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CHI È E CIIE COSA VUOLE IL MICRORGANISMO DEL TERRORE

Il virus? È più furbo di Ulisse
Per ora meglio stare nascosti
Valerio Rossi Albertini*

n vinti è mm microrganismo
che mali dispone di organi suoi. Qualcuno si ricorda
Moduk nei funtemi di Capian An erica! Ma si. quel suo nemico
che en solo una guide tesia7 Aveva
hioiogn o di un corpo bionica da co=
manti, re. percate animerai non poteva n-anche lavar-si la faccia_ Così
il viro,. 11 virus non ha organi pro
pri. a lifferenza tll uri batterio che
por essendo costituito da olia so
la celi la. ha degli organelli in godo
di farlo campare decentemente e di
svolge 'e naie le l'iniziarli biologiche.
conte lutrirsi, muoversi, respirare.
riprodursi.
Un vir is non pino fare fiuto questo.
Un rimo è htsentinator tunica cosa
che la e aggredire le cellule.inserirsi al loro interno, o semplicemente
spremervi dentro il suo curm`do generico con la forza o con l'inganno.I
vinrs che spremono gli acidi nucleici nella cellula. Come una siringa che
inietta il liquido con un'hammusco
lare, sono ad esempio quelli elle inlei tana i batteri, detti haiieriofagi o - II Covid non ha una vita propria,per riprodursi ha bisogno diraggirare
l'agi". Il corOnavirn5 invece é anca
le cellule. Come ci riesce? Beh,si comporta come il cavallo di Troia.La sua
ra più subdolo.Lui raggira le cellule...
Saleiamn ormai che il coronavinos crescita resta esponenziale:finché non rallenta,l'unica via è l'isolamento
si chiama così perché stilla sua superficie sferica ha delle prouberm
sondo accolto con tuoi gli onori,con complesso da disinnescare. i: un so
per scissione ne nascono due; da
re. degli aculei, che In molo appaiono l'ulteriore vantaggio di non avere né lo blocco inerte. che viene animalo c0aei due. quattro: riti mutuo.orlo. L
come una corona di spine Queste il corurasto di un Umilmente. né bi- e guidato dalla forza bruta ili gravità. peri sedici, trematine sessuntaqual
spine non sono per bellezza, hanno sogno dell'intervento di un Simone. Allo stesso modo. il virus é animaEro, cei(nverotto, eloé le potenze
una funzione ingarinevule, gli servo- Gli Achei non erano probabilmente lie eguidalo dal potenziali clürnfci_ di dite- Questa legge c detta espolini conoscitori della biologia moleII virus none uri essere vivente, ma nenziale. Avrete sentito parlare 'la
no per naveslirsi. In 114ourix. un sc
gnale elitra nel computer centrale calare. una questo e uri caso classico tata macchina biochimica.
sproposito)di crescita esponenaiale
Ed i` con la biochimica che si pub o di aumento esponenziale. per incamuffato da fax. Ulisse lega i suoi di convergenza evolutiva. In contetendere uria crescita o nn miniemn
compagni sotto il venire delle peco- sti anche nuiho diversi. si giunge al- tentare di combatterlo.
re. perché
tastando solo il la stessa sohrzione per due problemi In molti ci stanno provando, in gi
ruolo rapidi. In realtìt, i processi noSo per il inondo. Ci somi collima
no esponenziali solo all'inizio, perdorso, non si accorga del loro pas- analoghi.
saggio. La r n a pescatrice, o coda di Una volta dentro, come dai cavallo ia e centinaia di laboratori all'open ché altrimenti cc ne accorgeremmo
rospo, ria un'appendice sopir la lenoriescono i guenieri. casi dal virus in questo preciso momento,in una
ben presto. Se qualcosa cresce esprtuoric'sce il materiale genetico. che gara contro il tempo, Diversi sono i nenziadrnértte. in breve tempo invasta. che pende davanti alla bocca e
'Docente dr Divulgaziof
ronde
il
controllo
delle
funzioni
ricontornai
e
promettenti
che senlf/l¡I ❑n succulento vemieim.
messaggi
de unto il moudo..Prendete un foglio
ne della Scienza - ('nr
Quando un pesciolino ignaro si avvirrocltu Uve della cellula e la obbliga a ali seopene clic porrebbero condur
th carta. Ila lo spessore e0 uro capellt.
niaaamunmanr.Emrnrn
cina per mangiarlo,scatta la [tappo
tanorire altri virus. Un utero in al'iìi
re alla sintesi di un vaccino per pre
circa uu decimo ili millimetro, Pie
nL senza il consenso ozi all'insapu
venire l'infezione, o alla produzione garelu a mell. lo spessore raddoppia.
la. La rana pescatrice fa un balzo in
di farmaci ambii:AL per combattera, della futura gesunae_
avanti e lo inghiotte.
