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Coronavirus 
È caccia 
all'antidoto 

Per sconfiggere la Covid-19 
si lavora senza sosta a un vaccino, 
ma il suo sviluppo non è così 
scontato. Nel frattempo, 
gli scienziati mettono 
a punto alternative a base 
di plasma e anticorpi... 

Immaginiamo un manife-
sto Wanted. Uno di quelli 
che tappezzano i muri dei 
saloon nei vecchi film we-

stern: sopra c'è la foto segnaletica di 
un ricercato, che consente a tutti di ri-
conoscerlo, catturarlo e consegnarlo 
alla giustizia. Qualcosa di molto simi-
le avviene con un vaccino. L'organi-
smo riceve un identikit del potenziale 
nemico, lo memorizza e, non appena 
lo incontra, sa instaurare un efficace 
sistema di difesa grazie ai suoi "cac-
ciatori di taglie" (gli anticorpi), che 
intervengono prontamente per neu-
tralizzarlo. Dallo scoppio dell'emer-
genza sanitaria da Covid-19, è questo il 
meccanismo in cui si ripone grande fi-
ducia e altrettanta speranza: al lavoro 
ci sono università, aziende farmaceu-
tiche e compagnie biotecnologiche di 

tutto il mondo, che stanno sperimen-
tando diverse formule per trovare l'an-
tidoto più efficace alla pandemia. Le 
idee non mancano e neppure i finan-
ziamenti, che negli ultimi mesi sono 
piovuti dalle autorità sanitarie 
dei diversi Paesi, dalle indu-
strie e dalle organizzazio-
ni no profit, come la Fon-
dazione di Bill e Melinda 
Gates o la Chan Zucker-
berg Initiative di Mark 
Zuckerberg, il fondatore 
di Facebook. 

Al lavoro 
ci sono 

università, case 
farmaceutiche 

e laboratori 
statali 

Diversi i metodi 
«I ricercatori stanno studiando il ge-
noma del virus, le sue vie di accesso 
all'organismo e come si riproduce per 
poter sollecitare il nostro sistema im-
munitario a difenderci in caso di infe-

^ c / a b o r a t o r ^ i 

zione», spiega il professor Francesco 
Scaglione, professore di Farmacologia 
clinica presso l'Università di Milano, 
farmacologo clinico presso l'Ospedale 
Niguarda e membro della Società ita-

liana di farmacologia. «Nel con-
creto, si sta cercando una 

porzione di Sars-CoV-2 
che, una volta inoculata 
nel corpo, sia in grado di 
stimolare la produzione 
di anticorpi specializza-

ti. Ma la capacità di im-
munizzare non basta: il 

vaccino deve anche dimo-
strare di essere sicuro, cioè 

di non causare più rischi per la salu-
te rispetto a quelli che dovrebbe pre-
venire, e di attivare una risposta du-
ratura nel tempo». Tra le formule su 
cui si sta lavorando maggiormente ci 
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LA SOLUZIONE DEFINITIVA 
La strada per ottenere i l vaccino 

è lunga e dif f ic i le. Una volta 
raggiunto l 'obiet t ivo, bisogna 

produrre mi l ion i di dosi. 

di Paola Rinaldi 
in collaborazione con 

professor Francesco Scaglione 
professore di Farmacologia clinica 
presso l'Università di Milano 

professoressa Susanna Esposito 
presidente dell'Associazione mondiale 
per le malattie infettive e i disordini 
immunologici 

professor Silvio Garattini 
presidente dell'Istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri di Milano 

sono quelle a base di Rna messaggero 
(noto con l'abbreviazione di mRna), 
che in sostanza forniscono all'organi-
smo il codice genetico - cioè il manua-
le di istruzioni - necessario per pro-
durre frammenti di proteine virali, 
come se ci fosse un'infezione in corso, 
affinché il sistema immunitario pos-
sa poi produrre anticorpi per attacca-
re il virus. Fra gli esempi noti c'è quel-
lo messo a punto dalla multinazionale 
Pfizer e dalla società BioNTech di Ma-
gonza (Germania) o dalla statunitense 
Moderna Therapeutics: la seconda, in 
particolare, ha annunciato - in antici-
po rispetto alla tabella di marcia - i ri-
sultati promettenti dei primi test di si-
curezza sull'uomo e adesso si trova in 
fase di sviluppo, in collaborazione con 
il National institute of allergy and in-
fectious diseases guidato dal virologo 

professor Claudio Cricelli 
presidente della Società italiana 
di medicina generale 

Anthony Fauci, per cui a luglio dovreb-
be partire un ampio studio clinico per 
dimostrarne l'efficacia. 

