
Q
uanto lo sprint per generare 
un vaccino per Covid-19 è sta-
to frenetico ed entusiasman-
te (4 vaccini molto efficaci ap-

provati da Ema e Fda in meno di 12 me-
si) tanto la maratona per produrne uno 
per l’Aids è stata finora frustrante e im-
produttiva. Nel 1983, la sensazionale 
scoperta che era un virus a causare l’epi-
demia di morti per immunodeficienza 
insorta alla fine degli anni ’70 era stata 
accompagnata dalla convinzione che 
in tempi brevissimi ci sarebbe stato un 
vaccino. A distanza di quasi 40 anni, 
non soltanto non abbiamo un vaccino 
contro Hiv, ma brancoliamo ancora nel 
buio persino su come un vaccino debba 
essere disegnato. E tutto cò nonostante 
vivano  oggi  al  mondo  
più di 35 milioni di adul-
ti e 1,7 milioni di bambi-
ni infettati con il virus, di 
cui quasi il 30% non ha 
accesso ai farmaci. 

Il 31 agosto scorso, la 
Johnson&Johnson  ha  
annunciato  il  risultato  
dell’ennesima sperimentazione di  un 
vaccino  per  prevenire  l’infezione  da  
Hiv. Lo studio era iniziato nel novem-
bre 2017 e ha reclutato 2,637 donne 
dai 18 ai 35 anni in Sudafrica e altri 4 
paesi confinanti. I risultati sono stati 
sconfortanti: il numero di donne vacci-
nate che si sono infettate è risultato so-
stanzialmente analogo a quello delle 
donne non vaccinate. Il vaccino era si-
mile a quello prodotto dalla Janssen 
per  Johnson&Johnson  contro  
Sars-CoV-2 (uno di quelli in uso contro 
il Covid). Era un vaccino quadrivalen-
te, di cui ciascuna componente era basa-
ta su un adenovirus modificato (Ad26) 
quale vettore per quattro segmenti di 
geni di Hiv, allo scopo di stimolare una 
risposta immunitaria variegata. Il vacci-
no è stato somministrato per quattro 
volte successive nell’arco di un anno e 
le ultime due dosi erano state accompa-
gnate anche dall’iniezione di un'altra 
proteina di Hiv, per stimolare ulterior-

mente la risposta. Un vaccino, quindi, 
allo stato dell’arte, prodotto con alcune 
delle migliori tecnologie oggi disponibi-
li e sostenuto da un importante investi-
mento della Bill & Melinda Gates Foun-
dation e dall’Nih degli Stati Uniti. Nono-
stante questo sforzo, l’efficacia è stata 
del tutto insoddisfacente. Questo falli-
mento, peraltro, si unisce a quello di al-
meno altri 5 altri diversi vaccini testati 
contro Hiv nel corso degli ultimi decen-
ni, ciascuno dei quali con investimenti 
superiori a 100 milioni di dollari. Una si-
tuazione che sembra disperante.

Perché non siamo riusciti a fare un 
vaccino contro Hiv in 40 anni mentre 
ne abbiamo fatto uno contro il coronavi-
rus in meno di uno? La risposta è molto 

semplice: perché nel ca-
so del coronavirus esisto-
no milioni di persone al 
mondo che si sono infet-
tate  e  sono  completa-
mente guarite dall’infe-
zione mentre nel caso di 
Hiv nessuno degli 80 mi-
lioni di individui infetta-

ti dall’inizio della pandemia è mai guari-
to. In altre parole: il nostro sistema im-
munitario è in grado di montare una ri-
sposta efficace contro Sars-Cov-2 e eli-
minarlo dall’organismo mentre non è 
in grado di farlo per Hiv: una persona in-
fettata con questo virus è destinata a ri-
manere tale fino alla morte. A tutt’oggi, 
sono soltanto tre i pazienti guariti com-
pletamente  dall’infezione,  e  tutti  tre  
perché hanno ricevuto, per altri motivi, 
un trapianto di midollo da un donatore 
che portava una mutazione genetica 
che impedisce al virus di entrare nelle 
cellule. Nel caso dei cocktail di farmaci 
che oggi si usano per la terapia, invece, 
questi mantengono bene a bada la repli-
cazione del virus, ma sono essi stessi to-
talmente inefficaci a eliminarlo.

I possibili motivi per cui il nostro siste-
ma immunitario non è programmato 
per eliminare Hiv sono almeno due. Il 
primo, e probabilmente quello fonda-
mentale, è che il virus infetta esatta-

mente le stesse cellule che dovrebbero 
orchestrare la risposta immunitaria, i 
linfociti CD4. Queste cellule sono fon-
damentali sia per stimolare la produzio-
ne di anticorpi sia per attivare i linfociti 
che uccidono le cellule infettate dai vi-
rus, che però in questo caso sono le cel-
lule CD4 stesse. Un circolo vizioso che 
consente al virus di persistere nell’orga-
nismo indefinitamente. Il secondo mo-
tivo è che il virus muta continuamente. 
Alcune di queste mutazioni ne inattiva-
no l’infettività, ma altre sono ancora 
compatibili  con  la  sua  replicazione.  
Questo virus ancora infettivo ma muta-
to diventa invisibile ad anticorpi e linfo-
citi. Anche Sars-CoV-2 muta, ma molto 
di meno, e sono soltanto poche le muta-
zioni che ancora consentono la replica-
zione del virus.

