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LE PAGINE DEL VIVERE BENE

La diffusione, i meccanismi del contagio, la diagnosi, le strategie di prevenzione e le terapie disponibili
Gli esperti ci aiutano a fare chiarezza sull’infezione che sta mettendo paura al mondo
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pace ma onesto» è un politico onesto. Provate ad ap-
plicare lo stesso schema a un virus potenzialmente
pandemico e vi accorgerete che a essere spostati non
saranno soltanto alcuni voti nell’urna elettorale.

Il fattoèche la comunicazionedel rischiononèsolo
questione di onestà giornalistica (o istituzionale), e
non è, purtroppo, neanche solo questione di onestà
intellettuale (denominatore necessario ma non suffi-
ciente), e neppure di arte scrittoria od oratoria.

La comunicazione del rischio è una disciplina
scientifica, con tanto di corsi e testi universitari.

Può essere interessante citare alcune raccomanda-
zioni riportate alla fine di uno di questi (La comunica-
zione del rischio, Giancarlo Sturloni, Mondadori).
La prima è: «Mai negare, nascondere, o sminuire i ri-
schi , perchémentire sul rischio è ilmodo più sempli-
ce per perdere la fiducia e senza fiducia qualsiasimes-
saggio sarà ignoratoo respinto, congravedannoper la
sicurezza pubblica». Un’altra è: «Ammettere limiti e
incertezze del sapere disponibile». Un’altra ancora:
«Tenere conto di percezioni, conoscenze, esperienze,
valori e atteggiamenti dei destinatari nei confronti del
rischio. Non c’è un messaggio per parlare a tutti. Non
stiamo solo comunicando qualcosa, stiamo comuni-
cando con qualcuno all’interno di una relazione».
Niente di facile, e, con tutte le migliori intenzioni, si
sbaglia ugualmente, continuamente, inevitabilmente
(di certo anche su queste pagine).

Però è meglio saperlo.
Almeno come punto di partenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il difficile compito
di comunicare il rischio

Poteva fare di più la Cina per arginare la diffusione
del coronavirus? Ma, soprattutto, poteva comunicare
meglio e prima fuori dai suoi confini quello che stava
accadendo? Le risposte le lasciamo agli esperti di ma-
lattie infettive, di epidemiologia e di politica sanitaria.

In ogni caso quando a essere coinvolti da situazioni
del genere sono Stati con tradizione democratica con-
solidata dubbi di questo tipo hannomeno probabilità
di allignare. È vero però che anche dove la democrazia
garantisce vera libertà di espressione e di stampa, in
momenti critici come questi si pongono problemi di
comunicazione non indifferenti e non facili.

Oggi a proposito del coronavirus, ieri per l’influen-
za aviaria, quella suina, o per la Sars sono stati spesi
ettolitri d’inchiostro e fiumi di parole.

Masonosemprestati opportuni, utili, di reale servi-
zio al lettore o all’ascoltatore? In qualche caso la rispo-
sta è relativamente facile, come nel caso dell’aviaria,
per la quale non è stato sottolineato abbastanza come
il rischio per l’uomo, almeno in Europa, fosse spro-
porzionatamentebasso rispetto alla dimensione e alla
forza dei titoli. A proposito di altri casi si potrebbema-
gari chiosare diversamente,ma resta il fatto che quan-
do si tratta un argomento delicato di salute anche sol-
tanto usare inmodo scaltro la posizionedi un avversa-
tiva in una frase può non essere solo capzioso o diso-
nesto ma anche disastroso se non si ha
consapevolezza delle conseguenze.

L’esempio classico di questo «trucchetto»? Nella
percezionedi chi legge«unpoliticoonestoma incapa-
ce» è un politico incapace, mentre «un politico inca-
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La Sars nel 2003 causò enormi
danni a livello globale
e la perdita dell’1% del Pil cinese
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I
giornali di tutto il mondo
hanno cominciato a scrivere
nei primissimi giorni di gen-
naio di coronavirus, o me-
glio, di una misteriosa pol-
monite virale che aveva col-

pito qualche decina di cittadini cine-
si residenti a Wuhan, città di 11
milioni di abitanti nella provincia
dello Hubei.
All’inizio si era ipotizzato il ritorno

della Sars (sindrome respiratoria
acuta grave) che nel 2003 infettò più
di ottomila persone uccidendone
quasi ottocento tra Cina, Hong Kong
e Canada. La mappa genetica, pub-
blicata dalla rivista Science il 10 gen-
naio, ha però smentito che si trattas-
se di Sars: il virus scoperto è nuovo,
non è mai stato rilevato prima nel-
l’uomo, ma con la Sars condivide
l’80% del suo patrimonio genetico. Il
nuovo patogeno, che ha sintomi si-
mili a quelli dell’influenza ma che
puòcausare anchegravi, e talvolta le-
tali, polmoniti, è stato identificato
dagli scienziati con il nome di 2019-
nCov: fapartedella famigliadei coro-
navirus, chiamati così per le caratte-
ristiche punte sulla loro superficie,
che formano una specie di corona.

di Cristina Marrone

nal ofMedical Virology avevano con-
cluso che le specie animali più plau-
sibili come serbatoio erano due spe-
cie di serpenti, entrambi in vendita
nel famoso mercato di Wuhan. In
uno studio successivo pubblicato su
Nature i ricercatori hanno peròmes-
so indubbio che il coronavirus possa
aver avuto origine in animali diversi
da uccelli e mammiferi. L’ospite più
probabile, concordano molti scien-
ziati, è il pipistrello, lo stesso di coro-
navirus simili. Resta da capire quale
sia l’animale-ponte, ovvero quello in
cui sarebbe passato il coronavirus
prima di arrivare all’uomo, visto che
non sono stati documentati contatti
diretti dei contagiati con un pipi-
strello.

Come si«passa»
Il nuovo coronavirus, come gli altri
suoi «parenti stretti», si trasmetteda

malati a portare il virus nel mercato,
probabilmentequandoeranoancora
in fase asintomatica, e non viceversa.
Dubbi sussistono anche sul serba-

toio animale da cui il virus si è tra-
smesso all’uomo. Ricercatori cinesi
con uno studio pubblicato sul Jour-

trebbe essere avvenuto settimane o
mesi prima, e il virus sarebbe arriva-
to almercato in un secondomomen-
to. Secondo Daniel Lucey, virologo
della Georgetown University, che ha
commentato i dati su Science, con
ogni probabilità sono stati i primi

L’identikitdi2019-nCov
L’origine (discussa)
e lemodalità
di trasmissione

Da dove «arriva»
Le informazioni sul nuovo coronavi-
rus sono in continua evoluzione e
ogni giornovengonopubblicati nuo-
vi studi scientifici e analisi da scien-
ziati di tutto il mondo. Tuttavia l’ori-
gine del virus è ancoramolto discus-
sa. All’inizio si era pensato che l’epi-
demia fosse partita all’interno del
mercato del pesce e animali vivi di
Wuhan perché la maggior parte dei
pazienti l’avevano frequentato. Alcu-
ni ricercatori del Wuhan Jin-Yin-Tan
Hospital respingono quest’ipotesi
perché secondo la loro ricostruzione
il primo paziente ricoverato in ospe-
dale il 1 dicembrenonsi eramai reca-
to al mercato, così come 13 dei suc-
cessivi 40 contagiati.
Secondo Kristian Andersen, bio-

logo dello Scripps Institute di San
Diego, che ha analizzato le sequenze
del 2019-nCoV, il primo contagio po-

All’inizio era stato ipotizzato il ritorno
della Sars che nel 2003 infettò più di 8mila
persone, uccidendone quasi 800
tra Cina, Hong Kong e Canada

80%
del patrimonio genetico
del nuovo virus è simile
a quello del coronavirus
responsabile della Sars

Speciale coronavirus
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Potrebbero essere stati i primi malati, inconsapevoli, a portare il virus
al mercato diWuhan e non viceversa. L’ospite più probabile è il pipistrello,
come in altri casi simili. Resta da capire quale sia l’animale-ponte, ovvero
quello in cui sarebbe passato il coronavirus prima di arrivare all’uomo

L’agliononserve
Ericevereunpacco
dallaCina
nonèrischioso
Gli animali domestici possono
diffondere il coronavirus?

Non ci sono prove
che cani o gatti possano
essere infettati

dal nuovo coronavirus. Tuttavia è
sempre bene lavarsi le mani con
acqua e sapone dopo averli toccati.
Il coronavirus è più pericoloso
per le persone già affette
da altre patologie?

Le condizioni di persone
con patologie pregresse
come asma, diabete,

malattie cardiache sembrano
essere più vulnerabili e andare
incontro più frequentemente a
complicanze.
È vero che la malattia non
colpisce i bambini?

I primi dati pubblicati
dalle riviste scientifiche
non segnalavano bambini

contagiati. Tuttavia più di recente
qualche raro caso c’è stato.
I più piccoli però non sembrano
particolarmente colpiti
dal nuovo patogeno.
Gli antibiotici possono essere
efficaci nella prevenzione
e nel trattamento?

Il nuovo patogeno è un
virus, pertanto gli
antibiotici non sono

efficaci. È corretto essere curati
con antibiotici nel caso sia
presente o si sospetti una
coinfezione batterica.
Aglio e paracetamolo difendono
dal virus?

No, l’aglio ha proprietà
antimicrobiche ma non è
provato che possa aiutare.

Il paracetamolo aiuta a ridurre
alcuni sintomi, tra cui la febbre.
È vero che non tutti i contagiati
si ammalano di polmonite?

Chi si ammala in forma
leggera può guarire in
pochi giorni. Se

l’infezione si diffonde però
nel basso tratto respiratorio fino a
raggiungere trachea e polmoni
allora può causare polmonite.
I prodotti in arrivo dalla Cina
possono trasmettere il virus?

No, anche se un pacco
fosse contaminato,
il virus non potrebbe

sopravvivere a un volo
intercontinentale.
È pericolosomangiare cinese?

In Europa è vietata
l’importazione di animali
vivi e di carne cruda dalla

Cina, ma questo virus non si
trasmette con il consumo di cibi e
non può creare danni se raggiunge
lo stomaco.

A sinistra,
un uomo
con maschera
integrale
e mantello
protettivo
nelle strade
deserte
di Pechino.
A destra,
dall’alto:
un cartello
multilingue
comparso alcuni
giorni fa
sulla porta
di una farmacia
a Roma
avvisa che
le mascherine
sono ormai
terminate;
una giovane
cinese non
rinuncia alla
protezione
mentre
scatta
una foto;
turisti orientali
in vacanza
in Italia
indossano
la mascherina
antibatterica
in Galleria
Vittorio
Emanuele,
a Milano.

