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a- 39 giorni dalla “truffa elettorale perfetta” 

La massa è passiva e abissale 
Ingurgita il senso distrugge il sociale 

La massa è il silenzio  
È il destino neutrale del plagio 

La massa è il contagio  
La massa interrompe il circuito  

La massa è il neutro  
La massa fa massa 

Giorgio Gaber  
Da Far finta di essere sani  

ZOMBI PIG   
Questo paese sconosciuto  

da cui nessun viaggiatore è tornato. 
William Shakespeare 

 

Un tempo non c'era niente di certo tranne la morte e le tasse. Ora gli scienziati hanno fatto un 
passo che mette in dubbio la precedente affermazione.  
In uno studio pubblicato il3 agosto su Nature ,  il team coordinato da David Andrijevic del 
Department of Neuroscience della  Yale School of Medicine  
 

 
 

hanno descritto una tecnologia per ripristinare una significativa attività degli organi nei suini morti 
per arresto cardiaco un'ora prima. (Vrselja Z 2022) 
 
L'obiettivo principale del lavoro, sostengono, è quello di migliorare il prelievo di organi per il 
trapianto, ma la tecnica potrebbe anche essere potenzialmente utilizzata per far rivivere, ad 
esempio, vittime di annegamento. 
 
I ricercatori hanno collegato i maiali morti da un'ora a un sistema chiamato OrganEx che pompava 
un sostituto del sangue nei corpi degli animali. La soluzione, contenente il sangue degli animali e 
13 composti come gli anticoagulanti, ha rallentato la decomposizione dei corpi e ripristinato 
rapidamente alcune funzioni degli organi, come la contrazione del cuore e l'attività nel fegato e nei 
reni.  
 



Sebbene OrganEx abbia contribuito a preservare l'integrità di alcuni tessuti cerebrali, i ricercatori 
non hanno osservato alcuna attività cerebrale coordinata che indicherebbe che gli animali avevano 
riacquistato coscienza o sensibilità. 
 
Come con il documento del 2019, è probabile che lo studio rinvigorirà un dibattito sulla definizione 
di morte e sull'etica della donazione di organi post mortem. Gli autori avvertono che questi 
risultati non mostrano che i maiali siano stati in qualche modo rianimati dopo la morte, 
soprattutto in assenza di attività elettrica nel cervello. 
 
Zvonimir Vrselja, neuroscienziato alla Yale University di New Haven,  
 

 
 
uno degli autori  ha affermato laconicamente che  "Abbiamo fatto fare alle cellule qualcosa che 
non erano in grado di fare" quando gli animali erano morti, Non stiamo dicendo che sia 
clinicamente rilevante, ma è un primo passo nella giusta direzione". 
 
 
Nenad Sestan, neuroscienziato di Yale e membro del team, 
 

 
 
 
 ha previsto che questi esperimenti potrebbero funzionare e fornire informazioni preziose perché 
il cervello è l'organo più suscettibile alla privazione di ossigeno. "Se riesci a riguadagnare qualche 
funzione in un cervello di maiale morto, puoi farlo anche in altri organi". 
 
Per scoprirlo, lui ei suoi coautori hanno modificato la soluzione OrganEx in adattandola al 
metabolismo cerebrale  



 
Il team di Sestan ha ottenuto suini da un allevatore locale e li ha monitorati per tre giorni prima di 
sedarli, metterli su un ventilatore e indurre l'arresto cardiaco provocando uno shock al loro 
cuore. Dopo aver confermato la mancanza di polso, i ricercatori hanno rimosso gli animali dai 
ventilatori. Un'ora dopo la morte dei maiali, il team ha riavviato i ventilatori e l'anestesia. Alcuni 
dei maiali sono stati quindi attaccati al sistema OrganEx; altri non hanno ricevuto alcun 
trattamento o sono stati collegati a una macchina convenzionale per l'ossigenazione extracorporea 
a membrana (ECMO), che alcuni ospedali utilizzano in un ultimo sforzo per fornire ossigeno e 
rimuovere l'anidride carbonica dal corpo. 
 
