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SALUTE PUBBLICA

Ii prossimo
spillover

Il salto di specie del virus che ha causato la pandemia da Covid-19
non è stato il primo evento del genere e non sarà l'ultimo, per questo
è importante prevedere dove potrebbe avvenire il prossimo spi l lover

di Cristina Da Rold

‘I; (íí; 

bbiamo violato, e continuiamo a farlo, le ultime grandi foreste e al-

tri ecosistemi intatti del pianeta, distruggendo l'ambiente e le co-

munità munità  che vi abitavano. [...] Uccidiamo e mangiamo gli animali di

questi ambienti. Ci installiamo al posto loro. [...] Esportiamo i no-

stri animali domestici, che rimpiazzano gli erbivori nativi. Le cir-

costanze ambientali forniscono opportunità per gli spillover. L'evoluzione le coglie, esplo-

ra le potenzialità e dà gli strumenti per tramutare gli spillover in pandemie.»

A scrivere queste righe è David Quammen in Spillover, testo
imprescindibile per comprendere le dinamiche che sottendono al
nascere e all'evolvere delle pandemie oggi.

Cittadini, mezzi di comunicazione e politici non sono prepa-
rati a una grande epidemia, come dimostrano gli eventi recenti.
La percezione comune è, o meglio era, che eventi così catastrofi-
ci non possano più avvenire. Gli scienziati invece ne sono consa-
pevoli da tempo e monitorano questi fenomeni con diversi mezzi,
cercando di «prevedere», per quanto possibile, la prossima «malat-
tia X», come era stata definita nel 2018 dall'Organizzazione mon-
diale della Sanità (OMS) la prossima grave minaccia infettiva che
avremmo dovuto affrontare. Da una parte all'altra del globo grup-
pi di ricerca continuano ogni giorno a monitorare tramite model-
li matematici basati su dati epidemiologici reali dove e quando si
potrebbe scatenare il prossimo focolaio. È chiaro alla scienza che
la domanda non è se una minaccia siffatta possa manifestarsi, ma
quando, come, dove e con quali tempi lo farà di nuovo.

Il dato principale è che le epidemie non sono un fatto anomalo
nella nostra storia, anche se sono relativamente rare, se pensiamo
a tutti i momenti in cui si intersecano i fattori ambientali e antro-
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pici adatti all'avvio del focolaio. Perché gran parte delle situazioni
potenzialmente a rischio non esplode? Alla base dell'accensione
della miccia c'è un evento singolo, il cosiddetto spillover appunto,
il «salto di specie» compiuto da un agente patogeno, cioè quando
un virus o un batterio passa per ragioni accidentali, per esempio
un contatto diretto, da una specie all'altra generando una zoonosi,
cioè una malattia che colpisce la nostra specie e che può trasmet-
tersi da persona a persona. Tutto questo è avvenuto nel 2019 con
il virus SARS-CoV-2, che causa la malattia indicata come Covid-19
e che probabilmente è passato da pipistrelli o pangolini a esseri
umani, forse sfruttando un altro animale come ospite intermedio
ín questo salto. Al 13 aprile, secondo le stime dell'OMS, la pande-
mia da Covid-19 aveva causato oltre 111.600 vittime.

Uomini e salti di specie

Lo spillover non è un evento spontaneo in natura: serve l'azio-
ne degli esseri umani, frutto di un'interazione non consona fra noi
e la fauna selvatica. «Il problema non è la biodiversità virale, ma il
nostro rapporto con la natura, in particolare con la fauna», spiega
Danilo Russo, professore associato di ecologia al Dipartimento di
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Trasporto dl maiali in un mercato della Cina. Lo stretto contatto tra esseri umani e animali può favorire il passaggio di patogeni da una specie all'altra.
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agraria dell'Università degli Studi di Napoli «Federico II» e respon-
sabile della Wildlife Research Unit. «Sempre di più gli esseri uma-
ni vivono in promiscuità con la fauna selvatica sia tramite la cac-
cia, specie quella illegale, non regolamentata da norme igieniche,
sia con il traffico, la caccia, la macellazione, la vendita e il consu-

