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COSA diventerà il Covid nato ufficialmente nel 2019, e che da quel

momento è sotto la lente d’ingrandimento degli scienziati di tutto

il mondo? In particolare, cosa ne sarà della variante Omicron?

Sparirà, si modificherà rafforzandosi, o perderà di potenza

diventando endemica? O ancora il virus si distinguerà così tanto

da diventare SARS-CoV-3? Questi interrogativi se li è posti il

biologo evoluzionista Jesse Bloom, che lavora Fred Hutchinson

Cancer Research Center di Seattle, già all’inizio della pandemia,

nel 2020. Scrutava il futuro di SARS-CoV-2 e,come molti specialisti

di virus in quel momento, prevedeva che il nuovo patogeno non

sarebbe stato eradicato. Sarebbe invece diventato endemico: il

quinto coronavirus a stabilirsi permanentemente negli esseri

umani, accanto a quattro coronavirus "stagionali" che provocano

raffreddori relativamente leggeri e circolano tra di noi da decenni

o più.
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Covid, Il virus si sta
trasformando? Ecco
cosa dimostra
Omicron
di Donatella Zorzetto

Omicron si diffonde grazie alla sua capacità di aggirare l'immunità. Sarà l'anticamera di un
nuovo virus? Una nuova epidemia sostituirà quella che stiamo vivendo. Mentre nuovi studi
danni risultati sorprendenti sul Coronavirus 229E, galcuni scienziati lanciano l'allarme. Ma
per i virologi Fausto Baldanti e Giovanni Maga: "Non si tratta di SARS CoV-3"  

▲ (ansa)
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Il virus stagionale 229E

Partendo dai virus stagionali per saperne di più, in modo da

disegnarne un possibile percorso evolutivo, e quindi tracciare un

disegno del futuro della pandemia, si è studiato soprattutto il

229E, in grado di infettare le persone più volte nel corso della vita.

Quello che però non appariva chiaro era se i nuovi contagi

dipendessero dall’indebolimento delle risposte immunitarie negli

ospiti umani, oppure se il virus aggirasse l’immunità grazie alle

mutazioni. Per scoprirlo Bloom ha preso campioni di sangue

vecchi di decenni, prelevati da persone probabilmente infettate

da 229E, e li ha testati alla ricerca di anticorpi contro varie versioni

del virus, risalenti anche agli anni Ottanta. I risultati hanno aperto

una prima porta. Quei campioni di sangue avevano un alto livello

di anticorpi, in grado di bloccare un’infezione, ma contro una

versione di 229E datata 1984. Invece, erano molto più deboli contro

i virus comparsi sulla scena successivamente: erano molto meno

capaci di neutralizzare una versione del virus risalente agli anni

Novanta, ed ancora meno efficaci contro le varianti di 229E degli

anni dal 2000 al 2019. Lo stesso valeva per i campioni di sangue

degli anni Novanta: i pazienti erano immuni ai virus del passato

recente, ma non a quelli futuri. Questo ha fatto ipotizzare che il

virus si stesse evolvendo per aggirare l’immunità.

La girandola delle varianti

Quindi una prima conclusione è che una variante scaccia l’altra nel

tempo, con il rischio è che si rafforzi riuscendo a “bucare” la

barriera anticorpale di chi viene infettato. “Omicron non è la

prima variante a diventare dominante – spiega Fausto Baldanti,

direttore del Laboratorio di Virologia Molecolare del San Matteo di

Pavia –. Se ne presentano a ondate: la prima è stata la D614G, poi è

venuta la Alfa, che è scomparsa, quindi la sudafricana Beta e

subito dopo la Delta, tuttora dominante, che sostiene le infezioni

in Italia”. Però in tutto il mondo Omicron si sta apprestando a fare

il “giro di boa”, a superare la Delta. “I dati vanno contestualizzati –

prosegue Baldanti –. La Omicron è emersa in Sudafrica con una

copertura vaccinale del 20%. Le autorità sudafricane hanno

sostenuto che è associata a sintomi lievi. Tuttavia bisogna

comprendere di quali luoghi stiamo parlando. L’età media in
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Sudafrica è molto più bassa rispetto alla nostra, quindi è diverso

anche il contesto clinico: è un incasellamento eseguito in un Paese

differente dal nostro anche per età anagrafica”. Però pure in

Inghilterra la Omicron si sta diffondendo a macchia d’olio. “Ma

l’Inghilterra ha condotto una campagna vaccinale

particolarissima: ha vaccinato tutti precocemente con

AstraZeneca, e con una sola dose. Inoltre, la seconda è seguita

dopo 6 mesi. Diversamente da quanto è stato fatto da tutta

Europa, che l’ha somministrata parecchio prima. Questo, quindi,

non ci dice che questa strategia abbia cambiato la risposta

immunologica”.

Come cambia il virus?

Gli scienziati che seguono l’evoluzione di SARS-CoV-2 stanno

monitorando due ampie categorie di modifiche del virus. Una lo

rende più contagioso o trasmissibile, per esempio portandolo a

replicarsi con maggiore velocità, in modo da facilitarne la

diffusione attraverso tosse, starnuti e respiri affannosi. L’altra gli

permette di superare la risposta immunitaria di un ospite. Quando

un virus comincia a diffondersi in un persona, non gli serve a

molto riuscire ad aggirare un’immunità preesistente se questa ne

è priva. Quindi i primi – e i maggiori – “progressi” di un nuovo virus

tendenzialmente consistono nell’aumentare l’infettività o la

trasmissibilità.