Dopo sei ore, i ricercatori hanno notato che la circolazione era ripresa in modo molto più efficace 
nei suini che avevano ricevuto la soluzione OrganEx rispetto a quelli che avevano ricevuto ECMO o 
nessun trattamento. L'ossigeno aveva iniziato a fluire verso i tessuti in tutto il corpo degli animali 
OrganEx e una scansione del cuore ha rilevato attività elettrica e contrazione.  
 
Ma il cuore non si era completamente riavviato e non è chiaro cosa stesse facendo esattamente in 
quegli animali,  
I ricercatori hanno tuttavia evidenziato che i fegati dei maiali OrganEx producevano molto più 
proteina chiamata albumina rispetto ai fegati dei maiali degli altri gruppi. E le cellule in ciascuno 
degli organi vitali dei maiali OrganEx hanno risposto al glucosio molto più degli animali degli altri 
gruppi, suggerendo che il trattamento aveva avviato il metabolismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I risultati sono sorprendenti data la rapidità con cui inizia la decomposizione della morte, 
afferma. Entro pochi minuti dall'arresto cardiaco, il corpo viene privato dell'ossigeno e gli enzimi 
iniziano a digerire le membrane cellulari, portando gli organi a perdere rapidamente la loro 
integrità strutturale. 



I ricercatori hanno anche scoperto che più geni responsabili della funzione cellulare e della 
riparazione erano attivi in tutti i principali organi del gruppo OrganEx rispetto ai gruppi ECMO o 
senza trattamento. 
 
Curiosamente, solo i maiali OrganEx hanno iniziato a scuotere involontariamente la testa, il collo e 
il busto dopo aver ricevuto un'iniezione di colorante a contrasto che ha aiutato gli scienziati a 
visualizzare il cervello degli animali dopo il trattamento.  
 
I ricercatori non sono stati in grado di dare una buona spiegazione per i movimenti, notando che è 
improbabile che gli impulsi siano nati nel cervello, data la mancanza di attività elettrica. È possibile 
che i movimenti siano nati nel midollo spinale, che può controllare alcune funzioni motorie 
indipendentemente dal cervello. 
 
Se i risultati del ripristino cellulare possono essere replicati negli animali e infine nell'uomo, le loro 
implicazioni per la longevità umana potrebbero essere "profonde" come l'avvento della RCP e dei 
respiratori  . Questo perché la tecnica potrebbe un giorno essere utilizzata per preservare gli 
organi per il trapianto – che scarseggiano – o addirittura per la rianimazione. 
 
L'ECMO è attualmente utilizzato nel tentativo di preservare gli organi di alcune persone morte per 
la donazione, o per tentare di rianimare persone a seguito di un infarto. A tal fine, i medici in 
genere devono iniziare l'ECMO subito dopo l'infarto o la morte e le percentuali di successo 
possono essere basse, a seconda della gravità della lesione  
Data la differenza nel modo in cui gli organi dei suini si comportano con OrganEx rispetto a ECMO, 
questo è potenzialmente uno studio "punto di riferimento" che potrebbe "aumentare 
significativamente il numero di organi che potrebbero essere recuperati per il trapianto 
 
 
Attualmente, una tecnica di perfusione chiamata ossigenazione extracorporea a membrana 
(ECMO) viene utilizzata in ambito ospedaliero per supportare i pazienti il cui cuore, polmoni o 
entrambi hanno cessato di funzionare. Il team di Yale ha dimostrato che, dopo sei ore di 
perfusione, OrganEx ha ottenuto risultati molto migliori rispetto a ECMO in termini di flusso di 
liquidi nelle arterie e negli organi. E mentre ECMO rallenta solo la morte cellulare, OrganEx ha 
notevolmente migliorato l'architettura cellulare nei tessuti, compreso il cervello. Ha anche attivato 
programmi genetici coinvolti nella riparazione cellulare e nel ripristino della normale funzione 
cellulare nei reni, nel cuore e nel fegato dei suini  
 
Oggi, l'ECMO viene utilizzato principalmente come intervento salvavita per i pazienti con gravi 
malattie cardiache e polmonari, ma c'è stato un crescente interesse nell'utilizzarlo per preservare 
gli organi nelle persone per le quali la rianimazione non è riuscita. I grandi progressi nelle 
tecnologie di perfusione potrebbero un giorno aumentare la probabilità che i medici siano in 
grado di rianimare i pazienti, come hanno osservato  
Questo potenziale potrebbe anche rendere più difficile per i chirurghi giustificare eticamente l'uso 
della perfusione per recuperare organi trapiantabili dopo che il cuore oi polmoni dei pazienti 
hanno smesso di funzionare. 
 
