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L'EMERGENZA

L'ESPERTO

Cosa ancora
non sappiamo
di questo virus
di Sergio Harari

A bbiamo davanti un
n nemico che dobbiamo
combattere ma che non
conosciamo. a pagina 11

LA MFDICI\,1 Lo pneulnologo lImai: la mortalità si è molto ridotta,
ma è per una migliore gestione dei malatio qualcosa
sfugge? Non abbiamo ancora sufficienti dati solidi

Letalità, mutazioni, sintomi
Tel virus la scienza sa poco

di Sergio Harari

1 Sars-CoV-2 è un gran-
de sconosciuto, una im-
mensa incognita che
pesa sul nostro futuro e
di cui sappiamo poco,

  molto poco. Ad oggi so-
no, infatti, più i punti interro-
gativi che le risposte certe che
la scienza è in grado di dare su
questo nuovo virus.
Sappiamo che è nato nella

ormai famosa città cinese di
Wuhan ma non abbiamo idea
di come si sia sviluppato. Al-
cuni pensano a un virus di la-
boratorio sintetizzato apposta
per non si sa bene quale stra-
tegia complottistica, altri a
qualcosa di sfuggito al con-
trollo in laboratori di ricerca
non sufficientemente sicuri,
ma l'ipotesi sin qui maggior-
mente accreditata è quella di
un salto di specie attraverso i
pipistrelli. Animali che sono
considerati dei veri e propri
serbatoi virali in quanto carat-
terizzati da un sistema immu-
nitario unico tra i mammiferi,
in grado di permettergli di ve-

icolare virus (inclusi rabbia,
Ebola, Sars ecc.) senza subir-
ne gli effetti dannosi.
Nei Paesi del Sud-Est asiati-

co, dove i pipistrelli fanno
parte della cucina tradiziona-
le, il Sars-CoV-2 potrebbe es-
sersi prima sviluppato e poi
trasformato in una forma più
virulenta all'interno di un es-
sere umano. Ma tutte queste
sono soltanto ipotesi, nessu-
no sa esattamente come siano
andate le cose, la prova prova-
ta non esiste. Su come si è dif-
fuso invece abbiamo evidenze
scientifiche e ormai, purtrop-
po, esperienze chiare di molti
Paesi tra i quali il nostro: il vi-
rus si trasmette per contagio
interumano, raramente attra-
verso contaminazione fecale
o attraverso il contatto con su-
perfici e oggetti che sono stati
contaminati. Infine, il Sars-
CoV-2 è stato ritrovato nelle
acque reflue ma verosimil-
mente queste non costitui-
scono un veicolo di trasmis-
sione.
A nostre spese abbiamo

imparato a conoscere le sue
manifestazioni cliniche, dalla
perdita dell'olfatto ai sintomi
respiratori, ma più recente-

mente abbiamo cominciato a
sospettare che possa causare
anche altri disturbi come le-
sioni cutanee e di altra natura.
Abbiamo scelto come esa-

me diagnostico di riferimento
i famosi tamponi dove si ri-
cercano sequenze di Rna vira-
le ma la sensibilità di questi
esami è lontana dall'essere as-
soluta, è questa la ragione per
la quale in alcune situazioni
specifiche, come per il rientro
degli operatori sanitari dopo
una quarantena, di tamponi
se ne eseguono due. Quindi
abbiamo un esame che non è
un vero gold standard ma è il
migliore di cui al momento
disponiamo.

Alcuni studi suggeriscono
che in presenza di sintomi re-
spiratori la tac del torace pos-
sa avere una maggiore sensi-
bilità del tampone ma anche
qui ci sono dei limiti dell'in-
dagine, d'altra parte non pos-
siamo fare tac a tutti. Molto

spesso quello che conta di più
alla fine è il sospetto clinico di
fronte ai sintomi riferiti dal
paziente, la moderna tecnolo-
gia non è quindi di grande
aiuto.

L'utilizzo delle sierologie
anticorpali, la cui affidabilità
è peraltro estremamente va-
riabile a seconda dei diversi
kit di laboratorio, è ancor più
controverso e sicuramente di
limitata validità per lo scree-
ning, è invece più di supporto
nel seguire gli andamenti epi-
demiologici della popolazio-
ne.
A conferma del fatto che il

quadro è molto confuso sia
che ogni Paese ha adottato
criteri diagnostici e di scree-
ning diversi, ad esempio la
Francia non impiega i tampo-
ni per le verifiche dopo le
quarantene del personale sa-
nitario.
Non sappiamo quanto l'epi-

demia durerà, se il virus si au-
tolimiterà, se risentirà della
stagione calda (anche se teo-
ricamente non dovrebbe es-
sere) e non sappiamo nean-
che se la flessione dei contagi
e dei nuovi casi di queste ulti-
me settimane sia tutta deter-
minata dalle misure di restri-
zione adottate o se altri fattori
possano aver giocato favore-
volmente. Ad esempio, la ri-
duzione dell'inquinamento, il
cui ruolo resta a tutt'oggi con-
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troverso. Eppure il virus sem-
bra essere meno aggressivo,
meno pazienti in percentuale
devono ricorrere alle terapie
intensive. E solo merito della
maggiore attenzione della po-
polazione che, nel caso di sin-
tomi sospetti, si rivolge prima

• La parola
RNA

È la sigla dell'acido
ribonucleico, molecola
polimerica implicata in
vari ruoli biologici di
codifica, decodifica,
regolazione, espressione
dei geni. I coronavirus
sono virus Rna a filamento
positivo, con aspetto
simile a una corona al
microscopio elettronico.
Sette coronavirus hanno
dimostrato di essere in
grado di infettare l'uomo

agli ospedali consentendo cu-
re più precoci o è successo
qualcosa che non abbiamo
ancora capito?

Invero, nessuna significati-
va mutazione del virus sino ad
oggi è stata descritta. La mor-
talità si è certamente ridotta

e
Su Corriere.it
Leggi tutte le
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aggiornamenti
sull'emergenza
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www.corriereit

di molto rispetto al primo pe-
riodo della pandemia, ma è
solo merito della migliore ge-
stione dei malati o anche qui
qualcosa ci sfugge?
Sono molte le cose che

dobbiamo ancora chiarire e
spesso quelle che vengono

Chi è

• Sergio
Harari, 59 anni,
laureato
in Medicina
e chirurgia
all'Università
degli Studi
di Milano,
è il direttore
dell'Unità
operativa
di Pneumologia
del San
Giuseppe
di Milano

• In queste
settimane
Harari è anche
a capo della
gestione
del Covid-19
all'interno
dell'ospedale

vendute come verità nei talk
show televisivi sono opinioni
dei singoli esperti, o solo
buon senso e ragionevolezza,
ma di dati scientificamente
solidi ne abbiamo ancora dav-
vero pochi.

sergio@sergioharari.it
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Opinioni di singoli
Spesso vengono
vendute come verità
in tv le opinioni
di singoli esperti
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In India Una oìo¢eia di netali di fiorì viene lanciata da un elicottero delf Esercito per celebrare il personale sanitario clell'osnedale Ashwini di Mumbai
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