
Quali sono le caratteristiche  
del COVID-19?
Il virus SARS-CoV-2, agente 
causale della malattia 
COVID-19, è da tutti, per 
semplicità (anche se 
erroneamente da un punto di 
vista tassonomico), chiamato 
COVID-19. È un virus della 
grande famiglia dei 
coronavirus, che infettano e 
albergano in una gran 
quantità di animali. Il 
coronavirus dei pipistrelli è 
quello che geneticamente 
assomiglia più al SARS-
CoV-2.
I 4 coronavirus umani sono, 
insieme ai rinovirus, gli 
agenti causali del raffreddore 
comune, e pertanto circolano 
ampiamente tra gli uomini. 
Sono altamente infettanti, 
replicando abbondantemente 
nelle vie aeree superiori.
Hanno un genoma a RNA, il 
che significa, clinicamente 
parlando, che non possono 
restare nell’organismo in 
forma latente (come fanno i 
virus erpetici, per capirci), 
ma sono in fase di attiva 
replicazione, oppure sono 
eliminati dall’organismo 

infetto (in tal caso possiamo 
a ragion veduta parlare di 
guarigione biologica oltre che 
clinica). Non vi sono 
ricadute/riattivazioni del 
virus, ma una loro 
ricomparsa indica di norma 
una reinfezione con un 
nuovo ceppo virale.

In cosa è diverso dagli altri 
coronavirus?
SARS-CoV-2 è un beta-
coronavirus, relativamente 
simile a SARS-CoV (l’agente 
causale della SARS di 15 anni 
fa, non più in circolazione), e 
al MERS (Middle-East 
Respiratory Syndrome), virus 
che causa un’infezione, 
ancora attiva in Medio 
Oriente, altamente letale 
(oltre il 35% di mortalità).
Il SARS-CoV-2 ha una 
caratteristica genetica che 
regola la sua valenza clinica. 
Infatti esso è in grado di 
infettare sia le cellule epiteliali 
dell’albero respiratorio 
superiore (come i 4 
coronavirus umani sopra 
riportati) sia quelle dell’albero 
respiratorio inferiore (come 
SARS-CoV e MERS). Pertanto 
ha un doppio tropismo, che 
permette una elevatissima 
contagiosità (altamente 
presente nelle secrezioni 
rinofaringee), e una elevata 
morbilità (polmonite 
interstiziale). La mortalità di 
tale polmonite, per quanto 
significativa, è fortunatamente 
inferiore rispetto sia a SARS 
che a MERS.

Un virus da  
mettere ancora 
(bene) a fuoco

COVID-19: cos’è, cosa lo differenzia dagli altri virus e co-
me muta. Facciamo il punto delle attuali conoscenze con 
Carlo Federico Perno virologo, professore di Microbio-
logia e Virologia dell’Università di Milano e direttore del 

Dipartimento di medicina di laboratorio dell’Ospedale Niguarda.

Quali mutazioni possiamo 
attenderci?
Tutti i virus a RNA hanno 
un’alta-altissima variabilità 
genica, che mette fortemente a 
rischio l’efficacia dei vaccini 
(mancanza di un vaccino per 
HIV e per HCV, per esempio) e 
riduce l’efficacia nel tempo dei 
farmaci antivirali. Alcuni 
virus a RNA, tuttavia, proprio 
a causa di questa elevatissima 
variabilità, non sono in grado 
di mantenere un tasso 
sufficiente di efficienza 
replicativa. Così accade, 
paradossalmente, che tutte le 
varianti mutate di un 
determinato virus siano poco 
replicanti, e spariscano, così il 
virus originario rimane 
dominante (e in molti casi 
unico). È la ragione per cui 
virus del morbillo, rosolia, 
polimielite, pur essendo virus 
ad RNA, variano poco (o, più 
correttamente, variano tanto, 
ma i ceppi variati non 
riescono a replicare e 
spariscono) e quindi i vaccini 
funzionano bene. Non è così 
per HIV e HCV, come detto, 
che invece variano tanto e le 
varianti replicano bene, 
pertanto avere anticorpi 
neutralizzanti e un vaccino è 
veramente difficile.
SARS-CoV-2 sembra avere 
peculiarità proprie, anche se 

Intervista a Carlo Federico Perno le conoscenze in tale ambito 
sono ancora primordiali. Ha 
infatti una variabilità 
contenuta, a causa delle 
caratteristiche del suo 
genoma, pertanto tende a 
variare poco. Tuttavia bastano 
poche mutazioni nelle 
proteine di superficie per 
cambiare lo spettro d’ospite 
(da animale a uomo) e per 
cambiare la cellula bersaglio 
(da epitelio superiore a 
epitelio dell’albero 
respiratorio inferiore). In più 
ha una notevole capacità di 
ricombinare, così come fa il 
virus influenzale. Insomma, è 
un virus le cui conoscenze 
sono ancora agli albori, che 
sembra avere caratteristiche 
sue, non estrapolabili da altri 
virus. Serviranno studi e 
tempo per capirlo.

Cosa significa che è stato 
isolato il ceppo italiano, 
esiste un ceppo italiano?
La definizione di “ceppo 
italiano” ha, al momento, un 
significato geografico, ossia di 
“isolato in Italia”, e non 
genetico. I ceppi italiani, o più 
precisamente quelli che sono 
stati sequenziati e 
caratterizzati (per ora molto 
pochi), sembrano essere molto 
simili al virus originario 
cinese, e pertanto ne 
condividono le caratteristiche 
biologiche. Sulla base di ciò, 
possiamo ritenere che la 
patogenicità del virus 
“italiano” sia simile a quello 
“cinese”, e che pertanto le 
differenze in termini di 
contagiosità, morbilità, e 
mortalità, siano da ricercare 
non nelle caratteristiche 
virali, ma in quelle ambientali 
ed epidemiologiche (e forse 
genetiche dell’ospite, non 
sappiamo). Tali affermazioni 
hanno un valore al momento 
attuale, tuttavia diviene 
essenziale verificarle nel 
tempo, cercando di conoscere 
meglio questo virus, studiarlo 
mentre replica (e forse muta), 
per definire in modo chiaro le 
sue caratteristiche biologiche 
e patogenetiche. Al momento, 
ci atteniamo alle informazioni 
disponibili. 
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