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VIRUS e SALUTE
di Maurizio Sisti 

Con il termine “virus” si definisco-
no quelle entità biologiche (virioni) 
aventi una struttura acellulare di di-
mensioni dell’ordine del nanometro 
(un milionesimo di millimetro) e per-
tanto visibili solo al microscopio e-
lettronico. Si trovano nell’ambien-
te come particelle inerti, incapaci di 
riprodursi. Essendo privi di attività 
metabolica per replicarsi e produr-
re nuovi virioni devono penetrare in 
cellule ospiti, di cui sfruttano i pro-
cessi biochimici, comportandosi da 
parassiti endocellulari obbligati. Pri-
ma dell’avvento della ultramicrosco-
pia erano definiti “agenti infettivi fil-
trabili”.
Il nome “virus” deriva dal latino 
venēnum (veleno) e questo da Ve-
nere; quindi originariamente “fil-
tro amoroso”. L’attinenza del termi-
ne “virus” con filtro è probabilmen-
te imputabile al fatto che questi mi-
crorganismi per le loro ridottissime 
dimensioni possono penetrare (filtra-
re) attraverso le cellule provocando-
ne l’infezione.
Quando ciò avviene il genoma del vi-
rus, costituito da DNA o RNA conte-
nuto nel rivestimento proteico (cap-
side), può interagire con la cellula o-
spite (uomo, animale o pianta), alte-
randone i processi e indirizzandone il 
metabolismo alla produzione di nuo-
ve particelle virali.
I virus hanno struttura variabile in 
forma e dimensione: icosaedrica a 
venti facce, elicoidale, sferica, ovoi-
dale ecc.; sono in grado di provoca-
re infezioni di varia entità, come l’in-
fluenza e alcune gravi, quali l’infe-
zione da virus Ebola, virus Lassa, vi-
rus Polio ecc. I virus sono stati sco-
perti con l’avvento delle moderne 
tecnologie, in particolare con la mi-
croscopia elettronica, tuttavia le in-
fezioni virali sono conosciute da lun-
go tempo e hanno cominciato a pro-
gredire in relazione alle trasforma-