L’immagine

Almicroscopio il nuovo
patogenoa formadi corona
Il coronavirus 2019-nCov (nell’immagine
al microscopio elettronico) è un nuovo ceppo
di coronavirus che non è stato precedentemente mai
identificato nell’uomo. I coronavirus, così chiamati
perché al microscopio si presentano con una forma
a corona, sono una vasta famiglia di virus veicolati
all’uomo da ospiti intermedi. Sono noti per causare
malattie che vanno dal comune raffreddore fino
a malattie più gravi come polmoniti virali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

persona a persona, di solito in segui-
to a contatti stretti, in famiglia, tra
amici, negli ambienti di lavoro e in
luoghi molto affollati. Dalle ricerche
svolte finora, il primo veicolo di con-
tagio sembrano essere le goccioline
che le persone infette emettono du-
rante i colpi di tosse e starnuti.
L’infezione può essere trasmessa

con contatti diretti personali (ad
esempio stringendo la mano di una
persona infetta e poi portandosi le
mani alla bocca) oppure toccando
un oggetto o una superficie conta-
minati dal virus e anche inquesto ca-
so portandosi le mani (non ancora
lavate) sulla bocca, sul naso o sugli
occhi dalmomento che il virus passa
attraverso le mucose.
Il coronavirus può spostarsi fino a

quasi due metri dalla persona infet-
ta, ma non è noto quanto possa so-
pravvivere sulle superfici (anche se è

stato ipotizzato non oltre mezz’ora).
Non ci sono evidenze finora che il vi-
rus si trasmetta attraverso il cibo o
per via alimentare o anche toccando
oggetti inanimati come giocattoli e
vestiario. Il virus si introduce nell’or-
ganismo attraverso le prime vie re-
spiratorie, ma non attraverso l’appa-

rato digestivo con passaggio di cibi
contaminati. In Europa i contagiati
sono nella quasi totalità cittadini
rientrati daWuhan ed è ancoramol-
to limitata la trasmissione autocto-
na, cioé non importata da altri Paesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Europa
i contagiati sono
per ora nella quasi
totalità cittadini
rientrati daWuhan

Questo agente può «colpire» fino
a quasi duemetri dalla persona infetta
ma ancora non è noto quanto possa
sopravvivere sulle superfici degli oggetti

. corriere.it/salute/malattie_infettive
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Asintomatici

Dopo un’infezione da virus vengono prodotti
anticorpi protettivi. In questo caso non è ancora
chiaro in quale misura le persone guarite
possano contare su questo tipo di difesa

Valutare i sintomi
Simili aquelli dell’influenza
possonodare falsi allarmiI

sintomi dell’infezione da parte
del nuovo coronavirus assomi-
gliano a quelli dell’influenza e
delle sindromi parainfluenzali
che circolano in questa stagio-
ne e questo è ilmotivo per cui si

creano molti falsi allarmi prima che le
analisi di laboratorio consentanodi arri-
vare a una diagnosi certa. Febbre, tosse,
dolori muscolari, difficoltà respiratorie
e più raramente disturbi gastrointesti-
nali e diarrea sono i sintomi più diffusi.
Segnalati anche mal di testa e confusio-
ne mentale. Nei casi più gravi, se l’infe-
zione si diffonde nel basso tratto respi-
ratorio, è possibile che compaiano gravi
polmoniti (secondo le stime nel 15% dei
casi) che possono portare a insufficien-
za respiratoria acuta. Il virus può diffon-
dersi fino ai reni e causare così insuffi-
cienza renale.

Come si cura
Non esiste un trattamento specifico per
la malattia ma gli studi su potenziali te-
rapie di moltiplicano. In una manciata
di casi pazienti gravi sono stati trattati
con successo con farmaci antivirali usati
contro l’Hiv ed Ebola.

In altre situazioni sono stati sommi-
nistrati farmaci antimalarici, ma i ricer-
catori sono per ora cauti perché non esi-
stono dati su larga scala.

Quando lamalattia provoca polmoni-
ti virali particolarmente gravi si può
prendere in considerazione l’uso del-
l’Ecmo, l’ossigenazione extracorporea,
una tecnicadi rianimazione che suppor-
ta le funzioni vitali attraverso l’ossigena-
zione del sangue (in Italia esistono 14
struttureospedaliere chedispongonodi
questi dispositivi).

Incubazione
Il periodo di incubazione, cioè il tempo
che intercorre tra l’esposizione al coro-
navirus 2019-nCoV e il manifestarsi dei
sintomi dellamalattia è stimato tra i 2 e i
14 giorni (conunamediadi 5,5), più lun-
godi unanormale influenza (1-3 giorni).
Questo significa che può essere difficile
identificare e isolare i pazienti che han-
no già contratto il virus ma che ancora
nonmostrano sintomi.

Immunità
La maggior parte delle persone colpite
dal coronavirus guarisce. I pazienti ven-
gono dimessi quando i sintomi spari-
scono, la temperatura rientra in un ran-
ge normale per almeno tre giorni e i test
sono negativi per almeno due volte a di-
stanzadi 24ore. Èperòprematuroparla-
re di immunità persistente, cioè la sicu-
ra impossibilità di episodi di malattia
successivi al primo. In genere dopo
un’infezione da virus vengono prodotti
anticorpi con effetto protettivo. Tuttavia
gli anticorpi potrebbero nondurare così
a lungo e i guariti potrebbero essere an-
cora a rischio di infezione. Sussiste poi
l’incognita di possibili mutazioni.

Cristina Marrone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il virus
Cos’è

Come si trasmette

Segnali comuni
di infezione

Nei casi più gravi

Fonte: Afp Corriere della Sera

Il coronavirus 2019-nCov è un
nuovo patogeno che ha cominciato
a circolare in Cina alla fine del 2019

Polmonite

Sindrome respiratoria acuta

Insufficienza renale

Febbre, tosse

Respiro corto

Difficoltà respiratorie

Disturbi gastrointestinali

Diarrea

Come si tratta
Al momento non ci sono vaccini
disponibili, ma i sintomi possono
essere curati

Il virus circola tra gli animali
e tra gli umani.
Si condivide attraverso
l’aria, contatti
ravvicinati tra
le persone
o toccando
oggetti
contaminati

Risultanopositivi
masenzatosse
probabilmente
nonsonocontagiosi

N on è ancora chiaro se una perso-
napossadiffondere il virusprima

che simanifestino i sintomi o se la gra-
vità della malattia influenzi la facilità
con cui un paziente può diffondere il
virus. Il tema è ancoramolto dibattuto
tra gli scienziati. Secondo uno studio
pubblicato da The Lancet il virus 2019

n-Cov potrebbe essere trasmesso an-
che da persone che, pur avendo già
l’infezione, nonmostrano di avere sin-
tomi. Un gruppo di ricercatori di Hong
Kong ha esaminato una famiglia di sei
persone che, tornando a casa dopo un
viaggio a Whuan ha contagiato un al-
tro familiare. Tutti sono risultati infetti

e tutti presentavano i sintomidel coro-
navirus, ad eccezione di un bambino
che, pur essendo positivo al virus, era
asintomatico. Un altro studio pubbli-
cato sulNewEngland Journal ofMedi-
cine riporta il caso di quattromanager
tedeschi che sono stati contagiati da
una collega arrivata dalla Cina, anche

Laparola

IMMUNITÀ
Condizione che permette
di neutralizzare il morbo.
Nel caso del coronavirus
nessuno possiede
anticorpi validi per
contrastarlo e anche
chi lo ha già preso in
passato può essere
ancora a rischio. Non
esiste la garanzia di non
ammalarsi più dopo
aver contratto il virus
una prima volta.

Speciale coronavirus
Febbre, tosse, dolori muscolari, difficoltà respiratorie e disturbi gastrointestinali rischiano
di portare fuori strada, solo l’analisi di laboratorio permette di fare una diagnosi precisa

L’esperto
risponde
ai dubbi
dei lettori
all’indirizzo
forumcorriere.
corriere.it/
malattie-
infettive/

lei asintomatica. Questa ricerca è però
stata criticatadaScienceperché i ricer-
catori non avevano mai parlato con la
manager cinese ma solo con i conna-
zionali malati. La donna in realtà pre-
sentava sintomi: si sentiva stanca, ave-
va dolorimuscolari e aveva presopara-
cetamolo. C’è da dire che chi non ha
sintomi non tossisce e non starnuti-
sce, ed è quindi improbabile chepossa
produrre goccioline che favoriscono il
contagio. Inoltre le persone ritenute
asintomatiche in realtà potrebbero
avere forme molto lievi della malattia.
Sul tema l’Oms ha diffuso una nota in
cui afferma che la trasmissione del vi-
rus da parte di pazienti asintomatici è
possibile,mamolto rara e che «ilmez-
zoprincipaledi trasmissione sono i ca-
si sintomatici».

C. Mar.



Corriere Salute Corriere della Sera Domenica 9 Febbraio 2020

7

Lemisure

La trasmissione
il pericolo e l’arma
della«quarantena»

I l nuovo virus 2019-nCov sembra
essere moderatamente contagio-
so. La portata di un focolaio di-

pende dalla rapidità e dalla facilità
con cui un virus viene trasmesso da
persona a persona. In studio pubbli-
cato sul New England Journal of Me-
dicine i ricercatori hanno stimato in
un primomomento che ogni persona
con il coronavirus può contagiare da
1,5 a 3,5 (con unamedia di 2,2).
Non è un tasso particolarmente al-

to se si pensa che la contagiosità del
morbillo è inmedia di 18 persone per
ogni malato.
I numeri della trasmissione posso-

no però essere ridotti se simettono in
atto efficaci misure sanitarie come
l’isolamento dei malati e il monito-
raggio delle persone che hanno avuto
contatti con le persone infette (come
sta avvenendo in Italia e come è suc-
cesso anche inCinaquando intere cit-
tà sono state messe in quarantena).
Valutare la mortalità del nuovo vi-

rus è uno degli aspetti più complessi
da chiarire.Dalleprime fasi del conta-
gio è possibile affermare che il nuovo
coronavirus non è letale nella mag-
gior parte dei casi. La percentuale dei

ficoltà respiratorie, polmonite virale,
vengono in genere identificati più ve-
locemente. Persone con sintomi lievi
(che tra l’altro sono la maggior parte)
potrebbero però anche non presen-
tarsi da un medico, quindi i casi po-
trebbero essere anche superiori a
quelli finora conosciuti e il tasso di
mortalità inferiore di quanto inizial-
mente pensato. Allo stesso tempo an-

decessi causati dal virus varia tra il 2%
(dato globale) al 3% (a Wuhan, epi-
centro dell’epidemia) anche se il dato
è provvisorio e in continua evoluzio-
ne. Per fare un confronto, la Sars ha
ucciso nel 9,6 per cento dei casi, la
Mers nel 34,5 per cento.
Tuttavia non si può ignorare che i

casi più gravi del nuovo coronavirus,
che presentano febbre alta, tosse, dif-

Se chi si ammala
in forma lieve non va
dalmedico potremmo
non sapere i numeri
reali della diffusione

Il profilo

. corriere.it/salute/malattie_infettive
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contagi per ogni ammalato
è il tasso di diffusione
del morbillo

Il focolaio

Perché si èdiffuso
così rapidamente
nella regione
Il nuovo coronavirus 2019-nCoV
si sta diffondendomolto
rapidamente in Cina perché il
focolaio è esploso nel dicembre
scorso aWuhan, città di 11
milioni di abitanti nella regione
dello Hubai. La città è uno
snodo importante per i trasporti
sia di merci, sia di persone, e
questo è un fattore cruciale che
ha permesso anche al virus di
spostarsi rapidamente. Ogni
giorno in media circa 3.500
passeggeri effettuano voli diretti
daWuhan verso città di altri
Paesi (compresa l’Italia). Wuhan
è anche un importante snodo
di trasporti all’interno della
Cina, collegato a Pechino,
Shanghai e altre città importanti
con voli e treni ad alta velocità.
Secondo le stime tra ottobre e
novembre dello scorso anno
quasi duemilioni di persone
hanno volato daWuhan verso
altre località della Cina. Rispetto
al 2003, quando è scoppiata
l’epidemia di Sars, il traffico
di passeggeri è quadruplicato,
aprendo così più rotte per
l’infezione. Infine l’intervento
delle autorità sanitarie cinesi
per contenere l’inizio
dell’epidemia non è stato
tempestivo come avrebbe
dovuto essere in casi del genere.