Di fatto, abbiamo soltanto una man-
ciata di varianti di Sars-CoV-2, nono-
stante la sua diffusione planetaria. Nel 
caso di Hiv, invece, ogni singolo indivi-
duo produce migliaia di varianti diver-
se, e il sistema immunitario si esaurisce 
cercando di correre dietro a questi mu-
tanti.

Questo significa che non riusciremo 
mai ad avere un vaccino contro Hiv? 
Non è detto, ma dobbiamo inventarci 
una maniera smart per farlo. Una delle 
tecnologie  che  viene  ora  proposta  è  
quella di utilizzare vaccini a mRNA (co-
me quelli di Pfizer e Moderna) per edu-
care progressivamente le cellule del si-
stema immunitario e riconoscere in ma-
niera specifica soltanto le regioni della 
particella di Hiv che non mutano mai. 
Anthony Fauci ha definito questa strate-
gia come “portare il sistema immunita-
rio a scuola”. Funzionerà? —
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Turismo spaziale

uno studio c0ndotto dalla sissa

Il sistema visivo ci presenta
un mondo più stabile

Il direttore del laboratorio
di neuroscienze Davide
Zoccolan: «Applicati modelli
matematici per raggiungere
questo risultato»

troppi eventi meteo fuori dalla norma

Rapporto sul clima
Allarme per incendi
e ondate di calore

Alla stesura della relazione
ha partecipato anche
Erika Coppola dell’Ictp.
La ricercatrice: cambiamenti
senza precedenti

Con una navicella Crew Dragon 
equipaggiata col più grande oblò 
mai spedito nello Spazio, Spa-
ceX sarà la prima a inaugurare la 
stagione del turismo spaziale.

A Houston, Stati  Uniti,  Domi-
no's Pizza sperimenta un servi-
zio di consegne a domicilio con 
carrelli robotizzati che circolano 
su strada senza conducente.

I diamanti che si formano nelle 
profondità della Terra hanno, di-
versamente da quanto pensa-
vamo, una inaspettata origine 
organica.

SCIENZA
IN PILLOLE

Robot portapizze L’origine dei diamanti

Finora si sono rivelati
tutti fallimentari
gli antidoti provati
contro l’Aids

Non tutti i vaccini
sono così veloci

MAURO GIACCA

Se incontrando un amico per 
strada il nostro sistema visivo, 
per riconoscerlo, dovesse ela-
borare da capo la sua immagi-
ne a ogni suo passo, vivrem-
mo in un continuo stato d’in-
certezza e instabilità. Fortuna-

tamente non è così. Pare che i 
neuroni deputati alla traduzio-
ne degli stimoli visivi abbiano 
sviluppato  un’ottima  strate-
gia per garantirci un mondo 
più stabile: da una parte ridu-
cono le fluttuazioni troppo ra-
pide, dall’altra non ci  fanno 
perdere informazioni prezio-
se.

E’ quanto risulta da uno stu-
dio, condotto dalla Sissa con 
l’Università  della  Pennsylva-
nia e l’Università Cattolica di 

Leuven, che spiega il meccani-
smo neuronale alla base del 
processo visivo: la ricerca è sta-
ta pubblicata su Nature Com-
munications. «Se ci guardia-
mo intorno vediamo oggetti, 
animali, persone che si muovo-
no. Ciò provoca fluttuazioni 
molto rapide dei segnali acqui-
siti dalla retina e finora non 
era chiaro se lo stesso tipo di 
variazioni caratterizzassero le 
strutture più profonde della  
corteccia visiva, dove l’infor-

mazione  viene  integrata  ed  
elaborata. Se così fosse però vi-
vremmo in una condizione di 
grande instabilità», spiega Da-
vide  Zoccolan,  direttore  del  
Laboratorio  di  neuroscienze  
visive della Sissa. Da tempo si 
sa che i segnali generati dalla 
retina a seguito di stimoli visi-
vi raggiungono diversi stadi di 
elaborazione  della  corteccia  
visiva,  organizzati  secondo  
una  gerarchia  ben  precisa.  
Questo processo ci permette 
di riconoscere un oggetto o un 
volto indipendentemente dal-
la sua posizione o angolatura. 
Nel caso di stimoli statici ciò si 
spiega grazie a un’invarianza 
nella codifica delle immagini 
costruita gradualmente lungo 
la gerarchia corticale. Per veri-
ficare l’esistenza di un fenome-
no analogo in situazioni dina-

miche, i ricercatori hanno ana-
lizzato i segnali generati dai 
neuroni presenti nelle diverse 
aree visive corticali di alcuni 
roditori dopo stimoli visivi in 
movimento. Hanno quindi ap-
plicato dei modelli matemati-
ci per mettere in relazione le 
immagini nei filmati con l’atti-
vità dei  singoli  neuroni:  l’o-
biettivo era quello di compren-
dere se l’elaborazione neuro-
nale delle scene visive diventi 
più  lenta  man  mano  che  si  
scende più in profondità nel 
cervello.