zioni susseguitesi nei millenni, quan-
do la popolazione da nomade e costi-
tuita da piccoli gruppi si è organizza-
ta attraverso l’agricoltura e l’alleva-
mento in modo stanziale e in comu-
nità molto più numerose nelle quali i 
microrganismi, quindi anche i virus, 
hanno cominciato a circolare più fa-
cilmente. 
Gli studi sui virus iniziarono con 
Louis Pasteur che nel 1881, inocu-
lando un tessuto nervoso prelevato 
da animali infetti su cani e conigli sa-
ni riproducendo in laboratorio i segni 
della malattia della rabbia, ipotiz-
zando che fosse dovuta a microrga-
nismi talmente piccoli da non poter-
si evidenziare al microscopio. Le co-
noscenze scientifiche hanno poi per-
messo notevoli progressi. Infatti og-
gi per molte infezioni virali esistono 
delle cure farmacologiche, ma in par-
ticolare la possibilità di prevenirle ef-
ficacemente attraverso l’immunopro-
filassi attiva. A questo scopo basti ri-
cordare che l’agente del vaiolo Va-
riola virus non può più circolare, es-
sendo stato eradicato a livello mon-
diale (dichiarazione OMS 2008), né 
si registrano più in Europa casi di po-
liomielite tanto che nel 2002 l’Euro-
pa è stata dichiarata polio-free.
I virus non sono sempre insidio-
si per la salute umana, degli anima-
li domestici o delle piante, ma posso-
no rappresentare un vantaggio come 
ad esempio i batteriofagi, che sono in 
grado di lisare alcuni batteri patoge-
ni dopo averli infettati (penetrati). I-
noltre alcuni di questi virus parteci-
pano attivamente all’equilibrio de-
gli ecosistemi acquatici controllan-
do, con lo stesso meccanismo, la ec-
cessiva proliferazione batterica cau-
sa del fenomeno dell’eutrofizzazione 
soprattutto nei bacini acquatici a de-
bole ricambio.
Molti virus essendo relativamente 
meno complessi delle cellule proca-
riotiche o eucariotiche, hanno per-
messo importanti scoperte di biolo-
gia molecolare in studi di genetica 
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come la replicazione e la trascrizio-
ne del DNA e non ultima anche per 
la recente terapia genica personaliz-
zata in particolare per le patologie tu-
morali. In questi giorni l’umanità sta 
conoscendo nuovo virus, che per cer-
ti aspetti ricorda quello della SARS 
(Severe Acute Respiratory Syndro-
me), una sindrome di polmonite ati-
pica anch’essa proveniente dalla Ci-
na, il cui primo focolaio d’infezione 
fu scoperto nel 2003 da un medico 
dell’OMS, l’italiano Carlo Urbani.
È stato denominato SARS-CoV-2 
causa della malattia denominata CO-
VID-19 da Coronavirus Disease, 19 
perché il primo caso è stato isolato 
a dicembre 2019 in Cina. Si tratta di 
un nuovo ceppo di Coronavirus mai 
identificato prima nell’uomo. L’infe-
zione sta colpendo direttamente an-
che il nostro Paese e le autorità sa-
nitarie e pubbliche si sono attivate 
con interventi e provvedimenti volti 
a contenerne la diffusione tra la po-
polazione. Alcune fonti di informa-
zione, certamente non su basi scien-
tifiche, inducono a credere che quan-
to sta accadendo sia un fenomeno so-
vrastimato, con l’idea che questa in-
fezione sia da considerare alla stre-
gua della malattia influenzale o po-
co più pericolosa, ma purtroppo non 
è così, quindi non bisogna sottova-
lutare la nuova emergenza. Inoltre il 
fatto che i casi sospetti vengano non 
solo posti sotto osservazione, ma a-
nalizzati per la conferma attraverso 
il prelievo con tampone potrebbero 
portare a un tasso di incidenza più e-
levato di quello che stiamo osservan-
do. Non ultimo il fatto che un’indagi-
ne clinica ed epidemiologica così im-
postata permetterà di proteggere un 
numero sempre più elevato di perso-
ne, conoscere nei dettagli le caratte-
ristiche di virulenza del microorgani-
smo e se la sua diffusione potrà pas-
sare dal carattere epidemico a quello 
pandemico, come sembra stia acca-
dendo. Al di là di queste considera-
zioni bisogna fare i conti con un’al-

tra infezione particolarmente perico-
losa chiamata “panico”, che colpisce 
tanto più forte quanto più l’informa-
zione non è fatta in modo semplice e 
corretto. Così la confusione aumen-
ta a danno della prevenzione. Si as-
siste a un vero e proprio assalto a ne-
gozi, supermercati, farmacie non so-
lo per l’acquisto di prodotti alimen-
tari, ma anche di generi che fino a 
ieri erano quasi dimenticati o a ve-
re e proprie speculazioni sul merca-
to online, mentre è fondamentale se-
guire le indicazioni fornite dalle au-
torità competenti. È fondamentale in 
questi momenti diffondere non pau-
re, ma accrescere l’alfabetizzazio-
ne sanitaria in modo serio e corret-
to allo scopo di raggiungere la più 
ampia fascia di popolazione. Sareb-
be necessario “isolare” con una buo-
na comunicazione tutte quelle fon-
ti nelle quali le post-verità sono am-
piamente diffuse per generare introi-
ti economici o popolarità. È quello 
che stanno facendo diverse organiz-
zazioni in ambito nazionale, dal Mi-
nistero della Salute, dall’Istituto Su-
periore di Sanità, dal Centro Nazio-
nale per la Prevenzione e il control-
lo delle Malattie (CCM) sotto l’egi-
da del Ministero della Salute, ecc. 
declinate nelle regioni attraverso le 
Aziende Sanitarie Regionali e loca-
li. A questo proposito è stato creato 
di recente (2019) il Patto Trasversa-
le per la Scienza (PTS) con l’obiet-
tivo di portare le evidenze scientifi-
che alla base delle scelte legislative 
e politiche in modo trasversale e op-
porsi alla cattiva informazione (fake 
news) in ambito scientifico promuo-
vendo la health literacy. Certo un al-
tro aspetto che bisogna ponderare so-
no i riflessi economici nei momenti 
di crisi sanitaria come quella attuale 
che colpisce l’economia globale con 
forti ripercussioni che purtroppo si 
faranno sentire nel tempo. Ma que-
sto, diciamo così, è un altro proble-
ma che dovremmo affrontare passa-
ta l’emergenza.