C.Mar.

che i decessi potrebbero essere sotto-
stimati perché le città cinesi al centro
dell’epidemia sono carenti di kit per
la diagnosi e letti ospedalieri, ed è
possibile chemolti malati non abbia-
no potuto consultare un medico. La
maggioranza delle vittime infine
sembrano essere persone anziane
con patologie preesistenti come
asma, diabete, malattie cardiache.

C.Mar.

L’etàmediadeimalati: 55,5 anni
Gli uomini i più colpiti
Secondo uno studio descrittivo pubblicato il 31 gennaio dalla
rivista The Lancet che ha studiato i primi 99 pazienti di Wuhan
l’età media dei contagiati da coronavirus è 55,5 anni con forte
prevalenza maschile (68%). La media di età è cresciuta fino a 61
anni nel periodo tra il 12 e il 22 gennaio. Nel 67% dei casi i pazienti
erano affetti da malattia cronica (40% patologie cardiovascolari,
11% patologie al sistema digestivo, 13% con diabete). Il 31% dei
malati è stato dimesso, contro un 11% che è deceduto. Tra di loro,
nessun individuo sotto i 15 anni risultava contagiato.
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Speciale coronavirus

Acquaesapone
per tenere
lontano il virusI

l nuovocoronavirus2019-nCov,
come gli altri coronavirus, si
trasmette attraverso le goccio-
line (droplets) che le persone
infette emettono durante i col-
pi di tosse e gli starnuti.Per evi-

tare il contagio la precauzione più im-
portante resta naturalmente quella di
evitare viaggi nelle aree epidemiche
della Cina . L’Italia, per contenere il ri-
schio di epidemia ha scelto di sospen-
dere i voli passeggeri per la Cina fino al
28 aprile (restano operativi i voli cargo).
Ma chi vive in Italia può fare qualcosa
per mettersi al sicuro da eventuali con-
tagi? «Almomento il nuovocoronavirus
non sembra circolare nel nostro Paese, i
casi di polmonite si contano sulla punta
delle dita e finora si tratta di pazienti
che hanno contratto l’infezione in Ci-
na» commenta Antonella Castagna, in-
fettivologa, responsabile della Divisio-
ne Malattie Infettive dell’Ospedale San
Raffaele di Milano. «Sono state prese
misure rigorose per arginare il rischio
di focolai epidemici in Italia e nel corso
delle prossime settimane potremo veri-
ficare se queste misure si sono rivelate
efficaci; nel frattempoèbenemettere in
atto regole di buon senso per limitare la
possibilità di trasmissione del virus».

Organizzazionemondiale della Sani-
tà e Istituto Superiore di Sanità insisto-
no soprattutto sul lavarsi spesso lemani

Un gesto semplice, a costo quasi zero mamolto efficace,
che limita in misura significativa il passaggio dell’infezione
Le regole di buon senso per la prevenzione

1500
è il numero di emergenza
del ministero della Salute
per ottenere informazioni

Misure di prevenzione contro il coronavirus adottate in una scuola di Phnom Penh, in Cambogia (Epa)

Le diverse fasi di lavaggio per le mani

Dopo averle
insaponate,
frizionare
le mani
palmocontro
palmo

Mettere
palmo contro
palmo
intrecciando
le dita
tra loro

Palmo destro
sopra il dorso
sinistro
intrecciando
le dita tra loro
e viceversa

Strofinare
con la rotazione
del pollice
sinistro sul
palmo destro
e viceversa

Dorso delle dita
contro il palmo
opposto
tenendo
le dita strette
tra loro

Strofinare
con rotazione,
all’indietro
e in avanti con
le dita della mano
sul palmo sinistro
e viceversa

Non dimenticare
di pulire
anche i polsi
aiutandosi
con la mano
opposta

Sciacquare
e poi asciugare
le mani
con una
salviettina
monouso

Corriere della Sera

1 2

3 4

5 6

7 8

RLavarsi spesso le mani
RAttenzione all’igiene delle
superfici
REvitare contatti stretti
e protratti con chi ha sintomi
influenzali
RStarnutire o tossire in un
fazzoletto usa e getta
RNon toccarsi occhi, naso e
bocca con le mani sporche

Precauzioni

A chi è raccomandata

Lamascherina
nonserve
allapopolazione sana
Ad eccezione degli operatori
sanitari che hanno contatti diretti
con persone infette o che
potrebbero esserlo, indossare
la mascherina chirurgica protettiva
non è raccomandato per la
popolazione che vive in Italia perché
non siamo di fronte all’epidemia
che si sta verificando in Cina.
Le mascherine devono essere
indossate dalle persone infette
per evitare la trasmissione ad altri.
I cinesi che vivono in Italia
potrebbero essere esposti, ma come
tutti gli altri, al rischio di contrarre
il virus che non bada a razza
e colore della pelle.

di Cristina Marrone con acqua e sapone o con disinfettanti
alcolici se non c’è acqua a disposizione
(soprattutto dopo aver tossito o starnu-
tito, prima e dopo la preparazione di ci-
bo, dopoessereandati inbagno). Strofi-
nare palmi e dorsi con abbondante sa-
pone per un tempomedio di 40 secondi
elimina il 99% di batteri e virus. È un ge-
sto semplice a costo quasi zero, troppe
volte sottovalutato ma che, al di là del
coronavirus, ci aiuta a prevenire molte
altre infezioni. «È importante ricordare
che la trasmissione può avvenire nel ca-
so in cui dovessimo venire a “contatto
stretto” con una persona infetta dal co-
ronavirus. La persona infetta può limi-
tare il rischio di trasmissione ad altri,
utilizzando le precauzioni adeguate: in-
dossare lamascherinae lavarsi frequen-
temente le mani in modo che eventuali
goccioline emesse e rimaste sulle mani
non vengano “respirate” da altri» sinte-
tizza l’infettivologa.

Le altre raccomandazioni suggerite
dall’Oms sono: starnutireo tossire inun
fazzoletto (e buttarlo via) o nell’incavo
del gomito; evitare di toccarsi gli occhi,
il naso, la bocca senza essersi lavati le
mani; evitare contatti ravvicinati con
personemalate o chemostrano sintomi
di malattie respiratorie; pulire e disin-
fettare oggetti e superfici che potrebbe-
ro essere contaminati.

In particolare, se nelle due settimane
successive al ritorno da aree a rischio in
Cina compaiono febbre, tosse mal di
golaodifficoltàa respirareè importante
segnalarlo, telefonando al proprio me-
dico, senza recarsi al Pronto soccorso e
riferendodel viaggio in Cina. Ilministe-
rodella Salute ha inoltremesso a dispo-
sizione un numero di pubblica utilità
1500 per avere ulteriori informazioni.

Si è spesso sentito il consiglio di vac-
cinarsi contro l’influenza.Maquesto di-
fende dal nuovo coronavirus? «No, non
esiste un vaccino contro il nuovo pato-
geno,ma vaccinarsi contro l’influenza e
lopneumococcoper le categorie per cui
vi è indicazione impedisce la possibile
sovrapposizione di patogeni e riduce il
rischio di complicanze».
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Perchéè importante
che sia stato isolato

. corriere.it/salute/malattie_infettive

Il lavoro dei virologi dell’Istituto Spallanzani per arrivare
a test diagnostici più precisi, dopo i primi due casi «italiani»

Protocollo
tedesco
Per la diagnosi
di infezione
da nuovo
coronavirus
i virologi
dell’Istituto
Spallanzani
hanno utilizzato
un protocollo
messo a punto
da ricercatori
della Charité
Universitäts
medizin di
Berlino, che
l’Organizzazione
mondiale della
sanità ha indicato
come modello
da seguire.
Il programma è
articolato in due
fasi: primo test
di screening e
successivo test di
conferma basato
su un segmento
genomico
diverso. Alla
realizzazione ha
contribuito
il laboratorio di
Christian
Drosten, direttore
dell’Istituto
di Virologia
dell’Università
tedesca, che
aveva già messo
a punto kit
efficaci per i
coronavirus della
Mers (Middle
East Respiratory
Syndrome)
e della Sars
(Severe Acute
Respiratory
Syndrome)

Rna
Il controllopositivo
è statopossibilegrazie
al«cugino»Sars-CoV

La prima sfida è stata predisporre rapidamente esami di
laboratorio in grado di riconoscere i soggetti infetti. «Non avendo il
2019-nCoV in laboratorio, abbiamo utilizzato la sequenza che era
stata fornita da altri Paesi e successivamente seguito il protocollo
dell’Organizzazione mondiale della sanità — spiega Concetta
Castilletti, virologa dell’Istituto Spallanzani di Roma —. Come

controllo positivo, hanno funzionato molto bene i virus della Sars».
La struttura del nuovo patogeno è infatti simile, per quasi
l’80 per cento, all’Rna del Sars-CoV, coronavirus che nel 2003
ha causato un’epidemia con oltre 8mila contagi e 800 decessi.
Anche per questo motivo è stato possibile avere, in tempi rapidi,
strumenti per l’individuazione dei soggetti contagiati.

Lascienziata

«È il giocodi squadra
chehapermessodi riuscire
inun’impresanon facile»
«U n successodi tutta la squadra, l’in-

tero laboratorio è stato travolto
dagli eventi». Concetta Castilletti ha 56 an-
ni e la voceda ragazzina. È stata lei, insieme
alla collega Francesca Colavita, a mettere a
segno l’impresa di isolare il virus 2019-
nCoV. «Ci aspettavamo che prima o poi sa-
rebbe arrivato un paziente positivo e così è
stato. Eravamo pronte con le linee cellulari

per procedere alla coltura».
L’impresa è riuscita: un successo per

l’OspedaleSpallanzani, condivisocon l’Isti-
tuto Pasteur di Parigi, che solo poche ore
prima aveva comunicato di aver raggiunto
lo stesso risultato. «Isolare un virus non è
semplice — prosegue Castilletti, siciliana
trapiantata a Roma, dal 2001 nel laborato-
rio di Virologia dell’Istituto romano—,ma

2
i pazienti cinesi
risultati positivi
al test in Italia,
che hanno fornito
campioni biologici

30
mila è il numero
di nucleotidi
presenti
nel genoma
del coronavirus

di Laura Cuppini

1
È stato raccolto
materiale biologico
dai due pazienti risultati
positivi al 2019-nCoV
(espettorato, tampone
faringeo)

Laprocedura

2
I campioni sono stati
sterilizzati tramite filtri
e terapia antibiotica
e antimicotica,
per ottenere il virus

3
Il virus è stato
impiantato su una
linea cellulare, ovvero
una coltura creata in
laboratorio partendo
da una singola cellula,
o da poche cellule, di
un particolare tessuto 4

