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Gli attacchi concentrici
I rischi per gli individui e per il Pianeta

to. Tra le persone esposte ai virus,
molte sviluppano soltanto un'infezione benigna o apparente e, grazie
ai loro anticorpi o alla loro immunità cellulare, si sbarazzano del virus
in poche settimane.
Depressione nell’organismo

Lo sapevi che?
Mille metamorfosi
e un unico obiettivo
Natura obbligata

Ne consegue che è di primaria importanza mantenere queste difese a livello ottimale. In che modo? Mediante
uno stile di vita salutare, un'alimentazione equilibrata e neutralizzando lo
stress ossidativo con integratori alimentari, dal momento che proprio lo

I

IL NOSTRO GENOMA

I

I virus sono entità biologiche
con caratteristiche di «parassita obbligato», ma la loro natura di organismo vivente oppure di struttura
subcellulare è spesso oggetto di
controversie.

Piccoli e astuti

E’ pieno di sequenze
di retrovirus, che possono
risvegliarsi di colpo
GLI STILI DI VITA

E’ fondamentale neutralizzare
lo stress ossidativo
con integratori alimentari
stress ossidativo rappresenta uno
dei fattori principali della depressione immunitaria.
Torniamo così alla mia proposta
di creare dei «Centri di medicina preventiva», dove ogni persona sana possa sottoporsi con regolarità ad esami
di laboratorio che misurino i parametri di ossidazione e, tramite test ultrasensibili, effettuino la ricerca di infezioni croniche, virali e microbiche.
Non dimentichiamo inoltre che
germi, virus e batteri possono allearsi tra loro per creare situazioni patologiche insospettate e che «è meglio
prevenire che curare»!

Replicazione mortale
Il loro comportamento parassita è dovuto al fatto che non dispongono di tutte le strutture biochimiche e biosintetiche necessarie per la
loro replicazione. Queste strutture
vengono quindi «trovate» nella cellula ospite in cui il virus penetra, utilizzandole per riprodursi in numerose copie. La riproduzione del virus
spesso procede fino alla morte della cellula «invasa», da cui poi partono le copie del virus stesso.

I

sembra non vivano a lungo: così la
durata della risposta degli anticorpi
è solo di 3 o 5 mesi.
Sono decenni che sappiamo che
dobbiamo trovare il modo di prolungare questa risposta degli anticorpi.
Ma non è un compito facile. Ecco perché nessuno sa esattamente quanto
siamo lontani dal primo vaccino mondiale. Come ogni vaccino presumibilmente efficace contro l'HIV, quello
ideale deve includere la superficie
esterna del virus, in particolare l’involucro proteico. Tuttavia l'immunità derivata dall'utilizzare in questo
modo l'involucro è efficace solo in un
modo «tipicamente specifico»: è cioè
in grado di inibire o neutralizzare so-

