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1. Chi è nato prima, l’uovo o la gallina?
O un virus?

C

hi è nato prima? La domanda sembra fatta più per filosofi o teologi che per un ricercatore, perché la risposta esatta è “nessuno dei due”. All’inizio – tra 3 e 4 miliardi di anni fa,
prima che esistessero forme di vita – si sono probabilmente formate alcune molecole organiche
primordiali. Queste erano costituite di 3 elementi (carbonio-ossigeno-idrogeno: C, O, H, che
sono ad es. gli elementi degli zuccheri), di 4 elementi (oltre a C, O, H, contenevano azoto-N
per formare aminoacidi e basi azotate).
Alcune molecole contenevano 5 elementi (con aggiunta di fosforo-P), per dar luogo ai
nucleotidi, che sono i mattoni degli acidi nucleici. Gli aggregati sono poi diventati sempre più
complessi formando polimeri, per poi dar luogo a filamenti di RNA con capacità autoreplicante (autocatalisi), poi RNA a doppia elica e poi DNA.
La sequenza di questi eventi è argomento di studio e di discussione scientifica: quello che
è certo è che all’uovo o alla gallina si è arrivati molto tempo dopo, passando per cellule primordiali e per virus. Questi sono costituiti da aggregati di acidi nucleici e proteine. I loro acidi
nucleici contengono tutte le informazioni genetiche per essere riprodotti, ma non la capacità
di sintetizzare autonomamente i propri componenti (acidi nucleici e proteine). Hanno cioè
bisogno di una cellula vivente per potersi moltiplicare.
Un virus è in effetti un’organizzazione biomolecolare estremamente semplice, costituita
da un acido nucleico (DNA oppure RNA), associato a proteine virali specifiche. Alcuni virus
hanno un rivestimento proteico derivato dalla stessa cellula che li ospita e ne supporta la replicazione. Nel rivestimento sono inserite alcune “proteine di superficie” codificate dallo stesso
virus. Come abbiamo detto il virus – per la propria replicazione – ha comunque bisogno di
una cellula vivente: è cioè un “parassita intracellulare obbligato” perché la sua replicazione può
avvenire solo utilizzando la “macchina metabolica” cellulare attraverso interazioni tra componenti del virus e componenti della cellula. La prima interazione si ha tra una o più proteine
di superficie del virus (antirecettori) e uno specifico recettore che si trova sulla superficie della
cellula. Da notare che solo i virus capaci di riconoscere un certo tipo di recettore, presente su
di un certo tipo di cellula, riescono ad infettarla.
Ad esempio, il notissimo virus HIV che causa l’AIDS si lega, tramite la propria glicoproteina di superficie gp12041, ai linfociti che hanno sulla loro superficie un recettore chiamato
CD4: HIV non può quindi infettare le cellule che non presentino sulla loro superficie questo
recettore. Replicandosi nelle cellule del sistema immunitario il virus danneggia la loro capacità
di attivarsi e di rispondere alle infezioni: si determina così una condizione, chiamata immunosoppressione (o immunodeficienza acquisita), molto grave perché qualsiasi infezione, anche
banale, può mettere a rischio la vita della persona HIV-infettata/immunodeficiente.
Analogamente, il virus dell’influenza si lega con le proprie glicoproteine di superficie
(emoagglutinine) ai glicani costituiti da acido acetilneuroaminico che fanno parte della parete
cellulare degli epiteli delle alte e medie vie respiratorie. In conseguenza di questo legame, il
virus entra nella cellula tramite un processo chiamato endocitosi (dal greco endon = dentro la
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Interazione virus-cellule. Il virus, tramite l’antirecettore (pallina rossa), interagisce
con il recettore; il complesso recettore-virus viene così internalizzato nella cellula.