Le cellule sono state
contagiate dal
coronavirus: questo ha
permesso di isolarlo

L
a scoperta di un nuovo virus, in
grado di adattarsi all’uomo,
mette in allarme i principali
Centri di Infettivologiadelmon-
do. Soprattutto se si diffonde
velocemente a causa dell’alto li-

vello di contagiosità. È stata l’Organizzazio-
ne mondiale della sanità (Oms), nel 2018, a
prospettare l’ipotesi che una misteriosa
«malattia X» possa un giorno causare una
pandemia conmilioni di morti.
Non è il caso del 2019-nCoV, la cui letalità

sembra limitata a persone con patologie
pregresse e sistema immunitario indeboli-
to. Il numero di casi sarebbe però statomol-
to maggiore (e la trasmissione probabil-
mente fuori controllo) se i Paesi non avesse-
romesso in attodiversemisurepreventive.A
partire dai test per la diagnosi dei quadri cli-
nici sospetti.
«Quando è cominciata l’epidemia abbia-

modisegnatodegli esami sullabasedella se-
quenza del virus divulgata dalla Cina—dice
Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del la-
boratorio di Virologia dell’Ospedale Spal-
lanzani (Istituto nazionale per lemalattie in-
fettive) di Roma —. Pochi giorni dopo l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità ha rila-
sciato un protocollo diagnostico disegnato
da laboratori di riferimento europei (vedi
box a fianco) che abbiamo adottato, desti-
nando i test inizialmente disegnati da noi
per gli eventuali approfondimenti di se-
quenza. Una volta ottenuta la diagnosi dei
pazienti (due turisti cinesi provenienti da
Wuhan,ndr), abbiamo immediatamente in-
viato i campioni all’Istituto superiore di sa-
nità, cui spetta la conferma dei casi ai fini di
sorveglianza. Nel frattempo abbiamo se-

quenziato il frammento di genoma che ave-
vamoscelto comebersagliodei test disegna-
ti da noi, per confermare senza ombra di
dubbio che si trattasse del nuovo coronavi-
rus. Per avere la struttura dell’interogenoma
servono quantitàmaggiori dimateriale vira-
le, ecco perché è importante isolare il mi-
crorganismo».
Una caratteristica potenzialmente preoc-

cupante dei virus è la loro capacitàdimutare
nel tempo adattandosi a diversi esseri viven-
ti, incluso l’uomo.
«L’Oms ha chiesto a tutti i laboratori di

rendere noti i dati delle sequenze che man
mano vengono completate— sottolinea Ca-
pobianchi—: questo permette di tracciare il
percorso evolutivo di 2019-nCoV, seguendo-
lo nei suoi eventuali cambiamenti, per esse-
re sicuri che venga riconosciuto nei test dia-
gnostici e analizzare la risposta immunita-
ria. Il lavorodi sequenziamentononèbanale
datocheparliamodiungenomagrande, con
circa 30 mila nucleotidi».
«Non ci aspettavamo di raggiungere un

risultato cosìbrillante inbreve tempo—am-
mette il direttore scientificodello Spallanza-
ni, Giuseppe Ippolito —. Isolare il virus si-
gnifica avere del materiale su cui lavorare
per studiare la biologia del patogeno e con-
tribuire allo sviluppodi presidi diagnostici e
terapeutici. Per esempio è possibile testare
farmaci già noti e utilizzati per altre patolo-
gie». La strada per arrivare a una cura (e a un
vaccino) potrebbe essere lunga e difficile,
ma il lavoro degli infettivologi di mezzo
mondo — dalla Cina al Giappone, dall’Au-
stralia agli Stati Uniti, passando appunto per
l’Italia — ha posto nel giro di breve tempo
basi fondamentali per circoscrivere l’epide-
mia e dare impulso alla ricerca.
«Idue turisti cinesi si sono isolati volonta-

riamente alla comparsa dei sintomi— rico-
struisce Ippolito—, riducendo la probabili-
tà di contagio nel nostro Paese. L’eventuale
dimissione e il termine dell’isolamento po-
tràavveniresoloalla scomparsadei segni cli-
nici e con due campioni biologici negativi».

è molto importante per diversi motivi: in
primo luogo consente di mettere a punto i
test per il dosaggio degli anticorpi specifici
e studiare la possibile risposta immunita-
ria. Inoltre apre la strada a nuovi test dia-
gnostici e farmaci».
Come avviene la procedura? «Abbiamo

raccolto i campioni biologici dei due pa-
zienti (espettorato e tampone faringeo),
poi ripuliti da altri patogeni tramite filtrag-
gio e trattamento con antibiotici e antimi-
cotici.Aquelpuntoavevamodavanti il nuo-
vo coronavirus, che è stato immediatamen-
temesso in coltura su linee cellulari (cellu-
le fatte crescere in laboratorio, ndr) per
ottenere l’effetto citopatico, ovvero l’infe-
zione delle cellule in vitro».

L. Cu.
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P
er costruire un vaccino
ci vogliono gli ingre-
dienti.Che,nel casodei
virus, possono essere
sostanzialmente di due
tipi: o il virus stesso uc-

ciso, in modo che non faccia danni
all’organismo ma stimoli le difese
immunitarie (è il principiodel vacci-
no Salk contro la poliomielite).

Oppure le proteine, prodotte da
quei geni che sono indispensabili
per lamoltiplicazione del virus stes-
so: è il modello «epatite B», che
sfrutta, per la produzione di queste
componenti virali da inserire nel
vaccino, tecniche di ingegneria ge-
netica.
Èquesto secondomodello cheog-

gi viene utilizzato nella ricerca di un
vaccino contro il nuovo coronavirus
di Wuhan, la città cinese dove è
emerso e ha dato origine a un’epide-
mia in quella zona.
«Il punto di partenza fondamen-

tale è il sequenziamentodel genoma
del virus che permette, appunto, di
conoscerne igeni—spiegaCarloFe-
derico Perno, professore ordinario
diMicrobiologiaall’UniversitàdiMi-
lano e Direttore della Medicina di
Laboratorio al Niguarda di Milano
—. Cosa che hanno fatto i ricercatori
cinesi in tempi rapidissimi (all’incir-
ca una quindicina di giorni dopo la
segnalazione dei primi casi di infe-
zione del dicembre scorso, ndr)».
La sequenza del virus è stata resa

nota emessa a disposizione di tutti i
ricercatori il 10 gennaio di quest’an-
no.
E il 2 febbraio 2020 è stata annun-

ciato l’isolamento del virus in Italia
da parte dell’Istituto Spallanzani di
Roma in due pazienti cinesi colpiti
dall’infezione.
Così è partita la corsa al vaccino.

Speciale coronavirus
La corsa è iniziata.
Tre le aziende
interessate,
con istituzioni
accademiche
e sponsor privati
Ci vogliono però
nonmeno di sei mesi
solo per trovare
un «candidato»

di Adriana Bazzi

Sono almeno tre le aziende farma-
ceutiche che si sonomesse in gioco,
accanto a istituzioni accademiche
come lo Nih, i National Institutes of
Health americani, e varie università,
con il supporto economico di vari
enti fra cui la Coalition for Epidemic
Preparedness Innovation (Cepi) e la
Bill and Melinda Gates Foundation.
Anche JackMa, il fondatore di Aliba-
ba, la società cinese attiva nel campo
del commercioelettronico,hadona-
to 14 milioni di dollari.
I ricercatori seguono diverse stra-

de. Per esempio, all’Nih si sono con-
centrati sulle «spike proteins» quel-
la specie di «palline» che si dispon-
gono a corona sulla superficie del vi-
rus e chehannoappunto suggerito il
nome di «coronavirus».
Sono queste proteine che servono

al virus per penetrare nelle cellule

respiratorie, inparticolarequelledel
polmone, e dare il via alla polmoni-
te, la manifestazione più grave di
questa infezione. Bloccarle con un
vaccino significherebbe impedire
l’ingresso del virus. Ma le cose non
sono semplici.
«Le proteine di superficie del vi-

rus—specificaPerno—sonoquelle
più esposte al sistema immunitario

dell’organismo e quindi sono quelle
maggiormente soggette a variazio-
ni». Un altro approccio allo studio
utilizza porzioni di Rna messaggero
del virus (l’Rna messaggero serve a
produrre proteine virali) capaci, una
volta iniettate nell’organismo uma-
no, di produrre queste proteine ver-
so le quali l’organismo comincerà a
produrre anticorpi.
«I coronavirus sono virus a Rna

(l’Rna è l’acido ribonucleico). Ce ne
sono di diversi tipi che possono in-
fettare speciediverse (daimammife-
ri come pipistrelli, cani, maiali, agli
uccelli e persino agli scorpioni,ndr).
Generalmente sono stabili nella
stessa specie, tuttavia possono an-
che mutare e questo potrebbe rap-
presentare un problema nella co-
struzione del vaccino contro il nuo-
vo coronavirus 2o19n-CoV» conti-
nua lo specialista.
A questo punto ci si pone una do-

manda: ha senso investire in un vac-
cino per un’infezione che potrebbe
autolimitarsi, come è successo con
la Sars, la sindrome respiratoria acu-
ta severa, comparsanel 2002 sempre
in Cina e anch’essa provocata da un
coronavirus?
Per rispondere occorre pensare a

tre scenari diversi.
Il primoèche l’infezionedanuovo

coronavirus si esaurisca, come ap-
punto è avvenuto con la Sars.
«La Sars è scomparsa perché quel

Cosìsi fabbricaunvaccino
Dal sequenziamento
del genoma
alla somministrazione

Se si fosse
investito
di più
in questo
senso sulla
Sars forse
adesso
sarebbe
possibile
disporre
di un
preparato
efficace
in tempi
rapidi

Negli Stati Uniti

Genbank, dove si conservano
le sequenzegenetiche
identificate in tutto ilmondo

C’ è

(Fonti: IFPMA-AIFA-ISS)(Fonti: IFPMA-AIFA-ISS)

Ricerca per la selezione
degli antigeni, cioè
le molecole che possono
stimolare una buona
risposta immunitaria

1

Gli antigeni vengono fatti crescere
in apposite colture e in seguito
inattivati e purificati

2

Studi sperimentali in vitro
stabiliscono la composizione
qualitativa e quantitativa ideale
del vaccino

Formulazione, cioè miscelazione
con i componenti necessari
a migliorare la stabilità
e l’efficacia del vaccino

3

I risultati ottenuti
con gli studi preclinici

e clinici vengono
sottoposti alle autorità

regolatorie, che certificano
la qualità dei dati durante

l’intero processo

6

Antigeni

Dopo l’approvazione inizia la produzione su larga
scala. I controlli che il vaccino dovrà superare sono
ancora centinaia. Prima della distribuzione vengono
effettuati lotto per lotto. La sicurezza viene
monitorata anche dopo il via libera all’utilizzo
con la quarta fase di sperimentazione clinica,
che ha l’obiettivo di verificare l’efficacia e la sicurezza
del vaccino nelle sue reali condizioni d’uso

7
COME NASCE UN VACCINO

Produrre un vaccino è un processo lungo e complesso
che richiede importanti investimenti, tecnologie avanzate
e un lavoro di squadra che comprende ricercatori, medici,
tecnici e altre professioni di supporto

con gli studi preclinicicon gli studi preclinici
e clinici vengonoe clinici vengono

sottoposti alle autorità sottoposti alle autorità 
regolatorie, che certificano, che certificano

la qualità dei dati durantela qualità dei dati durantela qualità dei dati durantela qualità dei dati durante
l’intero processol’intero processo

3

Gli antigeni vengono fatti crescere 
in apposite colture 
inattivati e purificati