Con il metodo sviluppato si 
è verificato che diversi stadi 
del cervello elaborano l’infor-
mazione visiva su scale tempo-
rali diverse: alcuni segnali di-
ventano più stabili, altri varia-
no più velocemente. «Abbia-
mo osservato  una maggiore  

persistenza dei segnali acquisi-
ti  negli  strati  più  profondi,  
una sorta di ‘costanza percetti-
va’  che garantisce una certa 
stabilità all’informazione, eli-
minando le fluttuazioni osser-
vate negli strati più superficia-
li», spiega Zoccolan. «Abbia-
mo anche  notato  che  esiste  
una sorta di persistenza ‘intrin-
seca’ che aumenta lungo la ge-
rarchia  di  aree  visive.  Nelle  
aree più profonde, la risposta 
neuronale permane per alcu-
ne  centinaia  di  millisecondi  
anche quando lo stimolo spari-
sce, imponendo così una dura-
ta minima alla codifica delle 
immagini che garantisce che 
l’informazione venga elabora-
ta in modo corretto e quindi 
anche la reazione allo stimolo 
sia tarata correttamente». —

G.B.

Lorenza Masè

Il 14 agosto la pioggia è cadu-
ta per la prima volta sulla vet-
ta della calotta glaciale della 
Groenlandia,  il  Mediterra-
neo è stato travolto da un'on-
data di caldo estremo - ac-
compagnata da devastanti in-
cendi  in  Grecia  e  Turchia.  
L'Organizzazione meteorolo-
gica mondiale - Wmo sta cer-
cando di verificare la tempe-
ratura riportata di 48,8 ° C in 
Sicilia l'11 agosto 2021 e di 
stabilire se si tratta di un nuo-
vo record di temperatura per 
l'Europa continentale. 

Il 9 agosto il Gruppo Inter-
governativo sul cambiamen-
to climatico - Ipcc, nato nel 
1988 su iniziativa del Wmo e 
del Programma della Nazio-
ni Unite per l’ambiente e che 
riunisce  i  maggiori  esperti  
del clima a livello mondiale, 
ha pubblicato il sesto rappor-
to di valutazione (quello pre-
cedente è del 2013). 

«Le cattive notizie sono sot-
to gli occhi di tutti: alluvioni, 
incendi,  ondate  di  calore  
estremo -  commenta  Erika  
Coppola  ricercatrice  
dell'Ictp tra gli autori dell’ulti-
mo rapporto – e gli scienziati 
rilevano cambiamenti nel cli-
ma della Terra in ogni regio-
ne e in tutto il sistema climati-
co. Molti  di  questi cambia-
menti sono senza precedenti 
in migliaia, se non centinaia 
di migliaia di anni, e alcuni 
tra quelli che sono già in atto, 
come  il  continuo  aumento  
del livello del mare, sono irre-
versibili. In ogni regione del 
pianeta - commenta Coppola 

- si stanno verificando cam-
biamenti delle condizioni o 
forzanti climatiche (quali on-
date di calore, precipitazio-
ne estreme, siccità, condizio-
ni meteo favorevoli agli in-
cendi, alluvioni costiere, in-
nalzamento estremo del livel-
lo del mare, cicloni) respon-
sabili di impatti per la società 
e l'ecosistema. Questi  cam-
biamenti  sono  molteplici  e  
concomitanti e si verifiche-
ranno in maniera crescente 
all'aumentare  del  riscalda-
mento globale».

Il rapporto fornisce anche 
una valutazione dei cambia-
menti climatici su scala regio-
nale  che  possono  essere  
esplorate nel nuovo Atlante 
interattivo.

L’Ipcc definisce "inequivo-
cabile" il ruolo dell’uomo nel 
cambiamento  climatico  e  
conclude Coppola: «Tutti gli 
scenari ipotizzati prevedono 
il raggiungimento o il supera-
mento della soglia di 1,5°C - 
l’obiettivo  massimo  fissato  
dall’accordo  di  Parigi  del  
2015 - nel XXI secolo. Ma - 
prosegue la scienziata -  c’è 
una buona notizia: con l’azze-
ramento delle emissioni net-
te entro il 2050, sarebbe pos-
sibile un calo successivo del 
riscaldamento che si stabiliz-
zerà intorno a 1,5°C entro il 
2100».

Con l’espressione “emissio-
ni nette zero”, si intende una 
condizione in  cui  per  ogni  
tonnellata di CO2, principa-
le motore dei cambiamenti 
climatici, o di un altro gas ser-
ra che si diffonde nell’atmo-
sfera se ne rimuove altrettan-
ta. In altre parole, si tratta di 
aggiungere gas serra nell’at-
mosfera  in  quantità  pari  a  
quella  che  riusciamo  a  to-
glierne, e sono soprattutto fo-
reste e oceani ad assorbire l’a-
nidride carbonica che emet-
tiamo. — 

AL MICROSCOPIO

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE 2021

IL PICCOLO
23PIANETA SCIENZA