Di nuovo a mctù e lo spessore qua
tlr amen
Il problema sono pero i tempi. Il dnrplica- Ripiegacelo ancora e divenIn nanna Litiganti i• nno dei sisre
a cellula i' indispensabile al vints,
Il cavano di Troia
mi classici per catturare la preda. La come ii corpo bionico al capoccia
contagio avanza velocemente. Per ta otto volle più spesso e tosi via. ad
In basso
ne nemico ili Capitan Numerica. Per ori, con la stessa legge della moltipreda dei vinas sono le cellule e la
ogni nuovo ripiegamento raddoppia,
Il grafico che mostra l'andamento
dell'epidemia al 22 marzo(V.R.A)
preda del Covid19 sono alcune cel- quesiti si dice che il virus e uu paras- plicazione Lia uerica.Da un batterio, coree il :numerai dei batteri. Püt di.
lule del nostra corpo.
sita necessario u obbligato. Il vints è
un dispositivo azionare rLd meccani
Le cellule predate dal ('ovidI) han
10000
sud diallirrùtà chimica_ Non si riprono nell'esse delle escrescenze sul
Giorno 1
-> 25 Febbraio
la loro pareo esterna, can in cima duce perché si diverti,a fare sesso,
dei sensori che servono per ricono- si riproduce perché é progununaGiorno 26 -ì 22 Marzo
scere una cena proteina necessaria io per quello scopo dall'evoluzione
al metabolismo cellulare. Quando il naturali. Non ha solorotn ma neanche istinto, perché
sensore avverte la
presenza di questa
non ha uiI cervello.o
Il dl'liilfl pl'l'fl'llil lui
sistema nervoso.
proteina. la aggan
1000
Il virus e un'emtitit
eia, apre nn varco
Quando si accosta
nella sua parete e la
molo semplice. con
pochi peri. C quel
fa cimare. R cosa fa
alla cellula. leda
lo che ha pochi per
il C'ovidl9S Con le
la fregaci tra:grazie
sui` spine inno la
zi non si rompe. né
ai suoi"aculei" le
puri venire sabotasirouura moleco
lare della proteina,
to facilmente- È abfa credere di essere
100
bastanza agevole far
ln cuocio tale che il
tuia proteina e‘lene
sensore. ingaumrto.
inceppare mina macio agganci,dia lordi
china complicata.
accolto senza
ne di ingresso e venbasta bloccare uno
alcuna resistenza
ga così ;nnnusso
dei molti Ingranaggi.
dentro alla cellula.
Ma provate a bloc
In pratica, il Covidlia avuto la stessa care un masso che precipita lungo
idea del cavallo di Troia: CanglTasi un dinipni Non c'é niente da sabo10
in nitido di essere accettato all'inter- tare. non ec' mi sistema che si pos1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
no sera dover combattere, anzi es
sa disattivare, non c'è lui congegno
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ani:.:,
fie' in ii ,I riescedav,~i::.i pii"t;uv. ala supponete per
sia abbastanza largo e
it'sihile da poterlo ripiegare duali
'ile voleteAlla -12c'sima ripiega
i inl. avrebbe uno simisure pari alla
dismilza tra la Tenia e la Urna!!! Per
ionuna, in natura. alle crescite imi
zialrnente eslioneniiali si contrappongono altri effetti che diventano
sempre più rilevanti, rnan mano che
il processo avanza. Stessa cosa nel
le epidemie. All'inizio la crescita i'
esponenziale. Nel caso arcuale del
('o idl9, il raddoppio delle inferi°
ni si s'enilica circa ogni tre giorni f`
per adesso siamo ancora in questa
fase. Poi, speriamo presto, eirnertna
no fin gioco i fattori di contrasto- Se
avessimo avuto dei iarmaci atnivri•
rati (o i vaccini). sarebbero soprattutto gnelü ad opporsi alla crescita.
In loro assenza. saranno i metodi di
isolamento sociale e la crescila rallerucrá, I inalati continueranno ad
áwucnnue, ma sempre piir lenta
incute. crome l'altezza di nn gambino. quando diventa adolescente.
h gmlico riportato qui sotto lappre
senta il nnruero Ilei decessi per il
Oovidl9- C in una scala porrkellure
nella quale unti crescita espouen
Zialc appare invece rettilinea_ Si può
vedere in effetti che i ilari si allineano lungo[lue rei te. per nolivi legali
alla niodalilà di attribuzione prima e
dopo il 12 marzo. A noi inieressanu
quelli attuali, quindi dopo il 13 mar
zo, rappresentali dal segmento in
russo. Come Si vede, la progressio
ire é ancora esiaonenziale, cioè siamo ancora nella prima fase.
Questa é la dimostrazione inatenaa•
dca per citi e imperativo armarsi c.li
santa pazienza ed attenersi alle In
rlicazioni eoutemne nei decreti. per
quanto faticose possano essere._