2

7

una banca dati open access (aperta
a tutti i ricercatori), si chiama Genbank

e si trova al National Center for
Biotechnology Information americano.
Raccoglie sequenze genetiche, identificate da
ricercatori di tutto il mondo, che riguardano
Dna umano al quale sono legate malattie,
ma non solo: ci sono anche quelle
di microrganismi di vario tipo, compreso
il nuovo coronavirus isolato in vari Paesi.
Serve per studiaremalattie, farmaci e vaccini.
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Alternative

Allo studio l’utilizzo
di farmaci antivirali
già in commercio

U n uomo, americano, di 35 anni,
viene ricoverato alla fine di gen-
naio al Providence Regional Me-

dical Center di Everett nello stato di
Washington condisturbi respiratori. Dia-
gnosi: polmonite da coronavirus, confer-
mata dai test. Primo caso americano.
Imedici, all’aggravarsi delle sue condi-

zioni, provano un trattamento compas-
sionevole con unmedicinale antivirale: il
remdesivir, farmaco sperimentale già
utilizzato su pazienti colpiti dal virus
Ebola (responsabile di gravi febbri emor-
ragiche in Africa).
Il trattamento funziona:dopoun’unica

somministrazione il paziente migliora.
La segnalazione del caso è riportata sul
New England Journal of Medicine: il
remdesevir è un cosiddetto analogo nu-
cleotidico che è autorizzato per uso com-
passionevole, ma non è registrato in al-
cun Paese.
«Gli studipreclinici sul remdesivir e su

un altro vecchio composto, in sigla Nhc,
si sono dimostrati, in test di laboratorio,
in gradodi agire su una serie di coronavi-
rus sia animali, in particolari quelli del
pipistrello, sia umani»ha spiegato l’ame-
ricano Mark Denison, infettivologo e pe-
diatra alla Vanderbilt University School of
Medicine di Nashville. Nel frattempo ri-
cercatori cinesi della Zhejiang University
di Hangzhou hanno annunciato che altri
due farmaci, l’abidole ildarunavir, avreb-
bero effetti inibitori sul coronavirus in vi-
tro. Anche l’antimalarico clorochina po-
trebbe essere efficace.
Ma ci sono altri antivirali, già in com-

mercio, che sono utilizzati in via speri-
mentale su pazienti a Wuhan, in Cina.
Prima fra tutte l’associazione ritona-

vir- lopinavir che si era già dimostrata ef-
ficace nel controllare la Sars, la sindrome
respiratoria acuta grave, anch’essa provo-
cata da un coronavirus.
«In realtà l’associazione ritonavir-lopi-

navir è nata per combattere l’Hiv, il virus
dell’Aids — commenta Marcello Tavio,
presidente della Simit, la Società italiana
di Malattie infettive e tropicali — . Ed è
stata utilizzata in migliaia di pazienti.
Non richiede, dunque, una valutazione
circa la sua sicurezza. Si tratta, invece di
vedere se è efficace contro questo virus».
È notizia più recente, riportata però

soltanto dai media, che medici thailan-
desidelRajavithiHospitaldiBangkokso-
no anche andati oltre: hanno utilizzato
un cocktail di ritonavir, lopinavir con in
più oseltamivir, un farmaco utilizzato
contro l’influenza, in tre pazienti affetti
da forme gravi di polmonite.
L’idea di utilizzare anche l’oseltamivir

è nata dal fatto che questo cocktail era ri-
sultato utile in pazienti affetti daMers, la
sindrome respiratoria mediorientale de-

Da sapere

1
La rivista Lancet ha inaugurato un
«Coronavirus research center», una
sezione consultabile sul suo sito,
dove raccoglie tutto quello che viene
pubblicato in letteratura sul nuovo
Coronavirus e l’emergenza sanitaria.
L’idea è quella di aiutare ricercatori
e sanitari ad affrontare il problema,
nell’ottica della trasparenza.

Ricerca in tempo reale

2
Dal 10 al 20 gennaio 2020
sono stati pubblicati più
di cinquanta lavori sul nuovo
Coronavirus: lo riferisce la rivista
Nature. Riguardano l’evoluzione
del numero di casi,
le sperimentazioni con i farmaci
antivirali e le ipotesi
per la costruzione di un vaccino.

Cinquanta lavori scientifici

3
«Infodemia» è un termine appena
coniato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (Oms):
è il contagio da fake news che
circondano questa emergenza.
L’Oms ha istituito una task force
per contrastare questo fenomeno.

Oms: no all’ «infodemia»

coronavirus che la provocava non si
è mai adattato all’uomo come, inve-
ce, è successo per l’Hiv, il virus del-
l’Aids» puntualizza il microbiologo.
Anche nel caso della Sars si era co-
minciato a studiare un vaccino, poi
abbandonato.
Il secondo scenario è che questa

epidemia, per ora circoscritta alla
Cina (dalmomento che in altri Paesi
i casi sono ancora limitati) diventi
una pandemia, con un aumento
esponenziale dei malati in tutto il
mondo: sequesto accadrà (e lo si po-
trà vedere nel giro di poche settima-
ne)èovvioche il vaccinocostituireb-
be l’unico argine alla malattia e in
questo caso la sua ricerca diventerà
una corsa contro il tempo.
Il terzo scenario potrebbe essere

quello in cui il virus muta e si adatta
all’uomo: la malattia diventerebbe
endemica e anche in questa situa-
zione il vaccino sarebbe utilissimo.
Maquanto temporichiede lames-

sa a punto di un vaccino?
«Non meno di tre mesi e non più

di sei per un vaccino-candidato —
prevede Marcello Tavio , presidente
della Simit, la Società italiana dima-
lattie infettive e tropicali —. Poi oc-
correrà altro tempo per valutare si-
curezza ed efficacia».Previsione
confermata anche da Anthony Fau-
ci, il direttoredell’IstitutodiMalattie
infettive all’Nhi americani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2-3
milioni i bimbi salvati ogni anno
grazie ai vaccini contro difterite,
pertosse, morbillo, tetano

5
milioni l’anno, la stima (Oms)
dei decessi per vaiolo se non
ci fosse stata la vaccinazione

20-30
per cento la mortalità
infantile nella prima metà
del ‘900. Oggi è del 3 per mille

1796
l’anno in cui il medico inglese
Edward Jenner «inventò»
il vaccino contro il vaiolo

Il candidato viene avviato alle fasi
precliniche e cliniche,
che ne testano tollerabilità,
sicurezza ed efficacia. Queste fasi
includono studi in vitro,
su modelli animali e al computer

4

Superati i test preclinici inizia la fase clinica, cioè
la sperimentazione sull’uomo, che si compone
di quattro fasi: le prime tre precedono l’autorizzazione
all’immissione in commercio e la quarta viene condotta
quando il vaccino è già disponibile. Durante le prime
tre fasi, viene progressivamente aumentata
la popolazione trattata con il vaccino e vengono
studiate efficacia, sicurezza e frequenza con cui
si manifestano eventuali reazioni avverse

5

Superati i test preclinici inizia la fase clinica, cioè
la 
di quattro fasi: le prime tre precedono l’autorizzazione di quattro fasi: le prime tre precedono l’autorizzazione 
all’immissione in commercio e la quarta viene condotta 
quando il vaccino è già disponibile.  Durante le prime 
tre fasi, viene progressivamente aumentata
la popolazione trattata con il vaccino e vengono 
studiate efficacia, sicurezza e frequenza con cui
si manifestano eventuali reazioni avverse

Corriere della Sera / Mirco Tangherlini

Per aggiornamenti su
questo argomento
fotografare il QRcode

scritta per la prima volta nel 2012 e an-
ch’essa provocata da un coronavirus, ma
più grave della Sars. Dei tre pazienti uno
ha dovuto sospendere la terapia per la
comparsadi reazioni cutanee, due invece
ne hanno tratto beneficio.
«In generale — commenta Tavio —,

abbiamo un buon armamentario di anti-
virali utilizzati soprattutto contro l’Hiv e
contro i virus Herpes (il simplex 1 e 2, il
varicella zooster, il citomegalovirus). Ma
peraltremalattie virali si è semprepunta-
to più sulla ricerca di vaccini preventivi
che su farmaci curativi. E, inogni caso,gli
antivirali rappresentano una strategia
meno efficace dei vaccini».
Ecco perché quando compare una

nuovamalattia di origine virale, in assen-
za di un vaccino, ci si trova un po’ disar-
mati. E si va per tentativi sfruttando le co-
noscenze che si sono accumulate in si-
tuazioni simili, come appunto la Sars, la
Mers e l’Ebola.
Tutte le più importanti aziende farma-

ceutiche che producono antivirali hanno
messo a disposizione delle autorità sani-
tarie di Wuhan la loro expertise e i loro
farmaci perché possano utilizzarli in casi
selezionati e, per avviare sperimentazio-
ni cliniche.
Un gruppo di ricercatori cinesi del Jin

Yin-tan Hospital di Wuhan ha pubblica-
to, il 24gennaio scorso,un report sulla ri-
vistaThe Lancet dove parla di uno studio
su 41 pazienti a cui è stata somministrata
la combinazione lopinavir e ritonavir: i
farmaci sembrano funzionare,ma lo stu-
dio non era randomizzato, cioè il tratta-
mento non veniva confrontato con il pla-
cebo.Cercaredi utilizzare farmaci già no-
ti è una buona idea, ma intanto alcune
aziende stanno testando nuovi antivirali
sfruttando le conoscenze che derivano
dal sequenziamento del Dna del nuovo
coronavirus e le opportunità offerte dalla
bioinformatica.
Unapproccio alternativo ai farmaci an-

tivirali potrebbe essere la costruzione di
anticorpimonoclonali, capacidi legarsi e
neutralizzare alcune proteine del virus,
rendendolo inattivo. Alcuni ricercatori
cinesi hanno dimostrato che un anticor-
pomonoclonale controgli «spike», quel-
la specie di protuberanze sulla superficie
del coronavirus responsabiledella Sars, è
anche ingradodi legare le stessemoleco-
le del nuovo coronavirus.

A.Bz.
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C
on l’emergenza sanitaria globale di-
chiarata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms) lo scorso 30 gennaio
2020, la gestione dell’epidemia provo-
cata dal coronavirus (2019-nCoV) ha
raggiunto il massimo livello di guardia.

Non è la prima volta che la più alta autorità sanitaria
mondiale prende questa decisione: la prima volta fu
nel 2009 per la pandemia di influenza suina. Abbiamo
chiesto a Cristiana Salvi, responsabile delle Relazioni
esterne per le Emergenze sanitarie dell’Oms per l’Eu-
ropa di spiegarci cosa significa esattamente questo
provvedimento e cosa comporta nella pratica.

Perché l’Oms ha scelto questa risoluzione?
«Il 30 gennaio scorso, il direttore generale dell’Oms

haaccettato le raccomandazionidelComitatodi emer-
genza ehadichiarato l’emergenzadi sanità pubblica di
rilevanza internazionale sull’epidemia del nuovo coro-
navirus. È importante metterlo nel giusto contesto:
questo annuncio non significa che la dimensione del-
l’epidemia sia cambiata dall’oggi al domani, bensì che
la risposta è cambiata. Ovvero, nella pratica questa co-
municazione mette in piedi dei meccanismi che assi-
curano un sostegno continuo alla risposta in Cina e
un’accelerazionedella preparazione in tutti gli altri Pa-
esi. Ladichiarazione incentiva il coordinamento, la co-
operazione e la solidarietà globali. Aumenta la traspa-
renza e accelera la ricerca e lo sviluppo di vaccini, me-
dicinali e diagnostici. Inoltre, l’emergenza mondiale
apre meccanismi di accesso a fondi globali. L’Oms è
già in discussione con la Banca Mondiale per identifi-
care e dedicare fondi ai Paesi con sistemi sanitari più
deboli».

