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L’INTERVISTA / ANTONIO LANZAVECCHIA / direttore dell’Istituto di ricerca in biomedicina di Bellinzona

«Vaccino nell’arco di 12-18 mesi,
è questa la stima più ottimistica»
arma di egemonia o di ricatto, per la semplice ragione che
un vaccino può essere facilmente prodotto a un costo
contenuto e perché ci sono
meccanismi che garantiscono l’accessibilità a vaccini e
farmaci a livello globale».

Giona Carcano

Chiarezza. In un momento
così delicato, è
importantissimo
distinguere la notizia falsa
da quella vera. E sul tema
del vaccino contro il
coronavirus, ne abbiamo
sentite e lette di tutti i
colori. Assieme al
professor Antonio
Lanzavecchia, direttore
dell’Istituto di ricerca in
biomedicina (IRB) di
Bellinzona, proviamo a
spazzare via i dubbi.
Si nota molta confusione riguardo alle tempistiche legate alla
produzione di un vaccino contro
il coronavirus. Alcuni, addirittura, credono sia questione di settimane. Può spiegarci perché non
è possibile ottenere un vaccino
in così poco tempo?
«Lo sviluppo di un nuovo vaccino ha sempre richiesto diversi anni di ricerche seguite
dalle tre fasi di sperimentazione clinica che devono stabilire sicurezza ed efficacia. Attualmente, le stime più ottimistiche per il COVID-19 sono
che si possa arrivare ad avere
a disposizione un vaccino efficace nell’arco di soli 12-18 mesi. Questa stima tiene conto
del fatto che si stanno utilizzando diversi approcci in parallelo, aumentando così la
probabilità di trovare il vaccino più efficace e dal fatto che
l’efficacia clinica potrà essere
rapidamente determinata dato l’alto numero di infezioni».
Ci può spiegare, a livello tecnico, quali sono i passi e le procedure per la creazione di un vaccino?
«Per molti anni i vaccini sono
stati prodotti con il metodo di
Pasteur: identificare, inattivare e iniettare. L’approccio
odierno è molto più sofisticato e si basa sull’identificazione di quello che potremmo definire il tallone di Achille del virus, cioè la molecola necessaria al virus per infettare le cellule dell’ospite. Una volta identificata, questa molecola può
essere prodotta in laboratorio
e somministrata in una forma
opportuna in modo da generare anticorpi specifici in gra-
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L’Istituto di ricerca in biomedicina di Bellinzona è un’eccellenza nel campo della vaccinologia.
vante, cioè di una sostanza che
aumenta la risposta immunitaria e anche in questo campo
ci sono stati grandi progressi.
Ogni prototipo di vaccino va
poi testato inizialmente in volontari sani per determinarne
la dose ottimale e la sicurezza
prima di poter essere testato
nella popolazione a rischio».

Mi sento di escludere
lo scenario
di un vaccino
come arma
di egemonia
o di ricatto

do di neutralizzare il virus. Ci
sono poi oggi a disposizione
nuove tecnologie e piattaforme vaccinali basate su nanoparticelle che mimano la struttura dei virus o sulla somministrazione di acidi nucleici (RNA
o DNA) che codificano per antigeni virali. L’efficacia di un
vaccino può essere poi aumentata dall’aggiunta di un adiu-

Nelle scorse settimane sono
giunte notizie riguardanti laboratori che hanno isolato e sequenziato il genoma del coronavirus: che cosa significa?
«L’isolamento e il sequenziamento del virus sono oggi tecniche alla portata di tanti laboratori. Quello che è stato importante è stata la rapida condivisione di queste sequenze,
in quanto ha permesso di sviluppare rapidamente dei test
diagnostici per identificare e
contenere l’infezione. Questo
è stato possibile in sole quattro settimane, grazie alla collaborazione dei colleghi cinesi. Le sequenze dei virus isolati nei diversi angoli del globo
ci permettono poi di ricostruire, attraverso le mutazioni del
virus, l’origine e le modalità di
diffusione a livello planetario».

