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Le epidemie alle porte
Migrazioni incontrollabili, megalopoli e turismo di massa
Così l’uomo crea il terreno favorevole ai contagi globali
LUC MONTAGNIER

N

el XX secolo alcune malattie virali molto gravi,
come il vaiolo e la poliomielite, sono state eliminate grazie ai vaccini
profilattici, mentre altri vaccini preventivi ci proteggono contro la febbre gialla, l'epatite B e l'influenza.
Solo recentemente sono stati
messi a punto inibitori virali specifici contro l'Herpes, il citomegalovirus, le epatiti e l'HIV. In quest'ultimo caso questi trattamenti antiretrovirali, sebbene siano in grado di
ridurre la proliferazione del virus,
non riescono a controllare completamente l'infezione e i suoi effetti
devastanti.
La produzione in massa di una
proteina antivirale naturale ha permesso di applicarla con successo
nel trattamento dell'epatite: si tratta di un'arma potenzialmente efficace contro tutti i tipi di virus, anche
quelli che possono manifestarsi in
futuro.

Nonostante tutte queste difese,
tuttavia, continua a permanere il pericolo di nuove epidemie di origine virale. Perché?
Essenzialmente a causa delle attività umane: i flussi migratori, la diffusione dei viaggi turistici in aereo, le
enormi concentrazioni di popolazione nelle megalopoli. Tutto questo
crea condizioni estremamente favorevoli alla trasmissione interumana
dei virus. Inoltre un aumentato rischio di zoonosi - vale a dire del passaggio di un virus dall'animale all'
uomo - è derivato dagli allevamenti
industriali, come anche dal fatto
che lo spazio a disposizione degli
animali selvatici, spesso portatori
di nuovi virus, è sempre più ridotto:
è questo che favorisce il loro contatto con l'uomo.

trovirus, per effetto degli enzimi di
questi ultimi possono ritrascrivere il
loro RNA e il loro DNA, integrandosi
così nel nostro genoma, dando origine a gravi situazioni patologiche.
Che cosa si può fare davanti a questi pericoli?
Vigilanza necessaria
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Cambiamenti del clima

Infine il riscaldamento climatico favorisce lo spostamento degli insetti portatori di virus (come la zanzara della
febbre rossa) verso le regioni temperate. E non dobbiamo dimenticare
che il nostro DNA - il nostro Genoma

- è zeppo di sequenze di retrovirus
più o meno difettosi, ma la cui attività biologica può riprendere per effetto dei fattori ambientali che creano
uno stress ossidativo. D'altronde
persino i virus RNA, che non sono re-

Sul piano collettivo i sistemi di vigilanza internazionale come quelli istituiti dall'OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono assolutamente necessari. Si sono già dimostrati
efficaci nel caso della SARS e dei virus influenzali. I metodi di analisi molecolare e di sequenziamento veloce
permettono di identificare rapidamente il nemico e, quindi, di orientare le indispensabili campagne di informazione e di prevenzione.
A livello individuale si dimentica
spesso che ognuno di noi è dotato di
armi naturali efficaci, che sono le
nostre difese immunitarie. Le persone che vengono colpite più gravemente dalle infezioni virali sono
quelle che, per ragioni diverse, hanno un sistema immunitario indeboli-