Con queste potenziali implicazioni derivano sfide etiche, soprattutto se la tecnica potrebbe un 
giorno ripristinare l'attività cerebrale dopo la morte. 



I ricercatori osservano che l'attività elettrica nel cervello dei maiali potrebbe essere stata assente 
perché la soluzione pompata era a 28 ºC - più fredda della normale temperatura corporea - o 
perché includeva composti anestetici e bloccanti neuronali che avrebbero potuto sopprimere tali 
segnali. 
Sarà importante per i futuri ricercatori testare qualsiasi ripristino dell'attività cerebrale, in 
particolare alla luce dello scuotimento del collo osservato dai ricercatori durante l'esperimento. 
 
 
Arthur Caplan, bioeticista della New York University.  
 

 
 
sottolinea che la morte non è un momento ma un processo, il che rende difficile trovare un modo 
uniforme per dichiarare morta una persona, Ciò significa che la definizione legale di morte 
continuerà ad adattarsi mentre la medicina continua a progredire, aggiunge. "Le persone tendono 
a concentrarsi sulla morte cerebrale, ma non c'è molto consenso su quando si verifica la morte 
cardiaca"  
 
 
 Brandan Parent, esperto di etica dei trapianti presso la New York University . 
 

 
 
Una migliore capacità di rianimare le persone potrebbe rendere più difficile "giustificare" il 
recupero di "organi trapiantabili dopo che il cuore o i polmoni dei pazienti hanno smesso di 
funzionare",  

https://www.nature.com/articles/d41586-022-02060-9
https://www.nature.com/articles/d41586-022-02060-9
https://www.nature.com/articles/d41586-022-02060-9


 
 
Le attuali macchine cuore-polmone possono essere utilizzate sia per salvare vite umane che per 
preservare organi, una doppia capacità che ha già sollevato questioni etiche su quando 
interrompere la somministrazione del trattamento.  
La nuova tecnologia OrganEx, sebbene potenzialmente molto migliore nel preservare gli organi, 
potrebbe esacerbare queste preoccupazioni. 
“Ci sono chiaramente casi in cui [una macchina cuore-polmone] non è in grado di ripristinare la 
coscienza di un paziente o un battito cardiaco spontaneo. Ma [può] ripristinare gli organi del 
defunto per il trapianto",  
 
 "Se una futura iterazione di OrganEx venisse mai utilizzata negli esseri umani, potrebbero esserci 
pochi casi in cui potrebbe ripristinare gli organi senza ripristinare anche un livello importante della 
funzione cerebrale e cardiaca". 
 
La natura intrinsecamente macabra del lavoro del team di Yale ha suscitato nel popolo dei social 
media molte battute demenziali e scontate sui "maialini zombi".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma le implicazioni etiche dei nuovi studi su quando e come lasciare che le persone muoiano (o 
rimangano morte) non fanno per niente ridere. 
 
Riferimento: 
Vrselja Z et al. Cellular recovery after prolonged warm ischaemia of the whole body. Nature. 
2022 Aug 3.  

 

 
E’  POSSIBILE  FOTOGRAFARE  LA  MORTE ?  

La morte, il più atroce di tutti i mali, non esiste per noi.  
Quando noi viviamo la morte non c'è,  

quando c'è lei non ci siamo noi. 
Epicuro 

 



Purtroppo Epicuro non ci dice nulla sull’istante in  cui  noi ce  ne andiamo e quello in cui la morte 
arriva. Ma quando arriva la morte? Quando il  cuore non batte più… quando si perde la coscienza… 
quando l’ultima cellula smette di vivere…  E quando se ne va la vita? 
 

Può sembrare paradossale ma, a tutt’oggi, la scienza non è in grado di definire il momento esatto 
in cui una persona muore. Non possediamo una “fotografia” della morte” l’unica istantanea che la 
Leica 1 di Henri Cartier-Bresson il fotografo francese, considerato pioniere del foto-giornalismo, 
l’occhio del secolo non è riuscito a scattare, la  mannaia che coglie nell'eternità l'istante che l'ha 
abbagliata.  
 

