
19. Agosto  
a- 36 giorni dalla “truffa elettorale perfetta” 
 

Il sistema democratico  
attraverso il meccanismo della maggioranza  

consente a molti incompetenti  di nominare pochi corrotti  
George Bernard Shaw  

 
 

Cercasi macaco, disperatamente…  
L’uomo, questa povera scimmia condannata a fare l’uomo. 

Jean Rostand 

 
Il rapido sviluppo di più vaccini per contrastare la pandemia di coronavirus 2019 (COVID-19) 
causata da SARS-CoV-2 è stato un trionfo “silenzioso”  per la scienza e la medicina.  
La ragione di questi successi è probabilmente dovuta, in parte, alla “relativa” facilità nell’indurre 
anticorpi protettivi neutralizzanti (nAbs) nell'uomo mediante immunizzazione contro la  proteina 
spike (S), il componente “chiave” della maggior parte dei vaccini. Diverse presentazioni della 
proteina S nei vaccini, in particolare i vaccini a base di mRNA, inducono risposte sieriche di nAb 
relativamente elevate nella maggior parte degli individui che sembrano interagire fortemente con  
gli epitopi che si sovrappongono al sito di legame del recettore (RBS) dell'enzima di conversione 
dell'angiotensina 2 (ACE2) presente nel dominio di legame del recettore (RBD). L'infezione da 
SARS-CoV-2 produce risposte nAb variabili, con un marcato targeting verso RBD e dell'RBS che 
coinvolgono diversi geni germinali anticorpali (Ab), anche se un contributo chiave alla risposta 

RBS in molti individui è dato dal  gene germinale umano VH3-53 Ab che codifica per un 

sottoinsieme (RBS-A , classe 1) di nAb immunodominanti altamente potenti con una capacità di 
neutralizzazione pari a metà della concentrazione massima dell'inibitore (IC 50; nanogrammi per 
millilitro). Alcune delle variazioni possono verificarsi su residui “critici” per il riconoscimento 
mediato da VH3-53 ed i nAb che utilizzano il gene germinale VH3-53 e mostrano generalmente 
una neutralizzazione molto debole o assente di SARS-CoV-1. E’ possibile che  molte delle mutazioni 
riscontrate nelle varianti di preoccupazione (VOC) riscontrabili nell'RBS probabilmente derivino 
dalla pressione di selezione di nAbs immunodominanti  
 

 



Per prepararsi alle future pandemie di coronavirus (CoV),  è auspicabile produrre vaccini in grado 
di suscitare risposte anticorpali ampiamente neutralizzanti.  
 

 
I modelli basati su topi umanizzati e/o knock-inAb non sono, al momento, in grado di dare 
indicazioni risolutive nella  valutazione dell'immunogeno negli approcci di progettazione razionale 
del vaccino. Attualmente la soluzione migliore è quella di ricorrere a primati non umani 
Poiché le scimmie sono più strettamente imparentate con gli umani rispetto ai roditori, ai cani e 
ad altri animali utilizzati nella ricerca, il loro sistema immunitario e il loro cervello sono modelli  
Ideali afferma Peter Janssen, neurofisiologo della KU Leuven che usa le scimmie per studiare la 
cecità e la memoria. Queste prerogative rendono le scimmie preziose per la ricerca in 
neuroscienze su malattie come il morbo di Alzheimer e principalmente per gli studi sui vaccini.  
I primati non umani nei test che valutano sicurezza ed efficacia sono l'ultima specie da testare  
prima degli umani e la Food and Drug Administration statunitense e l'Agenzia europea per i 
medicinali spesso richiedono studi sulle scimmie prima di approvare farmaci e vaccini. Gli attuali 
vaccini anti COVID-19  sono stati tutti testati su primati non umani. 
 

Si ritiene che nell’ambito dei primati non umani, i macachi rhesus, siano uno dei migliori modelli 
per comprendere le risposte immunitarie alle infezioni e ai vaccini, poiché il loro sistema 
immunitario è sorprendentemente simile a quello degli esseri umani.  
 

 



Il team del Department of Immunology and Microbiology, del prestigioso The Scripps Research 
Institute, La Jolla, il 10 agosto ha pubblicato su  Sci Transl Med. Il report Broadly neutralizing 
antibodies to SARS-related viruses can be readily induced in rhesus macaques  dove  
ha confrontato le risposte immunitarie indotte dal vaccino SARS-CoV-2 nei macachi e nell'uomo, 
dimostrando che i macachi vaccinati avevano risposte anticorpali sieriche migliori nel neutralizzare 
le varianti preoccupanti di SARS-CoV-2, così come SAR-CoV-1.  
 

Gli anticorpi neutralizzanti clonati del macaco, riconoscono  una regione relativamente conservata 
prossimale al sito di legame del recettore (RBS) dell'enzima di conversione dell'angiotensina 2, 
mentre molti anticorpi neutralizzanti umani, frequentemente suscitati,  miravano a epitopi più 
variabili che si sovrapponevano all'RBS.  
 