«Altri vaccini sono basati invece 
sull'utilizzo della proteina spike, quel-
la struttura che forma una sorta di co-
rona sulla superficie del Sars-CoV-2 e 
gli consente di agganciarsi alle nostre 
cellule per penetrare al loro interno 
e infettarle», riprende Scaglione. «È 
il caso sia dell'azienda cinese CanSi-
no Biologics Inc. sia degli scienziati 
del Jenner Institute dell'Università di 
Oxford in collaborazione con la Irbm 
Spa di Pomezia. Entrambi i gruppi han-
no isolato la proteina spike, l 'hanno 
depotenziata e infine l 'hanno inserita 
all'interno di un vettore virale reso in-
nocuo, precisamente un adenovirus, 
che comunemente provoca il raffred-
dore, prima di "presentarla" al sistema 

immunitario affinché impari a ricono-
scerla per proteggersi da un eventuale 
futuro contatto». 

Immuni, ma per quanto 
Nelle ipotesi dei ricercatori, potrebbe 
differire anche la modalità di sommi-
nistrazione. Quindi, non solo iniezioni 
standard. «All'università di Pittsburgh 
si sta lavorando a un vaccino-cerot-
to delle dimensioni di un polpastrel-
lo e dotato di micro-aghi, che si sciol-
gono nella pelle liberando la proteina 
spike», racconta Scaglione. «Secondo 
gli ideatori, questa soluzione sarebbe 
in grado di indurre una reazione im-
munitaria molto più forte rispetto a 
quella prodotta dalle classiche iniezio-
ni intramuscolari, tra l'altro con una 
dose di vaccino decisamente inferio-
re e la possibilità di conservarsi bene a 
temperatura ambiente, rendendo me-
no difficoltosa la distribuzione interna-
zionale». Un'altra soluzione allo studio 
è quella delle gocce orali, come quel-
le formulate dal Migal Galilee Resear-
ch Institute (Israele), che ha ideato un 
vaccino da assumere per bocca, pro-
prio come avviene per contrastare la 
gastroenterite da rotavirus nei lattanti. 

Ma c'è un ulteriore nodo da scio-
gliere, ovvero la durata dell'immunità. 
Diverse malattie tipiche dell'infanzia -
come morbillo, rosolia, varicella e pa-
rotite - inducono una protezione per-
manente, che dura per tutta la vita, e 
10 stesso si può ottenere con le rispet-
tive vaccinazioni. Altre malattie invece 
si rivelano più sfuggenti e comportano 
un'immunizzazione temporanea: è il 
caso dell'influenza, per esempio, a cui 
torniamo a essere suscettibili ogni an-
no. «Questo aspetto è una delle gran-
di incognite del Sars-CoV-2. Gli esper-
ti non sanno ancora come si comporta 
11 nostro sistema immunitario di fronte 
al virus, né quale sia la concentrazione 
minima di anticorpi che deve circolare 
nel sangue per fornire una protezione 
adeguata», interviene la professores-
sa Susanna Esposito, ordinario di Pe-
diatria all'Università di Parma e presi-
dente dell'Associazione mondiale per 
le malattie infettive e i disordini im-
munologici. «E poi, c'è differenza fra 
l'immunizzazione naturale sviluppata 
dopo aver contratto la malattia e quel-
la passiva data dal vaccino? Servirà © 
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© un'unica dose oppure occorreranno 
dei richiami? Questa dose sarà valida 
per tutti o cambierà in base all'età e al-
le patologie pregresse? Si tratta di in-
formazioni che potremo avere fra 12-18 
mesi, non prima». 