Maurizio Sisti, docente di Igiene pres-
so la Scuola di Farmacia e la Scuola di 
Scienze Biologiche del Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari dell’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Virus Polio (modello)  Virus del Vaiolo (modello)

Virus della Rabbia (modello)

Louis Pasteur. (Dole, 27 dicembre 1822 – 
Marnes-la-Coquette, 28 settembre 1895) 

Stele egiziana (XVIII dinastia) rappresen-
tante un dignitario colpito probabilmente 
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COVID-19
quali farmaci abbiamo
 a disposizione?
di Piero Sestili

Come ormai noto non sono disponi-
bili, al momento, vaccini per l’immu-
noprofilassi  attiva:  si stima che sa-
ranno necessari almeno 12/18 mesi 
per mettere a punto un vaccino affi-
dabile e su vasta scala, ma non si e-
sclude un periodo anche maggiore. 
La indisponibilità del vaccino è do-
vuta al fatto che il  SARS-CoV-2 fino 
a pochi mesi fa non esisteva nella va-
riante umana. Anche sul versante far-
macologico non disponiamo anco-
ra di agenti antivirali specifici contro 
il virus a RNA SARS-CoV-2:  il che 
fortunatamente non significa affat-
to che siamo inermi di fronte a que-
sta epidemia. Infatti si stanno speri-
mentando anche in clinica dei farma-
ci attivi su altri Coronavirus  come il 
SARS-CoV e il MERS-CoV (respon-
sabili rispettivamente delle epidemie 
del 2003 e del 2012) o su altri virus a 
RNA non direttamente correlati qua-
li gli Influenzavirus A, B e C, il vi-
rus Ebola, l’HCV (epatite C) e l’HIV.  
Per questi virus ben caratterizzati, in-
fatti, esistono numerosi farmaci spe-
cifici già autorizzati e altri sperimen-
tali che si spera, per analogia, possa-
no rivelarsi utili anche nella terapia 
della COVID-19. Si tratta in partico-
lare di darunavir, favipiravir, lopina-
vir, ritonavir, oseltamivir, umifeno-
vir, remdesivir e sofosbuvir.  Questa 
già nutrita lista di farmaci è in con-
tinua evoluzione, e altre molecole 
vengono testate di giorno in giorno. 
E’ ancora presto per stabilire quan-
to essi siano efficaci nella terapia del-
la COVID-19 e quali siano i più atti-
vi: sarà necessario attendere che i da-
ti clinici raggiungano una numerosità 
tale da tirare delle somme che a oggi 
non è possibile trarre, anche se i pri-
mi dati sembrano assai incoraggianti.  
Gli studi clinici  sono comunque par-
titi: pochi giorni fa  la Jack Ma Foun-