Tuttavia quello che realmente manca non è il tentativo di cogliere l’istante prima che svanisca, 
piuttosto è il concetto di irreversibilità a rendere problematica la definizione di morte. 
La cessazione del battito cardiaco in sé, non è un evento irreversibile. Cardiologi e cardiochirurghi 
ci hanno fatto vedere cuori  che hanno ripreso   a battere spontaneamente dentro un corpo, fuori 
da un corpo, perfino nel corpo di qualcun altro. Lo stesso si può dire per la morte cerebrale 
irreversibile. Ciò che era irreversibile venti anni fa può essere reversibile oggi.  
 

I danni causati da un ictus cerebrale che negli anni quaranta portavano inevitabilmente a morte, 
negli anni ottanta erano diventati reversibili. Dal 1996 i farmaci trombolitici hanno esteso la 
reversibilità di un ictus fino a tre ore dalla comparsa dei primi sintomi. Una risonanza magnetica 
prima del 1996  era considerata  una presumibile  “fotografia” della morte cerebrale; oggi 
quell’immagine non ha più lo stesso valore. Non possediamo ancora parametri strumentali precisi 
che ci consentano di definire il momento in cui la morte cerebrale  diventa  irreversibile.  
 

La distinzione tra ciò che è vivo e ciò che è morto diventa ancora più problematica se la 
analizziamo a livello microscopico. La morte cellulare è un processo che dura almeno 24 ore e si 
può considerare concluso con la   lisi  della membrana plasmatica.  
Eppure, quando dichiariamo avvenuta la morte cerebrale, le cellule del nostro corpo sono ancora 
vive e funzionanti. Le persone  colpite da morte cerebrale, mantenute artificialmente in vita, sono 
in realtà  “cadaveri con un cuore funzionante”, un cuore che continua a fornire sangue ed ossigeno 
a tutte le cellule del corpo.  
 

La morte cellulare ha inizio quando il miocardio cessa di battere ed i polmoni di respirare. Il sangue 
non viene più distribuito in tutto il corpo, e si raccoglie nella parte inferiore che si scurisce, mentre 
le parti superiori diventano sempre più pallide, i neuroni muoiono nel giro di qualche minuto.  
Tuttavia  le cellule muscolari resistono per diverse ore, la pelle e gli annessi cutanei per diversi 
giorni (al cadavere continua la crescita della barba), le ossa per settimane, le cartilagini per mesi. 
Non c’è niente di più vivo di un cadavere! 
 

Le cellule sopravvissute passano rapidamente da un metabolismo aerobico ad uno anaerobico. 
L’accumulo progressivo di acido lattico apre la strada alla decomposizione, alla fermentazione 
butirrica ed infine alla putrefazione nera. In particolari condizioni ambientali questi processi 
possono durare un anno intero. Forse non dovremmo tentare di  fotografare la morte, ma provare 
a  filmare la morte. Se una fotografia è verità,  il cinema è verità ventiquattro volte al secondo. 
In conclusione, non  possediamo ancora una “fotografia della morte”.  
Peccato! perché una fotografia non può mai mentire, ma i bugiardi possono fotografare… 
Da Breviarium  
G.Tajana 
Valtrend Editore 2015  

 



Un anno fa… Baedeker/Replay del 16 agosto 
La terza dose: manovre e perplessità sulla sua necessità  
 