FIGURA 1.

cellula). Questo processo riguarda anche i coronavirus, che hanno un antirecettore che lega la
proteina di superficie della cellula (recettore).
La Figura 1 mette in evidenza come un virus “trova” la cellula sensibile, interagendo con
lo specifico recettore nella membrana cellulare.
La specificità recettore cellulare-antirecettore virale fa sì che la gran parte dei virus riesca ad
infettare solo determinati tessuti. Inizialmente, quando della natura dei virus si sapeva molto meno, la denominazione dei virus era riferita all’organo del corpo umano infettato e alla
patologia che veniva osservata; ad esempio se un virus infettava le cellule del fegato (cellule
epatiche) si parlava di virus dell’epatite o se infettava la mucosa nasale causando una rinite si
parlava di rinovirus, o di adenovirus se erano infettate le alte vie respiratorie.
Le ricerche di biologia molecolare-genetica hanno permesso di capire molto di più della
struttura dei virus, di mettere a punto vaccini, di produrre anticorpi specifici contro componenti del virus (le sue proteine esterne), in alcuni casi di produrre farmaci efficaci (ad es.
aciclovir contro i virus dell’Herpes e gli inibitori della RNA polimerasi del virus dell’epatite C).
La svolta è avvenuta a metà degli anni ’50 del secolo XX, quando Watson e Crick hanno
delucidato la struttura a doppia elica del DNA, ponendo le basi per comprendere come avvenga la sua duplicazione e poi la trascrizione nel RNA (un enzima, la RNA polimerasi, sintetizza
il RNA sullo “stampo” costituito da un singolo filamento di DNA) e anche il procedimento
inverso (sintesi di DNA da un filamento di RNA per azione dell’enzima trascrittasi inversa).

CORONAVIRUS:
forza che ce la facciamo

3

FIGURA 2. Funzionamento di una cellula – infezione da parte di un virus. Al centro il nucleo

con il nucleolo, ove sono i cromosomi e il DNA. Nel citoplasma sono indicati i mitocondri (producono energia), il reticolo rugoso (con i ribosomi che sintetizzano proteine, comprese quelle virali), il
reticolo liscio con le vescicole secretorie e i lisosomi (particelle spazzine).
I virus (palline rosse) con il loro antirecettore (spike-spuntone in rosso) interagiscono con il recettore
situato sulla parete cellulare [1], entrano nella cellula ove viene liberato l’RNA virale (), che codifica per la propria replicazione e per la sintesi da parte dei ribosomi delle sue proteine di rivestimento
[2]; particelle virali mature (ovvero complete di RNA e proprie proteine) escono dalla cellula che
in genere risulta danneggiata da questo processo (effetto citopatico dovuto all’infezione-replicazione
virale) e possono infettare altre cellule [3].

Nelle cellule la trascrizione di RNA messaggero sullo stampo di DNA porta alla sintesi di
proteine (traduzione dell’informazione genetica) da parte di un complesso RNA-proteina (ribosoma, organizzato nel reticolo endoplasmico rugoso), con la sintesi guidata appunto dal RNA
messaggero.
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Come già accennato, un virus per replicarsi ha bisogno di usufruire della “macchina cellula”, introducendosi in essa e utilizzando le strutture cellulari per riprodurre il proprio genoma e far sintetizzare le proprie proteine. Si formano così all’interno della cellula le varie
componenti del virus (acido nucleico e proteine) che poi vengono assemblate a ridosso della
membrana cellulare (Figura 2). Le particelle virali mature (ovvero complete di acido nucleico
e proteine) vengono quindi rilasciate all’esterno causando danni più o meno gravi alla cellula
(effetto cosiddetto citopatico). Usciti dalla cellula i virus possono infettare altre cellule.

HIV

Virus epatite
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2. Genoma virale

I

virus si differenziano l’uno dall’altro per la struttura del loro genoma, che codifica anche per
la sintesi dei propri costituenti proteici. Proprio l’analisi del genoma ha messo in evidenza
che virus che infettano gli stessi organi, dando patologie simili (ad es. virus influenzali e parainfluenzali) possono essere in realtà molto diversi tra loro. Solo i virus che hanno struttura
genomica pressoché uguale (differenza anche inferiore all’1%) e causano patologie simili, fanno parte di una stessa famiglia: tale è il caso degli oltre 100 genotipi di rinovirus, che a loro
volta sono classificati in 3 sottofamiglie.
L’analisi del genoma dei virus ha consentito di capire non solo la correlazione con molte
patologie diverse, ma anche di spiegarne la progressione clinica nel tempo (malattie acute,
croniche etc.) e il loro esito. Via via che procedeva l’analisi del genoma virale sono state precisate molte delle caratteristiche genetico-molecolari che caratterizzano le diverse famiglie: virus
con genoma DNA oppure RNA, a singolo o doppio filamento, positivo o negativo, lineare o
circolare. Andando avanti con gli studi sono stati caratterizzati altri elementi strutturali delle
particelle virali: dimensione dell’acido nucleico, essere/non essere il virus rivestito di proteine
capaci di interagire con recettori di membrana delle cellule umane.
Risale a David Baltimore (premio Nobel per la medicina nel 1975 insieme con Renato Dulbecco e Howard Temin) la proposta di classificazione dei virus in relazione alle caratteristiche
dell’acido nucleico. Ed è questo il sistema oggi generalmente accettato (ds = doppio filamento/
strand, ss = singolo filamento; T = trascrizione):
a. DNA virus
– Gruppo I
– dsDNA (a doppio filamento);
– Gruppo II
– ssDNA (a filamento singolo).
b. RNA virus
– Gruppo III
– Gruppi IV e V

