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Tutti i virus si riproducono entrando in una cellula
e prendendone il controllo, ma per raggiungere questo scopo
usano metodi diversi. Ecco quali sono e come si studiano.

Se luca (Last Universal Common Ancestor) è l’antenato
di tutti i viventi, allora possiamo chiamare ivan l’«Ipotetico
Virus Ancestrale». Non sappiamo come fosse fatto,
ma possiamo fare alcune ipotesi.

Travestimenti, agguati, imitazioni: i virus non hanno nulla
da invidiare ai più abili predatori del regno animale. La differenza
è che le loro strategie sono basate su marchingegni molecolari.
Anche i virus hanno evoluto doti mimetiche. Alcuni di loro
sanno nascondersi all’interno dell’organismo ospite in attesa
che si presenti l’opportunità di un nuovo ciclo di infezione.
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Non tutti i virus ci fanno ammalare, e non tutti ci ammaliamo
allo stesso modo. La coevoluzione tra il nostro sistema
immunitario e i virus è continua e senza esclusione di colpi.
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Dalle mummie con l’epatite all’influenza di Colombo,
fino all’hiv e a sars-cov-2, le pandemie hanno
accompagnato la storia umana. Come si combattono
in un mondo globalizzato?
Molti dei patogeni più pericolosi per gli esseri umani
sono arrivati a noi dagli animali. Ecco come e perché
avviene questo «salto di specie».
Non sempre è disponibile un vaccino efficace
per proteggersi, ma esistono anche i farmaci antivirali.
Per arrivare dalla molecola giusta alla terapia serve
molto lavoro, ma la tecnologia ci dà una mano.
I virus non sono solo nemici da combattere, ma anche
parte integrante dell’ecosistema, importanti motori
dell’evoluzione e, all’occasione, preziosi alleati nella lotta
a molte malattie.
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Introduzione

Viviamo in un mondo di distanze abbreviate. Ogni
anno milioni di persone si spostano in aereo da un
continente all’altro e Internet collega in una rete
virtuale l’intero pianeta, consentendo di seguire in
tempo reale avvenimenti anche molto lontani. La
globalizzazione però non riguarda soltanto l’economia o la possibilità di viaggiare low-cost, ma ha
importanti conseguenze anche in campo sanitario.
Come già nel 2007 sottolineava l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (oms):
Un’epidemia che si verifichi in qualunque parte della Terra
può diventare una minaccia globale in poche ore.

La notizia della scoperta di virus capaci di infettarci, provenienti da remote regioni del globo e dai
nomi esotici come Nipah, Chikungunya, Hendra,
non è più relegata ai bollettini medici specializzati,