"Mi aspettavo senz’altro che questo nuovo coronavirus si adattasse

agli esseri umani in modo significativo, cioè probabilmente con

una maggiore trasmissibilità", sottolinea Wendy Barclay, virologa

dell’Imperial College London.

La velocità di mutazione

Il sequenziamento del genoma nelle prime fasi della pandemia ha

evidenziato che il virus si diversificava e subiva circa due

mutazioni di una sola lettera al mese. Velocità che è circa la metà

rispetto a quella dell’influenza e un quarto di quella dell’HIV,

grazie a un enzima che corregge gli errori, presente nei

coronavirus ma raro negli altri virus a RNA. Tuttavia, tra queste

modifiche iniziali poche sembravano influire sul comportamento

di SARS-CoV-2 o essere favorite dalla selezione naturale. Una

Covid, sequenziamento con il contagocce: ecco
perché le varianti ci sfuggono

di Donatella Zorzetto
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mutazione iniziale, detta D614G, nel gene che codifica la proteina

Spike del virus – quella che si occupa di riconoscere e invadere le

cellule dell’ospite – sembrava offrire un leggero aumento della

trasmissibilità. Questo guadagno però non era per niente

paragonabile ai salti della trasmissibilità che i ricercatori

avrebbero osservato in seguito con le varianti Delta e Alfa, come

ha sottolineato Sarah Otto, biologa evoluzionista all’Università

della British Columbia a Vancouver, in Canada.

Evoluzione in equilibrio

Altri virus umani ormai consolidati non mostrano i balzi di

infettività compiuti da SARS-CoV-2 negli ultimi due anni e Bloom,

così come altri scienziati, si aspettano che anche questo virus avrà

lo stesso destino. A tale proposito Trevor Bedford, biologo

evoluzionista al Fred Hutchinson, sostiene che debba trovare un

equilibrio tra la capacità di replicarsi abbondantemente nelle vie

aeree degli ospiti e la necessità di mantenerli abbastanza sani da

poterne contagiare altri: "Il virus non vuole costringervi a letto,

così malati da non poter vedere molte altre persone", spiega

Bedford. Per il virus una soluzione potrebbe essere quella di

evolversi in modo da non moltiplicarsi troppo nelle vie aeree

dell’ospite, ma facendo durare di più l’infezione per poter

contagiare un maggior numero di nuovi ospiti. "In ultima analisi –

dicono i ricercatori – ci sarà un compromesso tra la quantità di

virus prodotta e la velocità con cui si stimola il sistema

immunitario." Così, passando inosservato, SARS-CoV-2 potrebbe

assicurarsi una diffusione continua.

Omicron ha scompaginato le carte

Ancora oggi è la variante Delta, cone le sue discendenti, a

monopolizzare i contagi nel mondo. E gli scienziati si aspettavano

che queste linee della Delta avrebbero finito col soppiantare ciò

Covid: scienziati indagano sul legame tra
varianti e sistema immunitario compromesso
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che restava delle altre varianti. Omicron però ha scompigliato le

carte. Il rapido aumento dei casi di questa variante in Sudafrica

porta a ritenere che abbia un vantaggio rispetto alla Delta: lo

sostiene Tom Wenseleers, biologo evoluzionista e biostatistico

all’Università cattolica di Lovanio, in Belgio. La variante Omicron è

portatrice di alcune mutazioni associate all’altissima infettività

della Delta. Se però la maggiore infettività fosse l’unico motivo

della sua crescita rapida, continua Wenseleers, significherebbe un

R0 oltre 30, e "non è per niente plausibile". Wenseleers e altri

ricercatori sospettano che l’avanzata di Omicron sia invece dovuta

soprattutto alla sua capacità di infettare persone immuni a Delta

grazie al vaccino o a un precedente contagio.

Il quadro che gli scienziati hanno sulla Omicron non è ancora

chiaro, ma sanno che, se si sta diffondendo anche grazie alla sua

capacità di aggirare l’immunità, questo corrisponde alle previsioni

teoriche sulla probabile evoluzione di SARS-CoV-2.

Si sta trasformando in SARS CoV-3?

Quindi si arriva alla domanda di fondo: se Omicron presenta così

tante mutazioni, significa che si stia caratterizzando come virus

nuovo? Significa che stia per diventare SARS CoV-3? La risposta

degli scienziati è improntata allo scetticismo. Ad esempio

Baldanti, non nutre alcun dubbio: “Cosa dico a chi sostiene questa

tesi? Dico che si sbaglia. Le mutazioni di Omicron sono molte, ma

non così tante da costituire un nuovo tipo virale. Se prendessimo

in esame la variabilità dell’Hiv o dell’Epatite C, quella del

Coronavirus apparirebbe ridicola». E pure Giovanni Maga,

direttore del Cnr di Pavia, si muove su questa strada: “Come si

identifica SARS CoV-1 da SARS CoV-2? Dalla percentuale di

differenza genetica. Omicron ha un genoma di 30mila nucleotidi

(molecole organiche che costituiscono i monomeri degli acidi

nucleici Dna e Rna). Se ne cambia 50 non è sufficente per

sostenere che si tratti di un virus diverso, visto che la sua struttura

genetica è quella. Dovremmo vedere una differenza in tutti i geni

per sostenere che si tratti di un nuovo ceppo virale: se i virus

presentano una differenza del 90%, allora potremmo dire che si

tratta di ceppi diversi. In questo caso, invece, è sempre lo stesso

virus: ha solo accumulato più mutazioni concentrate sulla proteina

Covid, Novavax: "Da gennaio test sugli uomini
per il vaccino Omicron"
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Spike, in grando di facilitarne l’entrata nelle cellule”.
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