– dsRNA (a doppio filamento);
– ssRNA (a filamento singolo a polarità positiva + o negativa -).

c. Retrovirus (con capacità retrotrascrizionale)
– Gruppo VI
– ssRNAT (RNA retro trascritto a DNA);
– Gruppo VII
– ssDNAT (DNA a doppio filamento retrotrascritto a DNA).
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3. Patogenicità di un virus-capacità
di provocare una malattia
(virulenza e patogenicità)

Q

uando un virus riesce ad entrare in una cellula possono accadere più eventi:
1. il virus si replica nella cellula e libera particelle virali, con il sistema immunitario che riesce
a controllare l’infezione e ad impedire che il virus si diffonda (infezione senza malattia);
2. replicandosi nella cellula il virus causa un danno diretto (effetto citopatico) che impedisce
la normale funzione della cellula; in questo caso la patologia è più o meno grave con due
variabili, dipendenti dalla capacità del virus di diffondersi alle cellule vicine e del sistema
immunitario di contenere l’infezione (malattia con sintomatologia lieve, media, alta);
3. oltre al danno diretto possono essere indotte risposte immunitarie (ad es. rivolte ad altre
cellule, come nella meningite) e autoimmunitarie (contro proteine virali che hanno una reazione crociata con le proteine dell’ospite umano) oppure patologie da rilevante produzione
di immunocomplessi (complessi proteine virali-anticorpi: conseguenti patologie d’organo,
tra cui importanti quelle renali), reazione infiammatorie da proteine virali; in tutti questi
casi si ha un paziente che può presentare anche più patologie;
4. integrazione del genoma virale in quello della cellula ospite (HIV virus: provoca la sindrome dell’immunodeficienza acquisita-AIDS; molti virus oncògeni: sviluppo di una neoplasia).
La natura e la severità della patologia dipendono in genere da due caratteristiche, definite come
virulenza e patogenicità:
• virulenza: capacità intrinseca di un virus di provocare una malattia in relazione alla quantità di virus (carica virale) necessaria a determinarla (definita complessivamente come aggressività);
• patogenicità: capacità di determinare una malattia in funzione sia dell’aggressività del virus (presenza nelle cellule dell’ospite di recettori per l’antirecettore virale) che della reazione
dell’ospite (risposta immunitaria).
La patogenicità di un virus (ovvero la sua capacità di provocare malattia) dipende quindi dalla
sua virulenza moltiplicata per la carica virale e tuttavia al denominatore abbiamo sempre la risposta dell’ospite, che può annullare o ridurre un teorico effetto patogeno. Senza dimenticare
quanto si è già detto ovvero che un virus è patogeno se riesce ad interagire con una cellula con
il meccanismo antirecettore virale-recettore cellulare.
Così, virus della stessa famiglia possono avere una virulenza molto diversa: un esempio
molto conosciuto è il caso dei virus influenzali. Nella maggior parte dei casi, l’influenza
stagionale causa febbre e malessere generale, che in genere si risolvono in pochi giorni. Ma il
virus influenzale ha causato anche alcune importanti pandemie (epidemie diffuse a tutti i continenti) che si ricordano ancor oggi per gli effetti drammatici: la pandemia da virus influenzale
di tipo A sottotipo H1N1 (detta “la spagnola”) che negli anni 1918-20 ha causato milioni di