Al momento, infatti, tutti i labora-
tori internazionali sono fermi al gradi-
no precedente: sia le sperimentazio-
ni sugli animali, sia quelle già avviate 
sull'uomo servono innanzitutto a di-
mostrare la sicurezza delle varie for-
mule e la loro tollerabilità, ovvero la 
frequenza e la gravità degli eventuali 
effetti avversi. «Subito dopo bisognerà 
identificare l'immunogenicità del po-
tenziale vaccino, ovvero la sua capa-
cità di indurre una valida risposta im-
munitaria nei confronti del virus, e poi 
verranno realizzati degli studi di dose 
finding, che servono a stabilire la dose 
necessaria per proteggere completa-
mente». Insomma, comprendere la du-
rata della protezione è l'ultimo anello 
della catena, che probabilmente solo il 
tempo potrà dimostrare con certezza. 

II virus può mutare 
A complicare la situazione ci sono le 
possibili mutazioni del Sars-CoV-2: per 
sopravvivere, infatti, ogni virus ha bi-
sogno di replicarsi, cioè di creare nuo-
ve copie di se stesso, e durante questo 
meccanismo possono verificarsi degli 
"errori", un po' come avviene quando 
si ricopia un testo e scappa un refuso. Il 
risultato di queste imprecisioni sono le 
cosiddette mutazioni, che possono mo-
dificare il comportamento del virus, la 
sua capacità di diffondersi e la resisten-
za ai trattamenti farmacologici. «Per 
questo motivo», tiene a sottolineare la 
professoressa Esposito, «è importan-
te proseguire lo screening sui pazienti 
infetti mediante tamponi e test sierolo-
gici, in modo da individuare tempesti-
vamente le eventuali mutazioni che po-
trebbero rendere inefficace il vaccino». 

Ma in questo panorama di interro-
gativi ancora aperti esiste la possibili-
tà che un vaccino non arrivi mai? Ad 
alimentare il dubbio sono le informa-
zioni circolate su persone che, dopo 
essere guarite dalla Covid-19, si sareb-
bero ammalate nuovamente. «In real-
tà, questi rari casi potrebbero rappre-
sentare delle normali ricadute, dovute 
alla carica virale che torna a crescere 

e causa nuovamente sintomi, di soli-
to molto più lievi rispetto all'infezione 
precedente. Dunque, al momento non 
ci sono motivi per dubitare che si pos-
sa arrivare a un vaccino, ma certamen-
te ci sono tempi tecnici da rispettare». 

Anche perché, una volta individua-
ta la formula giusta, si tratterà poi di 
affrontare un'altra grande sfida: pro-
durne quantità sufficienti per 
diffonderla tra la popolazio 
ne. «Considerando la ve-
locità e la portata del 
contagio a cui abbiamo 
assistito, così come la 
gravità del suo impatto, 
potrebbero essere mi-
liardi le dosi necessarie, 
una quantità che richiede 
rebbe accordi internazionali e 
uno sforzo produttivo senza preceden-
ti», ammette Esposito. «Di certo, i sin-
goli stati avranno un ruolo importante 
in questa valutazione, tenendo conto 
che per ridurre la diffusione della ma-
lattia dovrebbe diventare immune non 
meno del 70 per cento della popolazio-
ne, comprese le persone che si sono 

ammalate e poi sono guarite». In fase 
produttiva non verranno sicuramente 
utilizzate le uova embrionate di pollo, 
come nel caso dei vaccini antinfluenza-
li, ma si ricorrerà a colture cellulari in 
laboratorio, consentite dalle nuove tec-
niche di ingegneria genetica e più facil-
mente moltiplicabili in tempi rapidi. 

Plasma e anticorpi 
In attesa del vaccino, sta dan-

do buoni risultati il ricorso 
al cosiddetto plasma ipe-
rimmune nei pazienti 
più gravi e con segni di 
insufficienza respirato-
ria, la cui sperimentazio-

ne è iniziata all'ospedale 
Carlo Poma di Mantova, in 

collaborazione con il Policli-
nico San Matteo di Pavia. «Si tratta di 
una risorsa terapeutica con una lun-
ga storia alle spalle, già collaudata in 
svariate condizioni mediche, come il 
trattamento di difterite, tetano, rab-
bia, Sars e Mers», precisa il professor 
Silvio Garattini, presidente dell'Istitu-
to di ricerche farmacologiche Mario 
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ATTACCO TOTALE 
I l coronavirus può colpire 

qualsiasi organo vi ta le, 
non solo i polmoni , come si 

era creduto al l ' in iz io 
della pandemia. 