Isolare il genoma di un virus non
significa essere vicini al vaccino.
Ci può spiegare perché?
«Con la sequenza del virus abbiamo un’immagine precisa
del nostro nemico, e questo è
fondamentale per sviluppare non solo vaccini, ma anche
anticorpi e farmaci in grado
di curare la malattia; tuttavia,
come detto, questo richiede
del tempo. C’è poi un altro
aspetto che è molto più difficile da chiarire e che riguarda la risposta dell’organismo
all’infezione con SARS-CoV2. In altre parole dobbiamo
capire perché alcuni individui hanno infezioni subcliniche mentre altri vanno incontro a gravi patologie polmonari. Quale è l’effetto dei nostri geni sul virus e sulla risposta immunitaria? Quali sono
i fattori di rischio oltre l’età e
le patologie cardiache e polmonari? Ed esistono fattori di
protezione? Penso che nei
prossimi mesi ci sarà molto
da imparare da studi clinici
controllati che valutino diverse opzioni terapeutiche con
farmaci antivirali, con agenti
immunomodulatori, con plasma di pazienti convalescen-
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ti e con anticorpi monoclonali».
Molti Paesi si stanno attivando
nella ricerca di un vaccino. Ma la
corsa sembra disordinata, disorganizzata. Non sarebbe meglio
centralizzare gli sforzi? E quanto
democratica» sarebbe la scoperta di un vaccino?
«Direi che la vaccinologia è
una scienza e come tale è globale. Più che le nazioni, gli attori sono i ricercatori e le industrie specializzate nel campo, mentre i fruitori sono di
fatto tutte le popolazioni del
pianeta. Per questo non posso
pensare ad un vaccino nelle
mani di una singola nazione.
Penso inoltre che la possibilità di testare molti approcci
diversi piuttosto che concentrarsi su uno solo, sia un vantaggio, perché ad oggi non possiamo prevedere quale sarà la
soluzione ideale per il COVID19».
Esiste il rischio che un Paese trovi la soluzione e cominci a lucrare sulla scoperta o a ricattare gli
altri Paesi?
«Mi sentirei di escludere lo
scenario di un vaccino come
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Voi, come IRB, siete noti in tutto
il mondo nel campo dei vaccini.
Lavorate in rete? Quali collaborazioni avete a livello svizzero e
internazionale?
«All’IRB nel 2004 siamo stati
tra i primi a isolare anticorpi
contro il virus della SARS-1 e
in seguito della MERS, un’altra forma letale di coronavirus ancora presente nella penisola arabica; questa iniziale ricerca ha portato alla fondazione di Humabs Biomed,
una start-up company di Bellinzona, licenziataria di alcune invenzioni dell’IRB ed ora
integrata nell’azienda statunitense Vir Biotechnology Inc.
Per quanto riguarda i vaccini,
abbiamo poi sviluppato
all’IRB prototipi molto promettenti contro il citomegalovirus umano, i virus parainfluenzali e il virus respiratorio sinciziale umano e bovino.
È poi di pochi giorni fa la notizia che i ricercatori dell’IRB
hanno ottenuto un finanziamento dell’Unione europea
per studiare la risposta immunitaria al nuovo coronavirus».
Una considerazione finale?
«Siamo stati colti tutti impreparati dalla contagiosità di
questo virus. Le misure introdotte dalle nostre autorità per
fronteggiare l’emergenza da
COVID-19 sono fondamentali per rallentare il contagio e
permettere al nostro sistema
sanitario di far fronte a questa emergenza fornendo il migliore servizio per i pazienti
più critici. Il virus è particolarmente resistente negli aerosol e sulle superfici dove resta infettivo per ore e giorni.
Inoltre il virus può venir trasmesso anche da soggetti
asintomatici rendendo problematico il contenimento. È
evidente quindi l’urgenza di
attuare, con la massima attenzione e senso di responsabilità, le misure indicate, tra le
quali la più efficace è il restare il più possibile a casa riducendo al minimo i contatti sociali. Ognuno di noi può e deve fare la propria parte in questa battaglia contro il virus».

- LAVORO PER I LUGANESI
- PRIMA I NOSTRI
ANCHE NEL SOCIALE
- PIÙ SICUREZZA,
MENO BUROCRAZIA

LUGANO