Quando il mese scorso la Pfizer ha avviato una stampa a tutto campo per convincere il governo degli Stati 
Uniti ad autorizzare i richiami al vaccino contro il COVID-19, affermando che l'efficacia del vaccino stava 
“svanendo" già dopo sei mesi, le autorità di regolamentazione e i funzionari sanitari statunitensi si sono 
tirati indietro. Le agenzie federali hanno rilasciato una dichiarazione secca (meglio seccatata) sul fatto che i 
vaccinati completamente non necessitano di dosi extra "in questo momento". Winston Churchill sosteneva 
che a volte fare del proprio meglio non è abbastanza; dobbiamo fare ciò che è necessario.Altri paesi hanno 
ripreso e portato avanti la “Pfizer idea" ammonendo che ormai numerose ricerche dimostravano la 
diminuzione della protezione dei vaccini e la necessità di ulteriori iniezioni di richiamo Gli Stati Uniti sono 
ora dietro a nazioni come Israele, che sta già somministrando dosi di richiamo: stanno arrivando i booster. 
Molti esperti affermano che i vaccini contro il coronavirus offrono ancora una protezione, anche mesi dopo 
che le persone hanno iniziato a essere vaccinate e anche di fronte alla variante delta più trasmissibile di 
SARS-CoV-2. Mentre le continue segnalazione di focolai pandemici stanno facendo notizia, i vaccini 
continuano a impedire a molte persone di morire o finire in ospedale. Hiraide Takashi nel suo “Il gatto 
venuto dal cielo” ci ricorda che La parola «necessità» è traducibile come ineluttabilità o come bisogno, o 
anche come disperazione. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato il 12 agosto la 
terza dose per le persone immunocompromesse, il che significa che i riceventi di trapianto di organi, che 
potrebbero non aver mai sviluppato una forte risposta immunitaria ai vaccini potrebbero presto ottenere 
un terzo colpo. Forte di uno studio che ha rilevato che i riceventi di trapianto immunizzati avevano 485 
volte più probabilità di essere ricoverati in ospedale e/o morire dopo un caso acuto di COVID-19 rispetto 
alla popolazione generale, e un altro ha scoperto che possono trarre beneficio dai richiami. Il governo degli 
Stati Uniti probabilmente non si fermerà ai richiami per gli immunocompromessi. I resoconti dei media e i 
rumors sempre più insistenti suggeriscono che l'amministrazione Biden presenterà in dettaglio un piano di 
rilancio vaccinale a settembre.  
 

Sono in molti a chiedersi:  
Ma i rivaccinati hanno bisogno della terza dose ?  
Se sì, di che tipo?  
E le persone che ottengono la terza la scipperanno a qualcun altro che ne ha bisogno ? E in Europa ed in 
Italia cosa faremo ?  
 

Ma abbiamo bisogno veramente bisogno di una terza dose ?  
Gli uomini, non bastando loro ciò che è necessario, si affannano per ciò che è inutile.(Johann Wolfgang 
Goethe). Mentre aumentano a dismisura le notizie non controllate in cui le persone vaccinate risultano 
positive al COVID-19, le evidenze dal mondo reale ci dicono che le persone vaccinate non stanno 
riempiendo i reparti ospedalieri o stanno morendo, anche se una recente analisi della Kaiser Family 
Foundation ha rilevato che in 23 stati e a Washington, DC, nove su 10 infezioni, ricoveri e decessi erano tra 
persone che non erano state vaccinate o non erano ancora completamente vaccinate. Secondo 
l’immarcescibile Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive del governo, il COVID-19 rimane 
una "pandemia tra i non vaccinati". Ma molti esperti considerano i richiami del vaccino "indispensabili". Ad 
esempio, un rapporto israeliano e uno studio non ancora sottoposto a revisione paritaria dei ricercatori 
della Mayo Clinic e di altri on-line suggeriscono che l'efficacia del vaccino sia vistosamente in calo . Fauci , 
ha dichiarato ' 8 agosto a Cuck Todd conduttore del Popolare Meet the Press. "Prima o poi vedrai 
un'attenuazione al punto che dovremo dare una “spinta in più” alle persone, molto probabilmente agli 
anziani, prima di darla a persone altrimenti normali che non sono vecchie", Secondo quanto riferito, la Food 
and Drug Administration autorizzerà una terza dose degli attuali vaccini Pfizer o Moderna per gli 
immunocompromessi. Le terze dosi future potrebbero includere vaccini aggiornati contro varianti come il 
delta o quelle che verranno. I produttori di vaccini hanno affermato che stanno sviluppando e testando 
formulazioni contro la variante beta identificata per la prima volta in Sud Africa e Pfizer ha annunciato che 
avrebbe iniziato a testare un vaccino specifico per la variante delta  
 