In base a quali parametri decide l’Oms?
«Un’emergenza globale è definita in base a criteri

essenziali, come stabilito nel’Articolo 1 del Regola-
mento Sanitario Internazionale: un evento straordina-
rio, che costituisce un rischio sanitario per altri Paesi
attraverso la trasmissione internazionale e potenzial-
mente richiede una risposta coordinata internaziona-
le. Il Regolamento Sanitario Internazionale è un tratta-

tomondiale di natura legalmente vincolante che tutti i
Paesi del mondo hanno ratificato nel 2005 e imple-
mentato dal 2007 ».

Quale procedura si segue per dichiararla?
«Inbase alRegolamentoSanitario Internazionale, il

Direttore generale dell’Omspuòdecideredi convocare
il Comitato di emergenza per ricevere raccomandazio-
ni sull’eventuale dichiarazione di un’emergenza di sa-
nità pubblica di rilevanza internazionale. Prima che
questo accada, il Direttore generale consulta il Paese
nel cui territorio l’epidemia sta avvenendo, per esami-
nare le informazioni e le evidenze relative (in questo

caso la Cina). Il Comitato è composto da un gruppo di
esperti internazionali definito anche inbase allamate-
ria dibattuta (ovvero alla patologia in questione, che
per noi è il coronavirus). Il Paese interessato fa sempre
parte del Comitato. La lista è pubblicata dall’Oms e i
membrinonsono remunerati. A seguitodiunadichia-
razione di emergenza globale, il Comitato deve essere
poi riconvocato entro tre mesi per rivalutare le racco-
mandazioni e decidere se l’emergenza globale è anco-
ra valida».

Che cosa comporta la dichiarazione di emergenza?
«Con la decisione si attivano i meccanismi del Re-

golamento Sanitario Internazionale. I Paesi sono tenu-
ti a seguire le raccomandazioni temporanee che l’Oms
haemanatoe sedecidonodi attuaremisurepiù restrit-
tive dovranno darne giustificazione all’Oms entro 48
ore. L’Oms, da parte sua, è obbligata a condividere
queste informazioni con tutti gli altri Paesi delmondo
e può richiedere al Paese in questione di riconsiderare
queste misure. Optare per questa risoluzione dà al-
l’Omsmaggiore facoltàdi coordinare la rispostagloba-
le in maniera più armonica e assicurare che le misure
sanitarie siano adeguate,ma al tempo stessominimiz-
zino interferenze con traffici commerciali e viaggi».

Che cosa cambia nella pratica, per i cittadini, aver
raggiunto il massimo livello di guardia?

«Dev’essere chiaro chenon è cambiata la dimensio-
ne dell’epidemia,ma si tratta di una risoluzione più le-
gata all’innalzamento dei meccanismi di risposta che
all’aggravarsi della situazione. Certamente l’aumento
del numero di casi al di fuori della Cina e la conferma
della trasmissione da persona a persona (sempre al di
fuori dei confini cinesi) hanno contribuito adichiarar-
la.Quantoall’Europa, ilmiglior consiglioper i cittadini
è tenersi informati da fonti ufficiali e seguire le racco-
mandazioni emanate dalle autorità sanitarie dei pro-
pri Paesi. E seguire quelle regole di igiene che sono
sempre valide e dovrebbero venir praticate indipen-
dentementedaun “allarme-virus”, come lavarsi lema-
ni regolarmente conacquae saponeogel disinfettante
oppure seguire la cosiddetta “etichetta respiratoria”,
cioè starnutire o tossire nel gomito ripiegato o in un
fazzoletto prontamente gettato. Sono semplici modi
per evitaremolte infezioni, non solo da nuovo corona-
virus».

Speciale coronavirus

Per l’Omsèemergenza
Checosa comporta?

Il passo deciso dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità aumenta
la trasparenza e accelera la ricerca,
ma facilita anche l’accesso a fondi globali

di Vera Martinella

Per laprimavolta in Italia

L’obiettivo ègestiremeglio la situazione, noncreare allarme

L o scorso 31 gennaio il Consiglio dei
ministri ha decretato lo stato di

emergenza sanitaria per sei mesi. Con il
provvedimento il governo, esercitando
dei «poteri sostitutivi» degli enti locali,
garantisce interventi immediati a favore
della popolazione e del territorio con
mezzi e poteri straordinari: sono già sta-
ti stanziati cinquemilioni di euro.

È la prima volta che l’Italia decreta lo
statod’emergenzaperunrischiosani-
tario legato a un virus. La situazione è
piùgrave oggi di quanto lo siamai sta-
ta prima?
«No — risponde Giovanni Rezza, di-

rettore del Dipartimento di Malattie in-

fettive dell’Istituto Superiore di Sanità
—. Si tratta di unadecisionepolitica che
viene presa allo scopo di riuscire a gesti-
re al meglio una situazione e non per
creare allarmismo. Era stata presa in
considerazionequesta ipotesi ancheun-
dici anni fa, nel 2009, in relazione all’in-
fluenza suina, ma era stato poi deciso di
procedere diversamente. Dichiarare lo
stato d’emergenza è unpasso che serve a
mettere in atto una serie dimisure ecce-
zionali, per lo più di carattere preventi-
vo,mirate inprimo luogo e soprattutto a
limitare la diffusione del virus, incluso
l’utilizzo di fondi economici specifici
che vengono allocati proprio per soste-
nere queste misure».

Lo stato di emergenza in Italia è legato
a quello stabilito dall’Oms?
«In realtà il nostro Paese si era già

mosso, in anticipo — sottolinea Gianni
Rezza—. È stato attivato il numero tele-
fonico di pubblica utilità dedicato al-
l’emergenza coronavirus (1500) e si era-
nomesse inmoto le prime procedure di
sicurezza (ad esempio quelle sui voli ae-
rei o i piani di allerta negli ospedali).
Quando l’Oms dichiara “l’emergenza sa-
nitaria globale” noi, come gli altri Paesi,
dobbiamo attenerci a regole precise,ma
questo non significa necessariamente
dover prendere dei provvedimenti. Vuol
dire coordinarsi in tutto il mondo per
evitare la diffusione del virus ».

La sede
dell’Oms
(Organizzazione
Mondiale della
Sanità) a
Ginevra.
(Getty)

La decisione avvia precisi meccanismi
che assicurano un sostegno alla risposta

Nella storia recente in quali altre occasioni è stato
proclamata questa emergenza?

«Questa è la sesta emergenza sanitaria globale di-
chiarata dall’Oms da quando è entrato in vigore il Re-
golamento Sanitario Internazionale. La prima dichia-
razione fu per la pandemia influenzale del 2009 (la co-
siddetta “suina”), poi nel 2014 per la poliomielite, per
le due epidemie di Ebola (2014 e 2019) e nel 2016 per il
virus Zika».

Quali sono i criteri in base ai quali il
consiglio dei ministri ha emanato il
provvedimento? E perché l’emergenza
dura sei mesi?
«Nonesistonoparametri prefissati—

dice Rezza—. È una decisione che il go-
vernoha preso consultando istituzioni e
organi competenti, ritenendo che fosse
meglio agire in questo modo per poter
attivare misure straordinarie per las tu-
telare la salute dei cittadini. Anche i sei
mesi non sono una tempistica prestabi-
lita,mauna lasso temporale ragionevole
che consente di valutare la situazione e
cosa accadrà».

V. M.
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L’
attuale coronavirus
2019 -nCoV, il virusdel-
la Sars e della Mers no-
ta come influenza me-
diorientale) o delle ba-
nali influenze stagio-

nali o, andando indietro nel tempo,
quello della Spagnola, che cosa hanno
in comune? Edi diverso.Quali sono stati
i virus più contagiosi ? E i più letali? «Per
capirlo bisogna avere un po’ di pazienza
—inizia coldireMassimoGalli, docente
all’Università diMilano e direttore e del-
l’Unità di malattie infettive all’ospedale
Sacco di Milano — Quando si parla di
contagiosità di un agente patogeno si fa
riferimento al numero riproduttivo ba-
sale e cioè al numerodi persone che cia-
scun infettato si stima possa a sua volta
contagiare. Per il morbillo, estrema-
mentecontagioso, il numeroriprodutti-
vo basale, è 18. Il che vuol dire che ogni
persona malata può infettarne altre 18.
La pertosse, peraltro causata da un bat-
terio enondaun virus , arriva a 15 conta-
giati per ogni caso».

Le epidemie più temute nella storia
che numero riproduttivo basale han-
no avuto?

«Il vaiolo aveva un numero riprodut-
tivi o di 6; l’influenza Spagnola, che tra il
1918 e il 1920, causò il decesso dimilioni
di persone - chi sostiene 50 chi ne ga sti-
mati 100 - è statoattribuitounpiùmode-
sto 1,8 nonostante la sua enorme diffu-
sione»».

E che livello di contagiosità ha l’in-
fluenza stagionale ricorrente?

«Per il virus dell’influenza A varia a
seconda del ceppo implicato. Ora circo-
lano due virus dell’influenza A, un
H3N2, derivante da quello definito
Hong Kong 1968 e un H1N1, derivante
dal virus pandemico 2009. In media si
può parlare di un numero riproduttivo
tra 1,2 e 1,4. Ora in compagnia dei due vi-
rus A ne circola uno dell’influenza B. I
dati del sistema di sorveglianza ci dico-
no che quest’anno in Italia, in ordine di
frequenza, abbiamo avuto, ad oggi, più
casi diH3N2, unpo’menodiBconHIN1
in ultima posizione Va ricordato che i
ceppi influenzali cambiano e questo
spiega perché la vaccinazione antiin-
fluenzale vada ripetuta ogni anno».

Possiamo fare un confronto tra coro-
navirus attuale, Sars e Mers?