dation cinese ha stanziato quasi 2 mi-
lioni di Euro per testare l’efficacia del 
sofosbuvir e sviluppare degli anticor-
pi monoclonali contro il virus. Un 
trial clinico sull’efficacia e sicurezza 
del remdesivir è appena iniziato ne-
gli USA all’Università del Nebraska, 
a Omaha: il primo paziente arruolato 
nello studio  è un cittadino americano 
rimpatriato dalla Diamond Princess, 
in quarantena nel porto giapponese 
di Yokohama. Ovviamente è prezio-
sissima anche la crescente esperien-
za clinica italiana, che potrà fornire 
ulteriori dati di efficacia di questi far-
maci antivirali nella COVID-19, co-
sa di cui la comunità internazionale 
dovrebbe esserci grata. Al momento 
inoltre, stando ai pochi dati disponi-
bili, sembra che l’associazione tra il 
remdesivir e il “vecchio”  antimalari-
co clorochina - in attesa di una valu-
tazione clinica di sufficiente attendi-
bilità - sia molto efficace contro il vi-
rus “in vitro”. Se la clorochina si ri-
velerà un successo, il merito dovrà 
andare ad un ricercatore italiano, An-
drea Savarino dell’Istituto Superiore 
di Sanità, che nel 2005 intuì e sug-
gerì che la clorochina potesse essere 
efficace contro il Coronavirus della 
SARS, responsabile della pandemia 
del 2003. A tutto ciò vanno aggiun-
ti gli studi di modellistica molecolare 
che mirano direttamente a sviluppare  
nuovi farmaci specificamente attivi 
sul SARS-CoV-2 . E’ quindi proba-
bile che, dato l’impegno che la ricer-
ca sta profondendo, nel giro di tem-
pi relativamente brevi si renderanno 
disponibili farmaci ancora più effica-
ci. Al di là degli antivirali, i sogget-
ti contagiati che sviluppano la malat-
tia vengono curati con farmaci utili 
ad attenuare i sintomi dell’infezione, 
in modo da prevenire le complicazio-
ni e  favorire la guarigione.  Questi 
trattamenti comprendono diversi far-
maci che, quando i sintomi sono lie-
vi e non richiedono ospedalizzazio-
ne (ovvero la stragrande maggioran-
za dei casi) comprendono antiinfiam-

matori e antipiretici (ibuprofene, pa-
racetamolo e aspirina), antitussivi, 
mucolitici gocce e spray nasali: in u-
na parola ma senza voler banalizza-
re, lo stesso trattamento della comu-
ne influenza non complicata. Per la 
quasi totalità di  questi pazienti que-
sti trattamenti sono sufficienti ad ac-
compagnarli verso la guarigione.  A 
pazienti con sintomatologia ancorchè 
lieve ma già affetti da altre patologie 
viene ovviamente riservata maggiore 
attenzione. Infine nei casi più gravi 
che richiedono il ricovero in strutture 
specializzate, la terapia di supporto 
si diversifica in funzione delle condi-
zioni cliniche del paziente. Oggi so-
lo la Cina è stata in grado di abboz-
zare delle linee guida per questi ca-
si: si tratta del protocollo denomina-
to “Four-Anti and Two-Balance”, do-
ve i “quattro anti” stanno per anti-vi-
rali, anti-ipercitochinemia, anti-ipos-
sia e anti-sovrainfezioni batteriche, e 
i due “balance” stanno per manteni-
mento “del bilancio idrosalino e aci-
do-base”, e “dell’integrità microeco-
logica broncopolmonare e intestina-
le”. E’ sempre bene ricordare che gli 
antibiotici come penicilline o cefalo-
sporine non sono efficaci contro i vi-
rus, ma funzionano solo contro i bat-
teri, e vanno quindi somministrati so-
lo in caso di accertata sovrainfezione 
batterica. In conclusione, il quadro 
complessivo, dal punto di visto far-
macologico è ancora incompleto, ma 
assicura già validi strumenti in gra-
do di fronteggiare la malattia e ridur-
re al massimo la mortalità e le possi-
bili sequele della COVID-19. A que-
sto proposito vale infine la pena sot-
tolineare che i casi di decesso pur-
troppo registrati anche in Italia han-
no riguardato quasi sempre pazien-
ti deceduti “con”, e non “per”, infe-
zione da SARS-CoV-2, cioè persone 
che si trovavano per loro sventura in 
condizioni cliniche gravi ben prima 
di contrarre il virus, e per questo in-
capaci di contrastarlo. 

Piero Sestili, ordinario di Farmacolo-
gia, Dipartimento di Scienze Biomole-
colari, Università degli Studi di Urbino, 
Carlo Bo.