Negri di Milano. «Il plasma è la parte 
liquida del sangue, ricca di sostanze 
preziose: enzimi, proteine, ormoni, 
vitamine, sali minerali e soprattut-
to anticorpi, di cui una buona frazio-
ne ha potere neutralizzante, ovvero è 
in grado di prevenire future reinfezio-
ni dopo una precedente esposizione ai 
virus». Non tutti gli agenti virali stimo-
lano la produzione di anticorpi effica-
ci: è il caso di Hiv, epatite C e influen-
za, mentre il Sars-CoV-2 li sviluppa. Ma 
neppure tutti i pazienti convalescenti 
sono idonei a donare il plasma, perché 
bisogna rispondere a requisiti molto 
rigidi: avere un'età compresa tra i 18 
e i 67 anni, aver avuto la malattia con-
fermata da un tampone positivo ed es-
sere guariti (con due tamponi negativi 
consecutivi) e possedere un alto tito-
lo anticorpale, cioè un livello elevato 
di anticorpi specifici utili a debellare il 
coronavirus. Solo così è possibile do-
nare (in forma volontaria) circa 500 ml 
di sangue, da cui - attraverso una pro-
cedura chiamata plasmaferesi - viene 
sottratta la parte corpuscolata (globu-
li rossi, globuli bianchi e trombociti), 

restituita al donatore tramite lo stesso 
ago di prelievo, mentre viene trattenu-
to il plasma da infondere ai malati, che 
sembrano ottenere un miglioramento 
dei sintomi nell'arco di poche ore. 

«È importante precisare che l'in-
fusione di plasma è un trattamento te-
rapeutico e non preventivo come il 
vaccino», precisa il professor Garatti-
ni. «Mentre nel secondo si determina 
un'immunizzazione attiva, grazie al-
la quale l'organismo produce anticor-
pi specifici contro il virus, con il plasma 
vengono trasferiti al malato gli anticorpi 
prodotti da un altro individuo per con-
sentirgli di superare in maniera rapida 
la malattia. Ma si tratta di un'immuniz-
zazione passiva, dove gli anticorpi non 
permangono a lungo nell'organismo, 
perché vengono metabolizzati e quindi 
distrutti nel tempo, lasciando "scoper-
ti" di fronte a future reinfezioni». 

Nuove alternative 
In più, non sono ancora disponibili evi-
denze scientifiche robuste sull'efficacia 
e sulla sicurezza di questo trattamen-
to, che tra l'altro non è immune da © 

La conoscenza 
è la prima arma 

V 

^ Circola da qualche tempo 
l ' ipotesi scientif ica che 
i l Sars-CoV-2 sia mutato, 
d iventando meno aggres-
sivo, e alcuni espert i si sono 
sbi lanciat i al punto da prean-
nunciare: «Diventerà innocuo 
come un raffreddore». 
«Non abbiamo evidenze 
che mostr ino un'atte-
nuazione della capacità 
infet tante del v irus», com-
menta i l professor Claudio 
Cricell i , presidente della 
Società i tal iana di medi-
cina generale. «Quello che 
è cambiato è l 'approccio 
medico: oggi siamo in grado 
di riconoscere i s intomi 
con tempest iv i tà, abbiamo 
imparato a uti l izzare meglio 
l 'armamentar io terapeu-
t ico a nostra disposizione 
e sappiamo dist inguere 

tu t t i i segni c l in ic i 
della malatt ia». 

