrontare le risposte immunitarie tra le persone 
vaccinate infettate da virus che hanno "sfondato" la loro protezione e le persone vaccinate che 
non sono state infettate. Questi studi sono in corso, ma i vaccini Moderna e Pfizer-BioNTech, i 
primi approvati, hanno funzionato così bene che è stato difficile capire le risposte immunitarie 
protettive non essendoci persone infette tra i vaccinati .  
 
Tuttavia, Marks conferma che quando i produttori di vaccini formuleranno nuovi preparati per 
combattere le varianti sarà sufficienti testarli in piccoli studi sull'uomo, le risposte immunitarie 
chiave saranno immediatamente chiare. L’ approvazione ed il lancio di vaccini adattati alle varianti 
non sarà certamente un problema. Molte volte Bisogna saper adattarsi al presente, anche se ci 
pare meglio il passato.(Baltasar Gracián 
 



 
 
 
 

 
Oggi 10 agosto: a futura memoria…. 

 

 
 

 

 

 


