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«Ilvaccinocontrola
"swine flu" serve
– e rapidamente –
non tanto per im-

pedire l’insorgenza dei sintomi,
ma per salvare vite umane. Se un
vaccino evita a chi è contagiato di
finire inospedaleo,peggio,dicon-
trarreun’infezionesecondarialeta-
le, io lo ritengo efficace al 100 per
cento.Sochenonèciòchepensala
gente, ma è quello che penso io e,
credo, ogni dottore». A parlare è
Nikolai Petrovsky, 50 anni, capo
della Diabetes and endocrinology
unit al Flinders Medical Centre di
Adelaide,unodegliavampostidel-
lacorsaallosviluppodiunvaccino
contro il protagonista della prima
pandemia del XXI secolo, il virus
H1N1. È di fronte al suo ufficio al
FlindersMedicalCentrecheha in-
fatti sede la Vaxine, la società di
cui è direttore e che lunedì scorso
hadatol’annunciodell’inizioinpri-
ma mondiale dei trial clinici
sull’uomo di quella che potrebbe
diventare l’arma di protezione di
massacontro l’influenzasuina.

Subito a ruota, 24 ore dopo, è se-
guita la comunicazione da parte di
un’altra azienda australiana – la
Csl, con quartier generale a Mel-
bourne e 10mila dipendenti sparsi
in 27 paesi – dell’avvio dei test
sull’uomodiunaltropossibilevac-
cino anti-H1N1. Una coincidenza
che ha fatto parlare di una vera e
propria corsa fra un Davide e un
Golia della ricerca farmaceutica
verso il ritrovamento del Santo
Graalmedicodelmomento;doveil
DavideèovviamenteVaxine, con i
suoi10dipendenti,nessunfinanzia-
mento ricevutodalGovernoFede-
raleaustraliano,maconincompen-
so un recentissimo premio come
piccola società più innovativa del-
loStatodelSouthAustralia.

«A dir il vero, eravamo pronti
due settimane prima dell’annun-
cio. Alcuni ostacoli burocratici ci
hanno impedito di partire appena
avevamoilprodottopronto–sotto-
linea Petrovsky –, sarebbe quindi
piùgiustodirecheVaxinehaprece-
dutoCsldi 15giorni».Tantapigno-
leria nel rimarcare l’anticipo nei
confronti del concorrente di Mel-
bournenonècasuale.Adifferenza
del vaccino messo a punto da Csl
con il tradizionale procedimento
di moltiplicazione del virus nelle
colture abasedi uova, quello crea-
to da Petrovsky – in sinergia con
unasocietàpartnernegliUsa,Pro-
tein Sciences – è infatti un vaccino
sintetico.Vale adire basato suuna
proteina ricombinante, in partico-
larequelladelviruschesi"lega"al-
la cellula creando la porta d’acces-
soalcontagio.«Èilfuturonellapro-
duzionedeivaccini.Nonlopensia-

mo solo noi e Protein Sciencesma
ancheleautoritàsanitarieUsa–di-
ce Petrovsky, alludendo alla linea
di finanziamenti cheVaxinehaor-
maidaannidalNih, l’agenzia fede-
raleUsadi coordinamento e guida
dellaricercamedicanegliStatiUni-
ti –. E, a differenza di quanto insi-
nuano gli scettici sull’uso di que-
sta tecnologia per i vaccini antin-
fluenzali, è unmetodo che può es-
sere rapido.Tanto che siamo arri-
vatiprimadi tutti». Inoltre, sostie-
ne il fondatorediVaxine, il prepa-
ratocosì ottenutohadueatoutde-
cisivi rispetto a quello convenzio-
nale: «Èpiù sicuro inquantopuro.
Non si trascina dietro le sostanze
tossiche – ad esempio l’Rna – con-
tenute nel virus e che quindi fini-
scono anche nel vaccino tradizio-
nale».Masoprattuttopotrebbe ri-
velarsipiù affidabilenell’evenien-
za di una mutazione del virus. A
renderlopossibilesarebbeuncoa-
diuvante(AdVax)chefungerebbe
da"booster"dell’effettodistimola-
zione del sistema immunitario:
«Grazie a quella che nella sostan-
za è una molecola di zucchero –
spiegaPetrovsky–riusciamoamo-
bilitare non solo gli anticorpi ma
anche le cellule T, la parte intelli-
gente del sistema immunitario. Il
che significa che la copertura, en-
tro certi limiti, può rimanere an-
chedinanziaunamutazionedelvi-
rus, visto che le cellule T possono
riconoscere l’assalitore anche se
"simetteunamaschera"».