«Per il coronavirus 2019,il numero ri-
produttivo basale sarebbe 2,2. Per la

. corriere.it/salute

Sono tre le epidemie causate da coronavirus (come questa ultima) che tutti ricordiamo. Capacità
di contagio e rischio di mortalità erano differenti per ognuna. Questa sembra la meno pericolosa

Ledifferenze conSars,
Mers (e le altre)

Lo pneumologo

«Gli antibiotici sono inutilimanonsiamodisarmati»

«La polmonite che può essere causata dal
nuovo coronavirus cinese, come tutte quelle
di origine virale, non è sensibile agli
antibiotici, attivi solo su quelle, molto più
comuni, di natura batterica—spiega Sergio
Harari, direttore del Reparto di clinica
medica dell’Università degli Studi di Milano
all’Ospedale San Giuseppe - Inoltre per ora
non sono disponibili farmaci antivirali attivi
contro questo agente infettivo. Tuttavia,
anche ora, in attesa che l’identificazione del
virus possa portare non solo allo sviluppo di
nuovi test diagnostici, ma anche di un
vaccino e di farmaci specifici, non siamo
disarmati e si possono aiutare i malati in
attesa che l’infezione si risolva da sola. In
caso di insufficienza respiratoria avanzata si
può infatti supportare la funzione dei

polmoni con l’ossigenoterapia, la ventilazione
meccanica invasiva o ricorrere all’ Ecmo ,
l’ossigenazione extracorporea. Una tecnica che
sostiene le funzioni vitali mediante
circolazione extracorporea, aumentando
l’ossigenazione del sangue, riducendo i valori
di anidride carbonica, incrementando la
gittata cardiaca e agendo sulla temperatura.
Con questa tecnica si mettono a riposo cuore e
polmoni vicariandone la funzione ventilatoria
e di pompa. Sono procedure impegnative,
gestite nelle rianimazioni, non scevre da
complicanze, come sanguinamenti, dovendo il
paziente essere sottoposto a scoagulazione.
Inoltre, malgrado il supporto alle funzioni
polmonari, possono cedere altre funzioni e
organi, tipicamente il rene. È unametodica
sofisticata disponibile in Italia in 14 centri»

di Daniela Natali

Sars, inizialmente si pensava a una pos-
sibilità di contagio piuttosto significati-
va, ma alla fine alcune stime hanno ri-
dotto il numero riproduttivo a circa 1. Lo
stesso si può riferire anche alla Mers.
Quest’ultimovirus, notoda2012, fino al-
lo scorso dicembre ha causato 2499 casi
di malattia la grande maggioranza in
Arabia saudita con una letalità del 34%
contro il 9,6 della Sars.Ma laMers colpi-
sce prevalentemente persone già porta-
trici di altre malattie» »

Lei parla sempre di letalità e non di
mortalità, ma qual è la differenza? E
soprattutto quanto si rischia con l’at-
tuale coronavirus?

«Quando si parla di mortalità si fa ri-
ferimento al numero di morti, per una
determinata causa, in un’area specifica,
in un periodo definito. Se in una certa
città nell’anno 2018 fossero morte 80
persone per un dato tipo di tumore,
quella sarebbe lamortalità per quella ti-
pologia di cancro in quella città e per
quell’anno. Sequella ipotetica città aves-

seunmilionedi abitanti, lamortalità sa-
rebbe stata di 8 per centomila abitanti
Quindi se un’infezione causasse 800
morti inunmese inCina, suunapopola-
zione che arriva 1,4miliardi, lamortalità
sarebbe trascurabile; ma se una infezio-
neportaamorte800personesu2500 in-
fettate, o meglio giunte all’osservazione
dei medici, la sua letalità sarebbemolto
alta: quel 34% raggiunto dalla Mers . Un
record di letalità spetta ,tra i virus del-
l’influenza A, al ceppo aviario da H5N1
con il 53% . Un virus che ha però colpito
quasi solo chi era costretto a vivere con
unpollomalato sotto al letto e chenon è
stato in grado di diffondersi da uomo a
uomo.. La letalità di nCOV risulta ad og-
gi del 2% globalmente, del 3% nei casi
della provincia di Wuhan dove si è con-
tata la quasi totalità dei decessi».

È vero che per la Sars ci furono dei
«superdiffusori» del virus? E ora?

«Per la Sars è andata effettivamente
così, ma il rovescio favorevole della me-
daglia è stato che la grande maggioran-

za dei colpiti disperdesse relativamente
poco virus, cominciando a farlo signifi-
cativamente solo alcuni giorni dopo
l’inizio dei sintomi.Sotto questo aspetto
per nCOV le osservazioni sono ancora in
corso e non si può dire nulla di certo»

Ritiene che le misure di sicurezza
adottate bastino a fermare l’epide-
mia?

«La Cina sta facendo grandi sforzi. In
un paio di settimane ne potremo vedere
i risultati e sapere se sonostati sufficien-
ti. In Italia abbiamo un sistema che sta
dando buona prova di sé, in cui i reparti
di malattie infettive costituiscono una
rete di fondamentale importanza per la
risposta a questo tipo di emergenze».

È importante l’isolamento del virus?
«È la premessa per studi in vitro sul-

l’efficacia di possibili farmaci, per gli
studi sul vaccinoeper lapreparazionedi
reagenti per la ricercadi anticorpi speci-
fici. Ma non ci possiamo aspettare tutto
questo già per domani. Ci vorrà del tem-
po».

Ecco quante persone un soggetto infetto è in grado di contagiare Morbillo
(persone contagiate)

Pertosse

Vaiolo

15

18

6

2,2%

2%

Coronavirus 2019-nCoV

1%

Sars

1%

Mers

1,4%

Influenza
stagionale

1,8%

Spagnola

3% nella provincia
cinese di Wuhan

Mortalità

9,6% 34% CdS

Carlo Urbani
(sopra) medico
italiano, presidente
della sezione
italiana di Medici
Senza Frontiere
e consulente
dell’Oms. Fu il primo
a identificare
la Sars, l’epidemia
esplosa in Estremo
Oriente tra il 2002
e il 2003 che causò
centinaia vittime,
fra le quali
lui stesso.

Anche se questa epidemia, come tutti
speriamo, finisse, lei pensa che il vi-
rus potrebbe tornare a presentarsi in
futuro?

«L’esperienza della Sars, una fiam-
mata durata pochi mesi che non è ri-
comparsa nei successivi diciassette an-
ni, sembrerebbe suggerire il contrario.
Ma nessuno può ancora dirlo. È comun-
que fondamentale identificare l’animale
serbatoio e seguire la via della prepara-
zionediunvaccinopreventivoefficace».
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Speciale coronavirus
I virologi definiscono così il meccanismo biologico per cui un virus riesce a passare
da una specie all’altra. Perché si verifichi sono necessarie una serie di condizioni
che gli permettano di trovare la «chiave giusta» per aprire le porte della cellula umana

Effetto spillover

Quandoecome
l’infezione
«tracima»
dagli animali

N
ei primissimi anni
del Novecento un vi-
rus molto simile al-
l’odierno Hiv (la cau-
sadell’Aids) circolava
esclusivamente tra le

scimmie. Nella zona che più o meno
oggi corrisponde al Camerun i colo-
nizzatori scacciarono nelle foreste gli
abitanti di molti villaggi; questi, mo-
rendo di fame, furono costretti a ci-
barsi di scimmie che si misero per
questomotivo a cacciare. Non sappia-
mo se fu unmorso durante la caccia o
una ferita che si infettò mentre qual-
cuno stava macellando un animale
catturato e ucciso: ma il virus riuscì a
infettare l’uomo, adattarsi alla nostra
specie e a trasmettersi da uomo a uo-
mo. Era avvenuto quello che i virologi
chiamano spillover: un virus animale
era «tracimato» nell’uomo diventan-
do in tutto e per tutto un virus umano.

Replicanti
Le condizioni necessarie perché lo
spillover avvenga sono sostanzial-
mente due: il contatto fra uomo e ani-
male e, cosa non scontata, la capacità

di Roberto Burioni *

del virus animale di replicare all’inter-
no del nostro organismo.
Come non è difficile da prevedere,

lapossibilitàperunuomodiessere in-
fettato da un virus animale è tanto
maggiore quanto più alta è la frequen-
za con cui entra in contatto con la spe-
cie che ospita quel virus. Ai tempi del-
l’influenza aviaria il virus dell’influen-
za dei polli ha infettato diversi uomini
(non riuscendosi però ad adattare, co-

me spiegheremo più avanti), ma è
molto improbabile che il virus checol-
pisce un animale che vive nel profon-
do degli oceani possa trasmettersi di-
rettamente all’uomo, proprio perché
sonomolto rare e limitate le occasioni
di contatto.

I più pericolosi
I virus potenzialmente più pericolosi
sono quelli che infettano animali con

cui l’uomohaa che fare continuamen-
te, considerando che il contatto rile-
vantenonè solo quello congli animali
vivi, ma anche con le loro deiezioni o
la loro carne macellata.

Promiscuità
Questa condizione di estrema promi-
scuità con animali diversi è molto fre-
quente in Cina e in altri paesi del-
l’estremo oriente, dove, come nel caso
del mercato di Wuhan da cui pare es-
sere partita l’epidemia di coronavirus
in corso, esistono «wet market» dove
animali vivi sono venduti insieme alle
loro carni macellate. Questo ovvia-
mente non avviene nei nostri super-
mercati, dove di animali vivi, di loro
deiezioni e di loro carcasse non con-
gelate non c’è traccia. Il contatto con
un animale infettato da un virus non
significa automaticamente che l’uo-
mo verrà contagiato da quel patogeno
animale. Se fosse così, saremmo con-
tinuamente soggetti a infezioni tra-
smesse dai nostri cani e gatti. Al con-
trario l’infezione di un uomo da parte
di un virus animale accademolto rara-
mente e deve essere considerato un
evento eccezionale. Infatti perché un
virus possa infettarci deve adattarsi al-
le condizionipresenti nel nostroorga-
nismo, che sono molto diverse da

Un operatore
sanitario (a
sinistra) in un
allevamento
di pollame
a Wuhan, in Cina;
venditori e clienti
con mascherina
a un banco
del pesce a
Macao, (sopra).
Cibo essiccato
ed esposto nel
mercato di Wuhan
(a destra).

In libreria
Topi, pulci emaiali
Viaggio tragli«untori»
nella letteratura

Le epidemie si addicono alla letteratura, anche se il bio-
thriller più efficace lo ha scritto la Natura, come dimostra
David Quammen in Spillover (Adelphi): un noir della
scienza in cui ricostruisce i «salti» di specie all’origine
delle pandemie. Passate e future. Operazione simile, ma
su fonti storiche è quella di Laura Spinney, che in 1918.

L’influenza spagnola (Marsilio) analizza il peggior killer
del XX secolo, per il quale gli «indiziati» traghettatori
del virus si è poi scoperto erano i maiali. Un ruolo
storicamente ricoperto dai ratti, i veri «untori» della peste
del 1630, raccontata da Alessandro Manzoni nella Storia
della colonna infame, e poi de La peste di Albert Camus.

Per saperne
di più
consultare
il canale
www.corriere.it/
salute/
malattie_infettive/
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quelle presenti in un animale. Questo
adattamento è necessario sin dal pri-
mo passaggio di un’infezione virale,
ovvero la penetrazione del virus all’in-
terno di una cellula. Per far questo, il
virus deve avere una «chiave giusta»,
chegli permettadi «aprire la porta»di
una cellula umana. Non esistono pas-
se-partout. Ogni virus ha una chiave
specifica che solitamente apre un nu-
meromolto limitato di porte. In paro-
le più semplici, il virus che infetta un
animale quasi mai è in grado di infet-
tare l’uomo perché le serrature delle

cellule umane sono ben diverse da
quelle presenti nelle cellule dei vari
animali.
A volte, però, alcuni virus hanno

chiavi «simili». Non perfette per le
serrature delle nostre cellule, ma in
grado, magari con un po’ di sforzo, di
aprirne le porte. Queste pericolosissi-
me chiavi «simili» le hanno certa-
mente i coronavirus, visto che negli
ultimi 20 anni coronavirus animali so-

no riusciti a forzare le serrature delle
nostre cellule infettando l’uomo, cau-
sandodue fra le peggiori epidemie re-
centi: la Sars e laMers. Quella in corso
è la terza. Per diffondersi tra gli uomi-
ni e causare un’epidemia non è però
sufficiente il passaggio da animale a
uomo e la capacità di replicarsi all’in-
terno del corpo umano, evento già di
per sé molto raro. È indispensabile
che il virus acquisti la capacità di tra-
smettersi daunuomoaunaltroessere
umano. Anche questo è un evento ra-
ro: quasi sempre quando un virus rie-
sce a «forzare» la porta delle cellule
umane riesce a replicarsi enondi rado
a uccidere il paziente, ma ben di rado
arriva a raggiungere una efficienza re-
plicativa tale da consentirgli di uscire
dal primo individuo infettato e passa-
re ad un altro.