Il vaccino anti-Aids
può aspettare
ancora otto anni
ROBERT GALLO

due. La prima è la notevole diversità
dell'HIV da un paziente a un altro e
le diversità, perfino più ampie, tra le
idea che l'AIDS fosse causato forme - o i «cladi», come li chiamiada un retrovirus umano fu la mo noi - nelle diverse parti del monconclusione delle discussioni do. La seconda - e secondo me la più
con un amico, Max Essex della Har- significativa - è il fatto che l'infeziovard University di Boston. Giungem- ne da HIV si stabilizza rapidamente
mo a quest'idea grazie alle nostre co- in infezione cronica a causa delle parnoscenze sui retrovirus animali e sui ticolari proprietà dei retrovirus, che
virus - già noti - HTLV-1 e HTLV-2.
possono integrare le loro informazioQuesti virus hanno come obietti- ni genetiche nel DNA cromosomico
vo le cellule T del sangue umano, si delle cellule infettate. Così i geni del
trasmettono attraverso il sangue, i virus vengono trasmessi da una celrapporti sessuali e da madre a figlio lula alla cellula figlia e rimangono
e possono provocare un leggero defi- nell'organismo dell'individuo per tutcit immunitario. Pensammo che un ta la sua vita. Questo fenomeno ha alprobabile analogo retrovirus uma- cune implicazioni importanti: signifino, proveniente dall'Africa, potesse ca, per esempio, che abbiamo poco
essere la causa di questa nuova ma- tempo per risvegliare la memoria del
lattia, che provocasistema immunitava una grave defiL’INGANNO rio e preparare
cit immunitario,
controffensiva
L’Hiv colonizza l’«ospite» una
proprio
perché
che liberi l'indiviprima che la memoria duo dal virus.
sembrava infettare
immunitaria si attivi
le persone che aveNel caso dell'
vano ricevuto traHIV, poi, è sempre
sfusioni o avevano avuto qualche troppo tardi. Poiché il virus si stabilisfortunato contatto sessuale con sce nei geni della «cellula-target» in
una persona infetta da HIV. Il virus, uno o 2 giorni dall'infezione, la memoinoltre, era stato individuato anche ria immunitaria, che ha bisogno di
in bambini le cui cellule T del siste- una o 2 settimane per attivarsi, non è
ma immunitario erano state grave- comunque in grado di controllarlo. Di
mente compromesse.
conseguenza, molti di noi pensano
L’HIV si è rivelato un virus «spe- che il virus vada bloccato all'inizio del
ciale» e quindi è difficile trovare un ciclo infettivo, e bisogna farlo in fretvaccino. Le ragioni principali sono ta, per evitare del tutto l'infezione. Il

Sono in media 100 volte più
piccoli di una cellula e consistono di
alcune strutture fondamentali. Posseggono un piccolo genoma costituito da DNA o RNA, che trasporta
l'informazione ereditaria, e, quando si trovano all'esterno della cellula ospite, hanno una copertura proteica - il capside - che protegge questi geni. Alcuni virus hanno anche
strutture molecolari specializzate
per iniettare il genoma virale nella
cellula ospite.

LE SPERIMENTAZIONI

L’

L’obiettivo è colpire l’involucro
proteico e prolungare
la risposta degli anticorpi
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processo si chiama «immunità sterilizzante» e nella storia dello sviluppo
dei vaccini non è mai stato realizzato.
Ma le proprietà dell'HIV implicano anche che la risposta immunitaria debba essere sostenuta nel tempo: proprio come avviene, per esempio, nel caso del morbillo, dove gli anticorpi restano attivi per anni. Poiché in molti vaccini la risposta critica del vaccino che interferisce con il
virus non dura a lungo, e poiché con
un retrovirus c'è - come abbiamo visto - il problema di un tempo insufficiente per la memoria immunitaria,
occorre che gli anticorpi siano costantemente presenti. Nel caso dell'
HIV, il «target» critico è il rivestimento più esterno o l'involucro del
virus e, purtroppo, gli anticorpi creati contro questa proteina provengono da cellule (B o linfociti B) che

lo le forme di virus utilizzate per ottenere l'involucro stesso. E’ necessario, invece, che il vaccino induca una
risposta immunitaria meno specifica
ed è a questo fine che abbiamo identificato una sostanza diversa, che induce una risposta immunitaria piuttosto ampia. La strada per arrivare a
convalidare l'efficacia di questo vaccino, tuttavia, resta lunga e incerta.
Nella migliore delle ipotesi dovremmo ottenere informazioni più precise
nell'arco di circa 8 anni.
Va detto che, tecnologicamente,
siamo molto più avanzati rispetto a
20 anni fa e continueremo a migliorare. Ho però la sensazione che
manchiamo ancora di una preparazione sufficiente per fronteggiare
nuove epidemie. Non disponiamo di
una sofisticata rete di virologi che
copra i tanti tipi di virus umani. È
questo ciò su cui mi sto concentrando con i colleghi dell'Istituto di Virologia Umana di Baltimora, nel
Maryland: l’obiettivo è formare un
«Global Virology Network», che colleghi 15 centri nel mondo per affrontare il problema.

