Conoscere bene per af frontare meglio
di Carlo Maria P olvani
L’11 m arzo scorso, il Direttore dell’Or ga nizzazione mondiale della sanità (Oms) ha
dichiarato uno stato di pandemia dovuto alla diffusione di un virus «contro il quale la
maggioranza degl i uomini non ha difese im munit arie». Considerate le misure d’emerge n za
che si stanno moltiplicando e intensif ica nd o in numerose nazioni e che — come ha
giustamente delineato il Direttore And rea M on da nel suo editoriale pubblicato su que sto
quotidiano in dat a 14-15 marzo — non hanno neppure risparmiato l’attività pastorale d e lla
Chiesa, può ri sult are utile ricordare alcu ne nozioni di virologia e di epidemiologia, tan to
più che lo stesso Tedros Adhanom Gh eb reyesus aveva rimarcato, nella sua allocuzion e d el
7 marzo, che «la lotta contro la disinfo rma zione è una parte vitale della battaglia con tro
questo virus».
Non esiste una teoria evoluzionistica soddisfacente al riguardo delle origini dei viru s,
tanto più che essi sono alquanto pecu lia ri r ispetto alle altre forme di vita primitiva sul
nostro pianeta, incominciando dai batt er i. I batt eri — classificabili a partire da vari crite ri
quali la mor fologia (i cocchi sono sferici; i ba cilli, a bastoncino; gli spirilli, a spirale e i
vibrioni, a virgola), la sensibilità alla t em per at ura (i criofili, i mesofili e i termofili) e il
consumo di ossigeno (aerobi e anaerobi) — sono organismi monocellulari completi d i un
patrimonio ge neti co (codificato in lungh e sequenze di acido desossiribonucleico — Dna —
arrotolate su se stesse) e dotati di stru ttu re e di organi interni (i ribosomi e il citoplasma),
che si alimentano (sia per eterotrofia , dipendendo dalle materie organiche provenienti da
altre fonti, sia per autotrofia, sintetizzando le medesime) e che si riproducono (sia per
scissione, sia grazi e al la produzione di spore ) autonomamente, risultando a volte bene fici
(la flora intestinale che permette la dige stion e d egli alimenti) e a volte patogenici (il ba cillo
di Koch che g enera la tubercolosi) per g li anim ali superiori.
I virus — che sono da dieci fino a ce nt o volt e più piccoli dei batteri e che sono dota ti di
una struttura element arissima formata di un guscio di proteine racchiudente una minusco la
quantità di m ateri ale genetico, a volt e r idot to a un filamento unico di acido ribonucle ico
(Rna) — sono invece dei parassiti nel senso più puro della parola: da soli, non esibiscono
alcuna forma di metabolismo, non si r ipr od uco no e non manifestano alcun segno di vita,
fin quando no n penet rano nell’organism o di un ospite, perpetrando contro quest’ultimo una
azione marcatament e nociva.
Il percorso di una infezione virale è così tipico da poter essere allegoricamente compara to
a un’azione mi li tare condotta da un ag gr essivissimo gruppo di soldati commando. Il virus si
attracca alle membrane delle cellule osp it e e tr asporta il suo materiale genetico all’intern o
del nucleo, dove sequestra e dirotta i me ccan ismi cellulari, obbligandoli a sintetizzare in
grande quantità le sue proteine e il suo Rna, così da riprodursi in migliaia di esemplari che,
usciti a loro volta dal le cellule infettat e, at t accano le adiacenti ancora sane, secon do le
stesse modalit à. Il f att o che siano proprio le ce llule dell’organismo aggredito a diventa re,
prima di essere compl etamente annie nt ate , delle vere e proprie fabbriche di virus, spie g a
perché la sfida di un’ infezione virale r af figu ri per il sistema immunitario dell’ospite una
vera e propria corsa contro il tempo.
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Non appena è assalt ato, l’organismo ospite può contare su delle sentinelle — la classe di
globuli bianchi chiamat i linfociti — deput at e a l riconoscimento dei patogeni e alla me ssa
in atto delle prime contromisure d’em er genza; ma vista la propagazione esponenziale
del par assita, l’efficacia dell’azione de i linf ociti dipende per lo più dalla loro cap acità
di identificare la minaccia in tempi bre vissim i. Tant’è che la risposta del cosidde tto
“sistema imm unit ario adattivo” contro u n viru s agguerrito risulta vincente solo in caso d i
un precedente scont ro vittorioso — in fat ti, chi ha avuto il morbillo da bambino no n lo
avrà da adulto, perché il morbillivirus è sta to memorizzato dai linfociti — o in caso di
una pr eparazione previa alla minaccia — inf at ti, chi è stato vaccinato con dosi innocu e
di lyssavirus è immune dalla rabbia. Ne gli altr i casi, il velocissimo moltiplicarsi del virus
porterà all’insorgere di una malattia ch e dovrà terminare il suo decorso, visto che la
struttura pr imaria del parassita non pe rme tte , nella maggior parte dei casi, che ess o sia
debellato da f armaci specifici, che sono inve ce disponibili per organismi più comple ssi
(e .g., i batteri dett i “gram-positivi” che r ispo nd ono bene all’azione degli antibiotici).