Ovviamente le prime vere indi-
cazionisullabontàdituttociò–co-
med’altrondeanchesul lavorofat-
todaCsl – si potranno avere solo a
trialconclusi:«Fra4settimanepro-
cederemoconunasecondasommi-
nistrazione ai volontari – dice Pe-
trovsky – edopounmese ci saran-
no le prime risposte». Per le quali
hanno manifestato interesse già
uncertonumerodigoverni(anche
se quello australiano ha già com-
missionato il suo stock di dosi a
Csl): «È qualchegiorno che ricevo
telefonate da vari paesi – ammette
Petrovsky – l’ultima, ieri sera, era
dall’ArabiaSaudita».
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Un’altracalamità

!...Unbuon ricercatore
deve avere enorme
curiosità, tenacia e
unagrande onestà.
Seuna sua scoperta

gli sembra troppobella
per essere vera,

ci sono buonepossibilità
chenon lo sia
AlbertSabin

LA PROTEINA DELLA MALARIA
Pfs48/45 è la proteina della malaria
prodotta alla Johns Hopkins che
potrebbe fornire la base di un vaccino.
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DI LUCA CONTI

L’Influenza A continua la sua
corsa inarrestabile e le isti-

tuzioni di tutto il mondo, per con-
trastarne la diffusione, stanno atti-
vandosulwebunacampagnadico-
municazione senza precedenti,
con i social media in prima linea,

per la capacità altrettantovelocedi
diffondere informazioni dal basso.
Precursorenell’usointelligentedel-
la rete per l’informazione sanitaria
è ilCdc diAtlanta, dotatosi di pagi-
na volta a raccogliere strumenti
pensati per blogger e titolari di siti
web, utili a favorire la circolazione
di dati attendibili. Oltre a widget e
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>LETAPPEDELLAPREVENZIONE
Tra unmese sapremo se il preparato per arrestare
la pandemia funziona. Ed è bagarre per averlo

IL PAZIENTE ZERO È CANADESE
Aveva preso il tamiflu per prevenire
l’H1N1. Ma il 60enne del Québec si è
ritrovato a essere il paziente 0.

POCO PREOCCUPATI
Solo il 28% delle persone si dice
abbastanza o molto preoccupato.
L’Italia è all’ottavo posto.

3. Gli studi clinici.
Una volta ottenuto il vaccino, occorre
iniziare i test relativi allasua
sicurezza prima ancora di valutarne
l’efficacia. Occorre quindi essere certi
che la somministrazione del vaccino
stessonon induca reazioni da parte
dell’organismo oeffetti indesiderati,
né che possa determinare quadri
patologici di alcun tipo. Solo a questo
puntopossono partire le valutazioni
sull’attività protettiva del vaccino in
questione. Per quanto riguarda il
vaccino antipandemia la fase dei
controlli di qualitàè particolarmente
attenta, con il monitoraggio e studio
deglieventi avversi gravi registrati
dopo la somministrazione del vaccino.

Scacco virale
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«Con la mia città ridotta così, mi sento
davveronomade», dice Antonio
Baccante, il biotecnologo che – ironia
deldestino – ha iniziato il suo incarico
alla Vaxine di Adelaide il 6 aprile 2009,
giorno in cui lasua città natale, l’Aquila,
veniva sconvolta dal terremoto. Dopo 7
anni di biotech in Italia alla Dompé,
Baccante ha deciso di tentare una
carriera oltreconfine. Al momento
giusto,verrebbe dadire. Sfuggito a un
disastro naturale, Baccante si è
ritrovato a lavorare contro un’altra
potenziale calamità: lapandemia da
H1N1. «La ricerca qui è di ottimo livello
– dice Baccante – si lavora focalizzati
sugli obiettivi. Con grandeefficienza
ma senza stress. Per unricercatore è un
clima,di lavoro e di vita, ideale. Mi
piacepensare all’Australia come a un
trampolinodal quale spiccare ungiorno
il balzoverso Usa o Canada.Per poi
riavvicinarmiall’Europa». (st. g.)

PROTEZIONE
DImassa
Alvia inAustralia il primo trial sul vaccino
contro l’influenza suina.Due i contendenti
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