CORONAVIRUS:
forza che ce la facciamo

7

morti o l’influenza asiatica del 1957 (H2N2). Di recente nel 2009 vi è stato un nuovo ceppo di
influenza A H1N1 (influenza suina) caratterizzato da una capacità di diffondersi nella popolazione molto elevata. Quando emerge un nuovo virus nessuno ha anticorpi in grado di fermarlo
e non esistono vaccini da poter utilizzare nell’immediato. L’infezione, quindi, si diffonde senza
ostacoli: fortunatamente nel caso dell’influenza del 2009 il virus non era molto virulento e la
mortalità non è stata così elevata come quella indotta dalla spagnola (anche perché le condizioni generali e sanitarie a quasi un secolo di distanza erano molto diverse). Eppure, se guardiamo
ai numeri, si rimane impressionati dai 200.000 decessi, non solo tra gli anziani, ma anche tra
i giovani adulti!

Influenza virus

Coronavirus (antirecettore spike-protein)
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4. Perché un virus può provocare
epidemie

I

n genere i virus che causano pandemie sono capaci di circolare sia tra gli uomini che tra gli
animali (le infezioni di questo tipo si definiscono zoonosi). Replicando molto velocemente
negli animali essi possono accumulare nel proprio genoma mutazioni che determinano piccole variazioni nelle proteine di superficie. Questo fenomeno può determinare il passaggio da
animale all’uomo, con il cosiddetto “salto di specie”, evenienza che si verifica spesso per il virus
influenzale anche con ricombinazione del genoma virale, che risulta un nuovo “virus misto”.
Alcuni esempi: il virus che circola nella specie aviaria si è ricombinato nel 1957 con virus
“umani”; quello dell’epidemia del 2009 con virus del maiale-suino (animale che presenta nel
suo albero respiratorio recettori anche per il ceppo umano). In questi casi sono emersi ceppi di
virus completamente “nuovi” rispetto a quelli che circolavano in precedenza (virus con genoma di provenienza aviaria-uomo e aviaria-maiale-uomo).
Quando emerge un “nuovo” ceppo di virus questo circola con molta facilità nella popolazione, perché nessuno ha pronti nel sangue anticorpi che possano fermarlo: così la malattia
assume forme importanti con complicanze gravi (polmoniti interstiziali). Questo è accaduto
nelle sindromi influenzali, come hanno rilevato recentemente Morens e Taubenberger commentando un secolo di pandemie influenzali, partendo dalla spagnola (Influenza cataclysm,
1918. NEJM 2018;372:2285-87) sino alla pandemia del 2009 di tipo A H1N1.
Ma citiamo Morens e Taubenberger anche perché nell’analizzare 100 anni di epidemie
influenzali essi hanno messo in evidenza che, in caso di pandemia e di particolare virulenza-patogenicità, insorge la necessità di poter usufruire di cure intensive con il supporto di ventilazione assistita polmonare. Con riferimento alla popolazione degli Stati Uniti, 330 milioni
di abitanti, essi stimano la necessità: “2 million people could suddendly need intensive care with
ventilatory support...”.
Questa stima, anche presumendo 5 mesi d’importante periodo influenzale (ma in genere
è di 3 mesi) e 15 giorni di terapia intensiva per patologia acuta respiratoria (che possono essere
anche 20 e più), indicano per l’Italia la necessità di almeno 35-40.000 postazioni di assistenza
al respiro, di cui molte di terapia intensiva-subintensiva espressamente dedicate, almeno 6.000
postazioni per la sola Lombardia, 4.000 per il Lazio o per la Campania, di più se la patologia
è particolarmente severa.
Ci si può domandare anche perché dalla metà del secolo scorso le pandemie si stiano ripetendo con maggiore frequenza (1918 spagnola, 1957 asiatica, 1968 Hong Kong, 2009 suina...).
Quelle influenzali, anche gravi e con salti di specie, sono verosimilmente sempre esistite; ma in
una società stanziale-agricola e con servizi sanitari inefficienti l’infezione si esauriva in un’area
limitata e in breve tempo con la morte delle persone infettate. Nei tempi recenti l’inurbamento
(le abitazioni rurali sono ormai un’assoluta minoranza) e l’accentuarsi della mobilità umana
accelerano l’espansione epidemica. Aggiungasi che in questo contesto persone a-sintomatiche
o pauci-sintomatiche sono straordinari inconsapevoli diffusori d’ infezione.