I l coronavirus 
può colpire qua-
lunque parte 
del l 'organismo 
umano, non solo 

l 'apparato respi-
ratorio. Ed ecco che 

si manifestano febbre, 
tosse secca, spossatezza, 
dolor i muscolari, mal di gola, 
diarrea, congiunt iv i te, mal 
di testa, perdita del gusto 
o del l 'o l fat to, eruzioni cuta-
nee, vascul i t i , danni renali 
e a l t r i s intomi che nei mesi 
gl i special ist i si sono al lenati 
a interpretare. «Questo virus 
è in grado di accendere 
la rabbia del sistema immuni-
tar io umano, che scatena 
una sorta di " fuoco amico": 
nel tentat ivo di sconfiggere 
l'avversario, mette in atto una 
reazione esagerata e finisce 
per colpire anche le proprie 
cellule, creando più danni 
che benefici». E non i l lu-
diamoci che i l caldo possa 
annientar lo così faci lmente. 
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Casi precedenti 

I l Sars-CoV-2 circolava 
a Milano già diverse setti-
mane prima che scoppiasse 
la pandemia. Quello che gli 
esperti sospettavano è stato 
dimostrato da uno studio sui 
donatori di sangue del Poli-
clinico di Milano: secondo 

i risultati, al l ' inizio dell'epide-
mia, i l 4,6 per cento 

dei donatori 
aveva già 

gli anticorpi 
contro i l virus, 
percentuale 
che è salita 

al 7,1 per cento 
all ' inizio di aprile. 

In tut t i i donatori 
positivi al virus si sono veri-
ficate al terazioni nella conta 
delle cellule del sangue 
e nel profi lo l ip id ico: due 
indiz i che potrebbero aiutare 
a inquadrare meglio le per-
sone asintomatiche, quelle 
che pur avendo i l v i rus in cir-
colo (ed essend contagiose) 
non manifestano la malatt ia. 

UNA GRANDE ESPERIENZA 
In questi mesi sono state messe 
a punto delle terapie che possono 
salvare tante vi te umane. 

© rischi. «Trattandosi di un pro-
dotto di derivazione umana, il 
plasma potrebbe contenere altri virus 
oppure batteri che al momento non co-
nosciamo o magari determinare shock 
anafilattico: per questo, è fondamenta-
le seguire procedimenti di sicu 
rezza stringenti e rigorosi». 
Per arginare il problema, 
il mondo scientifico si è 
mosso verso un proce-
dimento industriale che 
consente di isolare gli 
anticorpi neutralizzanti 
dal plasma dei donatori e 
poi di "purificarli" in modo 
da ricavarne un prodotto fina 
le da conservare in frigorifero, proprio 
come un farmaco. «Sono centinaia gli 
studi che vanno in questa direzione, 
fra cui uno dell'ospedale Papa Giovan-
ni XXIII di Bergamo con l'Istituto Ma-
rio Negri. I vantaggi di questa terapia 
salvavita sono molti. Il ricevente non 
riceve grandi volumi plasma, non c'è il 
rischio di reazioni allergiche e occorre 
meno "materia prima", perché un'u-
nità di questo concentrato contiene 

quattro volte più anticorpi di un'unità 
di plasma iperimmune». 

Anche qui, però, esiste un limite: la 
scarsa disponibilità di donatori. Per su-
perare il problema, c'è chi punta a pro-
durre il siero in maniera alternativa, 
come la start-up francese Xenothera, 
che sta "immunizzando" dei maiali ge-
neticamente modificati con le proteine 
spike del Sars-CoV-2 per poi ottenere il 
plasma. E ci sono altre società - come 

l'azienda canadese Medicago 
che sta valutando di sfrut-
tare addirittura le piante 

come potenziali "fabbri-
che verdi", attivate gra-
zie a opportuni vettori 
che trasportano il gene 
in grado di esprimere la 

proteina desiderata. «Ma 
la vera svolta potrebbe ar-

rivare con la "costruzione" in 
laboratorio di anticorpi monoclonali 
che, partendo dalle cellule dei pazien-
ti, possono essere riprodotti in quan-
tità illimitata e per un numero infinito 
di volte», conclude Garattini. «In pri-
ma linea ci sono gli scienziati italiani, 
con un gruppo di lavoro guidato dal se-
nese Rino Rappuoli, che ne hanno già 
individuati 17 in grado di sconfiggere il 
virus: adesso si tratterà di capire quali 
sono i più attivi ed efficaci». 
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