Ma perché l'idea di una terza è così controversa?  
Enormi aree del mondo rimangono ancora più vulnerabili alla variante delta rispetto agli Stati Uniti 
altamente vaccinati. Ad esempio la Nigeria, un paese con più di 200 milioni di persone o l'Etiopia, che ha 
una popolazione di oltre 100 milioni. Hanno somministrato ciascuno due dosi di vaccino ogni cento persone 
per un totale combinato di oltre 6 milioni di dosi, (fonte: il New York Times) Nel frattempo, gli Stati Uniti, 
con una popolazione leggermente più grande di 330 milioni di persone, hanno somministrato 106 dosi ogni 
100 persone per un totale di oltre 350 milioni di dosi. Alcuni sostengono che non è giusto (etico) che i paesi 
più ricchi cerchino livelli ancora più elevati di protezione contro il COVID-19 quando il resto del mondo non 
ha nemmeno somministrato la prima o la seconda dose a molte delle loro popolazioni. "Capisco la 
preoccupazione di tutti i governi di proteggere la propria gente dalla variante delta, ma non possiamo 
accettare che paesi che hanno già utilizzato la maggior parte della fornitura globale di vaccini ne utilizzino 
ancora di più, mentre le persone più vulnerabili del mondo rimangono non protette" Lo ha detto il capo 
dell'Organizzazione sanitaria Tedros Adhanom Ghebreyesus il 4 agosto. Secondo Tedros, l'80% dei 4 miliardi 
di dosi di vaccino contro il COVID-19 somministrate dai governi mondiali è andato nei paesi più ricchi, dove 
vive meno della metà della popolazione mondiale. Mentre Tedros ha chiesto una moratoria sulle dosi di 
richiamo, il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha definito l'argomento booster contro l'equa 
distribuzione una "scelta falsa", affermando che gli Stati Uniti hanno donato 110 milioni di dosi di vaccino, 
più di qualsiasi altro paese messo insieme.  
 

Ma c’è abbastanza vaccino per i richiami? Non molti mesi fa, ottenere un vaccino contro il COVID-19 negli 
Stati Uniti non era facilmente ottenibile e bisognava aspettare, in alcuni casi per mesi, solo per diventare 
idoneo a prenotare appuntamenti difficili da trovare. La situazione ora è diversa e l'amministrazione, i 
dipartimenti sanitari locali e i governi statali e locali stanno tirando fuori celebrità, campagne pubblicitarie 
intelligenti e premi in denaro per convincere le persone a rimboccarsi le maniche per una dose dalle loro 
abbondanti scorte. La Casa Bianca afferma che se la Food and Drug Administration, che autorizza i regimi 
vaccinali, dovesse dare il via libera ai richiami in futuro, il Paese avrebbe le dosi necessarie. "Ecco perché 
abbiamo ordinato il numero di dosi che abbiamo ordinato diversi mesi fa, perché siamo come Boy Scout e 
Girl Scout e vogliamo sempre essere preparati", ha detto giornalisti il 4 agosto Jen Psaki, in altre parole a 
volte basta sapere che in caso di necessità ci sarà sempre un vetro da rompere nella vita. È difficile valutare 
esattamente quante dosi sono disponibili . Il dipartimento dei servizi sanitari e umani non ha risposto a una 
richiesta di commento. Finora sono state somministrate più Di 408 milioni di dosi in tutto il paese, secondo 
i Centers for Disease Control and Prevention. Da comunicati stampa e notizie, sembra che il governo 
federale abbia procurato almeno 1 miliardo di dosi dei tre vaccini autorizzati, oltre ai 500 milioni di dosi che 
l’ America ha donato. Il presidente Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero acquistato da Pfizer per 
donarlo ad altri paesi. A febbraio, l'amministrazione ha annunciato che era stato ordinato un totale di 600 
milioni di dosi dei vaccini a due dosi Pfizer e Moderna. Poi le autorità hanno ordinato oltre 200 milioni di 
dosi da Moderna. Inoltre, a marzo, il governo ha portato l’ordine totale del vaccino oneshot Johnson & 
Johnson a 200 milioni di dosi. E’proprio vero Marco; qualunque sia il prezzo, si compra bene solo ciò che è 
necessario. (Marco Tullio Cicerone) 