In questo quadro generale, la presen te pa nd emia della malattia, chiamata “Covid-19”,
è dovuta al virus denominato “Sars-CoV-2 ”, della famiglia dei “virus corona” (CoV), di
cui sono membri anche il “Sars-CoV” , re spo nsabile della “sindrome respiratoria acu ta
severa” — ch e si manifestò fra il 2002 e il 2 004, nell’infezione di circa 8100 individui,
contraddistint a da un indice di mort alit à in torno al 10 per cento — e il “Mers-CoV ”,
responsabile della “sindrome respirato ria m ediorientale” — che si manifestò in va rie
ondate fra i l 2012 e i l 2019, nell’infezion e d i circa 2500 individui, contraddistinta da u n
indice di mortalità intorno al 36 per cento . Stando ai dati aggiornati al 15 marzo 2020 dalla
Oms, la pandemi a C ovid-19, che è iniziat a nel dicembre scorso possibilmente per me zzo
di una trasmissione virale inter-speci e n el m er cato all’ingrosso di frutti di mare di Wuh an,
è car atterizzata, rispetto alla Sars e alla M ers, da un indice di propagazione molto più alto
(un num ero di 157.500 infettati, ancor a in f or te crescita al di fuori della Cina, con l’Ita lia,
la Corea del S ud e l’Iran che rappresent an o il 40 per cento del totale) e da un indice d i
mortalità sensibilmente più basso (ossia de l 3, 7 per cento del totale).
I principali sintomi del C ovid-19 che si m an if est ano spesso entro otto giorni dal conta g io
(anche se il periodo di incubazione pu ò raggiungere le due settimane) sono: una legg e ra
febbre, un senso di stanchezza e una t osse secca. Nell’80 per cento dei casi, q uesti
sintomi si riso lvono senza trattamento specif ico, ma nel 20 restante si verifica un netto
peggioram ento degl i st essi che può sf ociare in difficoltà respiratorie che, in alcuni casi,
possono richiedere l’ospedalizzazione e p er sino, nei casi più gravi, il ricovero nei reparti di
cure intensive. I decessi da Covid-19 sem br ano colpire specifici gruppi a rischio compo sti
per lo più da persone anziane o da pazien ti pr eviamente affetti da ipertensione o afflitti d a
malattie cardiovascolari , diabete o immu no de pr essione.
Non essendo disponibile alcun vaccino ( che necessita di vari mesi per la sua messa a
punto) e non esistendo per ora un’immunit à n at urale (visto che il Sars-CoV-2 è frutto d i u n a
mutazione r ecent e), al cuni hanno specula to un contenimento del contagio per mezzo d e lla
cosiddetta “immuni tà di gregge”. Nond ime no , la herd immunity è stata finora osservata
(ma mai dimostrata) in una fattispecie be n d iversa: quella di una popolazione vaccina ta
al di là dei due terzi che sembrava pr evenir e il contagio della popolazione non vacc inata
rimanente. Nel caso della pandemia in cor so, una risposta che riposasse principalmente
sull’immunità di gregge appare alqua nt o d iscutibile, visto l’esposizione brutale alla qu a le
potrebbe sottoporre i gruppi di person e più vulnerabili alle insidie dell’ultimo nato de i
coronavirus.
Proprio per questo, le misure che quasi tu tte le autorità sanitarie nazionali e region a li,
seppure in modalità di verse, hanno deciso e che le popolazioni di quasi tutto il mo n do
si stanno imp egnando a seguire, si reggono su principi che puntano al rallentame nto
della diffusione dell ’epi demia per rot tura della catena di trasmissione del virus, grazie :
alla riduzione del le possibilità di conta gio dir etto ( e.g., limitando, per quanto possib ile ,
le interazioni f ra gl i individui) e indir et t o ( e. g., rinforzando le misure d’igiene person ale
e disinfettando gli ambienti sui quali il vir us potrebbe annidarsi una volta espulso n e lle
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goccioline respiratori e, o droplets , d ’in dividu i infettati); all’identificazione preventiva de i
potenziali port atori asi ntomatici (e.g. , i t est t am pone); all’isolamento di quanti possa n o
inconsapevolment e di ventarne i vettor i ( e.g ., i bambini); e, infine, alla protezione d ei
gruppi a rischio al l’ int erno di ambienti m on it or at i (e.g., il divieto di visita nelle case di cu ra
per anziani).
Per quanto dall’esito ancora incer to, questa strategia — che risponde ai rischi
collegati all’urbanizzazione e all’alta mo bilit à delle popolazioni moderne e che valorizza
l’encomiabile impegno degli operat or i sanit ari nell’evitare il collasso delle struttu re
nosocomiali — deve non solo ritenersi la p iù appropriata da un punto di vista medico , ma
anche pienament e compatibile con gli sf or zi di tanti vescovi e sacerdoti — sottolineati da
Papa F rancesco nell’A ngelus di domenica scor sa — nel trovare misure, anche crea tive,
per assicurare un conforto spirituale a qu an ti sono coinvolti in situazioni di soffere n za
innocente delle quali è spesso difficile scorg er e un senso trascendente.
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