Una analisi strutturale di precisione ha rivelato che gli anticorpi isolati dai macachi prendono di 
mira una regione della proteina spike fortemente conservata, mentre gli anticorpi umani, 
generalmente, interagiscono con regioni a maggiore variabilità.  
 

Sebbene gli studi sui vaccini contro i macachi debbano essere valutati alla luce di queste differenze 
nell’ampio repertorio anticorpale, tuttavia questi risultati confermano che gli anticorpi contro i 
macachi possono aiutare a identificare i bersagli strategici specifici nella progettazione razionale 
del vaccino. 
 

Nel report del 31 luglio  di Badeker: Progetto per un vaccino universale: tutto procede come 
imprevisto… riportavo le difficoltà ed il blocco “incredibile”  di numerosi progetti praticamente in 
“direttura di arrivo”, non solo per mancanza di investimenti adeguati , ma in particolare come 
denuncia Andrew Ward, dello Scripps Research che ha iniziato a lavorare sui vaccini contro il 
coronavirus 5 anni prima dell'emergere della pandemia a causa della un'enorme concorrenza" per 
ottenere le scimmie e i migliori sistemi di modelli murini (vedi Badeker) . 
 

La disponibilità dei primati non umani si è recentemente acuita  quando Air France ha annunciato 
che smetterà di trasportare primati non umani. La decisione ha creato ulteriori problemi per la 
ricerca biomedica, che già affronta difficoltà crescenti nel procurarsi le scimmie. Air France  è stata 
l'ultima grande compagnia aerea a trasportare ancora primati non umani come merci, poiché altre 
compagnie si sono sempre rifiutate di farlo  negli ultimi 2 decenni. 
 

Kirk Leech, direttore esecutivo della European Animal Research Association (EARA) ha definito 
queste decisioni una "tempesta perfetta" per molti laboratori. 
 

 



La Cina, uno dei principali esportatori di primati per la ricerca e fornitore di circa l'80% delle 
scimmie utilizzate per la ricerca negli Stati Uniti fino all'inizio del 2020, ha vietato il commercio di 
tutti gli animali terrestri non addomesticati dopo lo scoppio del COVID-19, riducendo 
drasticamente la fornitura globale di primati.  
 

Nel frattempo, la domanda di scimmie per test di laboratorio è aumentata negli ultimi anni, con la 
ricerca sul COVID-19 . Poiché le compagnie aeree hanno abbandonato, la fornitura di scimmie 
avviene attraverso aerei noleggiati, aumentando i costi e limitando la disponibilità.  
 

Air France ha annunciato la sua decisione in silenzio e non ha voluto rispondere alla richiesta di 
di Science  la sua posizione innescando proteste e polemiche di vario tipo   
 

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha commentato la decisione, affermando in 
una dichiarazione scritta che "alle scimmie saranno risparmiate enormi sofferenze, poiché il 
commercio di trasporto di scimmie ha subito un altro colpo".  
 
L'organizzazione si concentrerà ora su Egyptair, una compagnia aerea più piccola che secondo la 
PETA ha trasportato negli ultimi cinque mesi a 5000 scimmie attraverso l'aeroporto internazionale 
John F. Kennedy di New York City. Ma l'EARA valuta che la decisione di Air France limiterà 
ulteriormente la ricerca cruciale che si basa su primati.  
 

Kirk Leech ha polemicamente affermato che Air France si era rifiutata da tempo di cedere alle 
pressioni dei gruppi per i diritti degli animali, in parte perché un membro del consiglio che aveva 
lavorato nell'industria farmaceutica aveva offerto agli altri membri del consiglio un tour di un 
laboratorio Sanofi, convincendoli che la ricerca sulle scimmie fosse essenziale e condotta in modo 
umano ed eticamente corretto 
 

 
 
 
 



Kirk Leech ha polemicamente affermato che Il dietrofront di Air France avrà gli impatti maggiori 
negli Stati Uniti e in Europa, i principali importatori di primati, per la ricerca e per altri scopi, come 
l’allevamento. La compagnia aerea trasporta molte scimmie da Mauritius, che negli ultimi anni è 
diventata uno dei principali fornitori mondiali, avendo stabilito colonie riproduttive di macachi 
dalla coda lunga che sono stati portati nella nazione insulare dell'Oceano Indiano come animali 
domestici ma sono diventati una specie invasiva. 
 

Leech  sostiene che il modo per aggirare questo problema sarebbe quello di allevarli localmente 
nei paesi in cui sono necessarie le scimmie per l’attività di ricerca.  Ma probabilmente anche 
questo incontrerebbe opposizione e ci vorrebbe quasi un decennio per costruire colonie 
riproduttive.  
 
