
 
Globalizzazione, pandemia e vaccini.

 
A: cari Amici in A.N.S.M.I.,
con la presente sono ad esaminare alcuni concetti e testimonianze legati alla nostra Regione di
residenza, la Toscana .. rapportati a quanto in oggetto.
a) Globalizzazione .. evento mondiale, ben noto prima della Pandemia .. e che tuttavia ha
condizionato .. la diffusione del virus Covid-19 favorendola. 
b) Pandemia da Covid-19 .. siamo alle prese con la stessa da ben oltre 2 anni .. fummo in
condizione di parlarne tempestivamente .. successivamente ci siamo mossi sul piano
della Ricerca. A tal proposito riporto in allegato l'immagine della prima di copertina di un
libricino .. che è nella mia disponibilità da alcuni anni .. un pò datato, ma sempre utile .. ; titolo
dello stesso: "I vaccini dell'era globale. Come si progettano, da cosa ci difendono, perché
sono sicuri", Autori: Rino Rappuoli e Lisa Vozza. Penso di avervene parlato già nel passato.
Nell' altro allegato .. ultima pagina .. di copertina .. si legge una frase .. <isola il germe, uccidilo,
iniettalo> .. un "principio empirico usato dai tempi di Pasteur .." 
c) Genomica. Sempre dalla ultima pagina, .. riporto: "oggi grazie alla genomica possiamo
prevenire anche le malattie causate dagli agenti infettivi più mutevoli". 
d) Tematiche sociali. Riporto infine .. sempre dalla ultima pagina di copertina: nei "paesi poveri
si muore di malattie evitabili, mentre in Occidente infezioni vecchie e nuove minacciano una
società che invecchia". Quindi disponibilità economiche, struttura sociale .. età media di vita cui
si può arrivare .. sono fattori da tener ben presenti.
e) Dal web oggi .. e sinteticamente: in myPersonalTrainer: "Covid, arriva "Centaurus": che cosa
si sa sulla nuova variante", di Redazione Mypersonaltrainer. Ne farò una nota a parte. Intanto mi
è parso utile accennarne. Si tratta, come dalla Redazione specificato, della sottovariante:
"Omicron BA.2.75, più conosciuta come Centaurus". 
Da: Donato. 3318987370 . PS  .. ho in elaborazione la nota a parte di cui al punto e). Infine:
allego 2 file.
 