Mutazioni
Il problema è che alcuni virus, fra cui i
coronavirus, sono in grado di adattare
geneticamente la propria chiave, di
«limarla», rendendo sempre più flui-
da, semprepiù efficace, l’apertura del-
la porta delle cellule umane. Tantopiù
un virus si replica, tanto più riesce a
mutare la sua «chiave» rendendola
perfetta per entrare nelle cellule uma-
ne. Per questo le epidemie partono

dove queste occasioni di sconfina-
mento animale-uomo sono frequenti.
A ogni infezione da animale a uomo il
virus ha la possibilità di fare un lancio
di dadi e di sperare in un risultato fa-
vorevole. Tanto maggiore il numero
dei lanci, tantomaggiore la probabili-
tà di vincere. Dei perdenti non resterà
traccia, chi ce la fa diventa un virus
umano.

Adattabilità
Per fortuna a quel punto il virus conti-
nuerà ad evolvere. Si adatterà sempre
meglio al suonuovo ospite e diventerà
sempre più «compatibile» con la spe-
cie chene garantisce la sopravvivenza,
perchéunvirus senzaospite èunvirus
che non esiste più. Questo significa
che, fortunatamente, il virus conti-
nuandosi a replicare in una specie si
adatta ad essa (e viceversa) garanten-
do una convivenza più pacifica tra vi-
rus e ospite. In altre parole, con il tem-
po diventerà «più buono».

Convivenza
Il virus del morbillo, per esempio, è
derivato dal virus della peste bovina
grazieaunospillover chesi èverificato
intorno al dodicesimo secolo, accadu-
to nelle nostre comunità e non nelle
Americhe, perché eravamo noi quella

Quello
a cui stiamo
assistendo
in questi giorni
è già accaduto
in passato con
il morbillo
(dai bovini),
l’Hiv (dagli
scimpanzé),
la Sars
(da piccoli
mammiferi)

In un mercato
di Pechino
un venditore
prepara
per un cliente
una testa di yak,
bovino
molto utilizzato
nella cucina
cinese.

Per diffondersi
tra gli esseri umani
un virus deve
raggiungere un’alta
efficienza replicativa

Le pestilenze nel corso dei secoli si sono servite anche
delle pulci, quelle annidate nelle stoffe di un mercante
mandarono in quarantena il villaggio inglese di Eyam nel
Seicento, come ha raccontato in forma di romanzo anche
Geraldine Brooks (Annus Mirabilis, Neri Pozza) mentre il
colera che divampa in Morte a Venezia di Thomas Mann

si era diffuso con il guano dei volatili selvatici. Lo stesso
«veicolo» che in una grotta africana avrebbe portato
il virus Ebola nel paziente zero, come racconta Richard
Preston in Hot zone (Rizzoli).

Monica Virgili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

volta a vivere accanto ai bovini avendo
numerosi contatti. Il virus si è adattato
alla nostra specie, fino ad arrivare a
causare una mortalità intorno allo 0,1
per cento.Maquando ilmorbillo è en-
trato in contatto con delle comunità
che – a causa della loro posizione rela-
tivamente isolata - non lo avevanomai
visto le cose sono andate molto diver-
samente: nella primametà del dician-
novesimo secolo il morbillo ha ucciso
il 20 per cento degli abitanti delle
Hawaii e nel 1875 ha sterminato il 30
per cento degli abitanti delle isole Fiji.

Niente di nuovo
Insomma, quello a cui stiamo assi-
stendo in questi giorni è un evento ra-
ro,ma già accaduto. Dai bovini il mor-
billo, dagli scimpanzè l’Hiv, dai cam-
melli e dai dromedari laMers; dai pic-
coli mammiferi la Sars. Ancora non
sappiamo l’esatto percorso, ma nello
stesso modo è arrivato all’uomo que-
sto nuovo coronavirus. Che è diventa-
to un nuovo virus umano (nuovo si-
gnifica anche nessuna immunità pre-
cedente a proteggerci) e con il quale
ora ci dobbiamo confrontare.

* Ordinario di Microbiologia
e Virologia, Università Vita Salute

San Raffaele, Milano
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S
e negli anni Ottanta fos-
sero esistiti i social,
avremmodovuto aspet-
tarci chissà quali som-
mosse e persecuzioni
contro imalati diAids, e

magari anche una guerra mondiale.
Almeno a giudicare dalle reazioni di
questi giorni.
Perchéè indubbioche la sindrome

da immunodeficienza acquisita sia
stata l’ultima grande pandemia della
storia, con un bilancio che ad oggi
parla di oltre 30 milioni di morti,
quasi 40 milioni di sieropositivi, e
nessun vaccino ancora all’orizzonte.
A confronto i dati relativi alla dif-

fusione e allamortalità del nuovo co-
ronavirus scoppiato a dicembre a
Wuhan sono ben poca cosa.
Eppure, nonostante soltanto una

percentualemolto esiguadei contagi
sia avvenuto al di fuori della Cina, la
risposta dell’opinionepubblica è sta-
ta a dir poco esagerata. In tutto il
mondo. Complice il diluvio di false
informazioni che hanno sommerso
laRete, contribuendoadalimentare i
pregiudizi e il panico.

Muro di silenzio
E dire che erano stati proprio i social
a rompere il muro di silenzio, co-
stringendo le autorità cinesi a vince-
re la loro inerzia.
Senonci fosse stato LiWenliang, il

medico dell’università diWuhan che
in un gruppo suWeChat, lo scorso 30
dicembre, ha fatto circolare per pri-
mo quelle che credeva diagnosi di
nuovi casi di Sars, probabilmente sa-
rebbero passate altre settimane pri-
ma che venisse dato l’allarme.
Il dottor Li si è scontrato, natural-

mente, con la censura, è stato anche
arrestato, e poi scagionato; dopo di
ché è finito in ospedale per l’infezio-
ne: e ora che è guarito è diventato un
eroe sui social.

Phon e acqua bollente
Nel frattempo però sulla Rete hanno
cominciatoadiffondersi fake-newse
bufale di ogni tipo.
Per esempio, una dottoressa di

Hong Kong di 40 anni, Phoebe, ha
raccontato alla France Press di aver
ricevuto su WhatsApp «consigli» su
come disinfettare la faccia con
l’asciugacapelli, o preservarsi dal

Speciale coronavirus
Elenchi di cibi infetti e rimedi fantasiosi per non ammalarsi: le «fake news» in Rete si sono diffuse
molto più rapidamente dell’infezione. Dimostrando ancora una volta i rischi della cattiva informazione

L’epidemiaal tempo
dei socialnetwork

L’Oms ha dovuto ribadire che non c’è contagio
da parte di cani e gatti dopo che in Cina erano state
date disposizioni per la loro soppressione
sulla base di false credenze che circolavano sul web

Internet

Tuttelebufale,dalleteoriecomplottisteallearmibatteriologiche

D a quando è scoppiata l’emergenza virus
si sono registrate tre ondate di

disinformazione, spiega Cristina Tardaguila,
del Poynter Institute for Media Studies, in
Florida. Una cinquantina di associazioni di
fact-checking in 30 Paesi hanno lavorato
insieme per arginarle. La prima è partita
dagli Stati Uniti e ha riguardato le origini
del virus, e la presunta esistenza di un
vaccino disponibile già da anni.
La seconda ondata ha avuto come epicentro
Taiwan, e ha portato alla diffusione
di un’immaginifica serie di forme di
prevenzione-protezione dal contagio: lavaggi

di Sandro Orlando

per ribadirechenonci sonoevidenze
riguardo la possibilità di contagio da
parte di cani e gatti, dopo che in varie
città cinesi erano già state disposi-
zioni per la soppressione di tutti gli
animalidomestici, sullabase sempre
di credenze che circolavano sul web.
Per nonparlare delle voci, altrettanto
infondate, di cibi infetti, che sono
rimbalzate da un capo all’altro del
pianeta, sempre via social.

Liste di proscrizione
Sulle pagine australiane di Facebook
sono girate delle vere e proprie liste
di proscrizione, con gli indirizzi dei

contagio bevendo acqua bollente.
D’altronde anche l’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) è stata
costretta a prendere posizione,
smentendo l’idea che si possa ucci-
dere il virus sciacquandosi la bocca
con una soluzione salina.

Gli animali
Un altro rimedio-fai-da-te che era
circolato nelle scorse settimane sui
social , fino ad essere attribuito a
Zhong Nanshan, il capo della Com-
missione sanitaria che in Cina inda-
ga sull’epidemia.
Sempre l’Omsèdovuta intervenire

30
milioni di morti
e 40 milioni
di sieropositivi
è il bilancio della
diffusione
dell’Aids dagli
anni ‘80 a oggi.
Che reazioni
ci sarebbero
state in Rete?

Sicurezza
Comunicazione
via smartphone
tra un addetto
alla sicurezza
e una persona
dello staff
della
metropolitana
di Pechino,
entrambi
protetti
da mascherine.

ristoranti e locali cinesi da evitare a
Sidney, per evitare il contagio.
Ma post analoghi sono apparsi un

po’ dappertutto, dal Canada al Sud-
Est asiatico, e anche da noi, a confer-
ma della tenacia di certi pregiudizi.

Richiesta di scuse
Particolarmente «fortunato», in ter-
mini di diffusione, è stato il video
della blogger che mangia una zuppa
di pipistrello: realizzato nel 2016, in
un’isola dell’arcipelago di Palau, nel
Pacifico (sette ore di volo da Hong
Kong), è stato collegato all’epidemia
di Wuhan dall’inglese Daily Mail.
Con un titolo che esplicitamente
suggeriva come, viste le abitudini ali-
mentari, i cinesi se le meritino certe
malattie. Questo accostamento è sta-
to poi ripreso senza nessuna verifica
dai siti e tabloid di mezzomondo.
Fino a che un altro giornale della

destra populista, l’Herald Sun di
Melbourne, ha lanciato una petizio-
ne, che ha raccolto 40 mila adesioni,
per chiedere ai cinesi tout court di
«scusarsi». Se il mondo è in ansia la
colpa è loro.
Il proprietario di quel bar romano

che con un cartello, qualche giorno
fa, ha vietato l’ingresso «a tutte le
persone che vengono dalla Cina» è
solo l’ultimo inconsapevole attore
(omettiamoaggettivi) di questa cate-
na di disinformazione mondiale.

con acqua salata, con l’acido acetico, l’alcol
o i detersivi più disparati. La terza, è incentrata
sulle teorie complottiste che hanno chiamato
in causa di volta in volta Bill Gates, i servizi
segreti cinesi, e un ipotetico programma
di sviluppo di armi batteriologiche. Sui social
si può seguire quest’opera di debunking
(smontaggio bufale) con gli hashtag
#CoronaVirusFacts e #DatosCoronaVirus.
Un utile lavoro informativo lo svolge il portale
dell’epidemiologia dell’Istituto superiore
di sanità (www.epicentro.iss.it).

S.Orl.