Riferimento 
He WT  et al.. Broadly neutralizing antibodies to SARS-related viruses can be readily induced in rhesus 
macaques. Sci Transl Med. 2022 Aug 10;14(657):eabl9605.  
 

Un anno fa… Baedeker/Replay del 18 agosto 
VIT-D-KIDS : cavie inconsapevoli ? (Parte seconda) 

 
Più di un decennio fa NIH ha sostenuto un processo ambizioso che prefigurava il problema delle cure 
abituali in Vit-D-Kids. I ricercatori dello studio intendevano risolvere un enigma medico di vita o di morte 
che colpisce i neonati prematuri: dipendono dall'ossigeno supplementare per sopravvivere, ma troppo può 
causare cecità. Il processo mirava a identificare un livello di ossigeno che avrebbe salvato vite con il minor 
numero di effetti collaterali. Ha assegnato a più di 1300 prematuri il mantenimento di un intervallo di 
ossigeno nel sangue relativamente basso (dall'85% all'89%) o a un intervallo più elevato (dal 91% al 95%). 
La maggior parte dei moduli di consenso ha affermato che l'intervallo rappresentava la cura "normale" o 
"standard" e che i bambini in entrambi i gruppi avevano la stessa probabilità di morire. Sostenitori di 
spicco, tra cui il direttore del NIH Francis Collins, hanno sostenuto che entrambi i gruppi di neonati 
soddisfacevano lo standard di cura praticato nei siti di prova.  
 

Ma in un'analisi del 2016 su PLOS ONE , i cui autori includevano Natanson, i ricercatori hanno esaminato 
altri studi sulla gestione dell'ossigeno nei prematuri e hanno concluso che il limite inferiore della gamma di 
bassi livelli di ossigeno dello studio non era considerato la cura abituale in più paesi. Il processo si è 
discostato dalle cure abituali per un altro aspetto, non indicato sui moduli di consenso: in base alla 
progettazione, i monitor dell'ossigeno mostravano letture imprecise per impedire agli operatori sanitari di 
conoscere il gruppo di studio di un bambino.  
 

Decine di bioeticisti e clinici - e l'Ufficio federale per la protezione della ricerca umana (OHRP) - hanno 
affermato che i moduli di consenso informato descrivevano in modo inadeguato i rischi. Circa il 20% dei 
bambini nella fascia a basso contenuto di ossigeno è morto, rispetto al 16% nel gruppo ad alto contenuto di 
ossigeno. Diversi altri studi statunitensi sono diventati anche calamite per le critiche che hanno violato le 
garanzie di cure abituali considerate cruciali, anche se a volte complesse da definire. Ogni processo ha 
avuto eminenti sostenitori che hanno affermato che le pratiche accettate possono essere ambigue, 
alimentando dibattiti divisivi. “L'assistenza abituale a Seattle può differire dall'assistenza abituale a San 
Antonio. Ciò vale in particolare per gli usi della tecnologia e gli interventi ad alto costo", ha affermato 
Edward Campion, editore del New England Journal of Medicine quando ha pubblicato lo studio 
sull'ossigeno infantile, in un'audizione pubblica. Questi problemi sono tornati alla ribalta in Vit-D-Kids.  
 

L'integrazione di vitamina D è stata a lungo controversa. Si dice che sia un rimedio per il diabete, il cancro, 
le malattie cardiache e altri disturbi, ma gli studi clinici spesso non sono riusciti a mostrare tali benefici, in 
particolare per gli dosaggi propagandati dall'industria degli integratori. Anche la quantità di vitamina D di 
cui ha bisogno un bambino in crescita è oggetto di dibattito, ma la maggior parte delle autorità afferma che 
i bambini hanno bisogno di livelli nel sangue da 20 a 29 nanogrammi per millilitro (ng/ml) per ridurre al 



minimo i rischi di fratture ossee e ridotta risposta immunitaria e per proteggere lo scheletro per tutta la 
vita.  
 

Le linee guida dell'American Academy of Pediatrics e della Pediatric Endocrine Society definiscono qualsiasi 
cosa al di sotto di tale soglia "carente" o "insufficiente" e raccomandano integratori. Il protocollo Vit-D-Kids 
cita anche un rapporto dell'Istituto di Medicina che concorda con tali valutazioni. Con siti negli ospedali 
delle grandi città, Vit-D-Kids ha originariamente reclutato bambini asmatici, di età compresa tra 6 e 16 anni, 
che avevano livelli di vitamina D tra 10 e 29 ng/ml. Molti bambini erano inferiori a 20 ng/ml, livelli che lo 
studio stesso, nel suo protocollo, riteneva "carenti" e inadeguati per la salute muscoloscheletrica. Eppure 
quel protocollo, pubblicato pubblicamente online e incluso nella pubblicazione JAMA , descriveva anche il 
rischio di lasciare quei bambini non trattati come "non maggiore di quello riscontrato nella vita quotidiana 
da bambini sani che vivono in comunità".  
(per continuare vai all’originale) 