mo di molte specie animali tipici di certe regioni del globo, spes-

so in condizioni igieniche assai precarie che aumentano il rischio
di trasmissione di patogeni», dice Russo. Si può pensare che lo si
sia sempre fatto. E in effetti è così: nel corso della nostra storia so-
no stati molti gli spillover generati da un contatto non sicuro con la
fauna selvatica. Basti pensare all'HIV, originatosi in Africa da un vi-

rus presente nelle scimmie (si veda il box ap. 30).
«Questi spillover, però, stanno aumentando in modo esponen-

ziale perché la nostra impronta ecologica ci avvicina sempre di
più alla fauna selvatica in aree prima inaccessibili del pianeta, e
il commercio, anche per collezionismo, porta questi animali nei
centri urbani. La costruzione di strade con un ritmo senza pre-
cedenti comporta in molte aree una deforestazione senza segui-
re criteri di sostenibilità, e al tempo stesso la bonifica e lo sfrutta-
mento massiccio dei territorio per fini agricoli, nonché i viaggi e
il commercio ormai globale, ci rendono estremamente sensibili ai
patogeni come i coronavirus». A scrivere queste parole in un arti-
colo pubblicato sul «New York Times» nel febbraio 2020 è Peter
Daszak, ecologo delle malattie e presidente di EcoHealth Allian-
ce, un'organizzazione non governativa che ha come obiettivo pro-
teggere la salute di persone, animali e ambiente dalle malattie in-
fettive emergenti.

Pipistrelli, uccelli, roditori

Fatto salvo che sono gli esseri umani ad accendere la miccia
dello spillover con il loro comportamento, ci sono specie più pre-
disposte di altre a incubare i virus. «I pipistrelli sono certamente
fra gli animali con la maggiore diversità virale - continua Russo -
ma non dobbiamo dimenticare che lo spillover non dipende solo
da questo fattore: può originarsi anche da specie che ospitano me-
no virus. Dipende da quanto prossimo è il nostro contatto con gli
animali. La questione è culturale». Insomma: la specie è un fattore,

non l'elemento determinante.
Nel 2017 un articolo pubblicato su «Nature» da Kevin J. Oli-

val e colleghi, tutti di EcoHealth Alliance, ha analizzato il poten-
ziale di pipistrelli, primati e roditori nel trasportare specie vira-
li che potrebbero essere trasmesse all'essere umano, mostrando
che i pipistrelli erano, appunto, portatori di un'alta carica virale.
Le caratteristiche che rendono i pipistrelli ospiti particolarmente
accoglienti sono tre. Innanzitutto questi animali vivono in grup-
pi molto popolosi e promiscui. È più facile quindi che si trasmetta-
no il virus fra loro facilitando mutazioni genetiche virali fra gene-
razioni. Inoltre va considerato che si spostano su lunghe distanze
rispetto ad altre specie animali più localizzate. Infine, le specie di
pipistrelli sono moltissime, quasi 1400, ognuna delle quali può in-

Le grandi epidemie causate

dal passaggio di un patogeno

dagli animali agli esseri umani, il

cosiddetto spillover, non sono eventi

anomali nella storia dell'umanità

da almeno 10.000 anni, cioè
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Cristina Da Rold è giornalista scientifica freelance e data-
/ournafist, si occupa di salute ed epidemiologia. Dal 2015

è consulente per la comunicazione per l'Ufficio italiano
dell'Organizzazione mondiale della Sanità.

teragire diversamente con i virus creando molte varianti, alcune
delle quali possono essere molto pericolose per noi.
A livello più dettagliato accade questo: l'attività metabolica le-

gata al volo intenso dei pipistrelli produce specie chimiche assai
reattive, chiamate radicali liberi, che tra le altre cose danneggia-
no il DNA cellulare. Questi frammenti di DNA vengono liberati
nell'organismo e, normalmente, scatenerebbero una potente ri-
sposta infiammatoria. «Nei pipistrelli, però, questa risposta è mi-
tigata, altrimenti un pipistrello in volo sarebbe soggetto ogni volta
a una sorta di tempesta infiammatoria. Questa proprietà ha come
conseguenza anche la messa in atto di risposte mitigate alla pre-
senza di virus», spiega Russo.

Nel corso della sua evoluzione, quindi, il pipistrello si è adattato
in modo da non ammalarsi pur essendo un forte portatore di cari-
ca virale. «Non dobbiamo dimenticare che anche noi esseri umani
spesso non ci ammaliamo per il virus in sé - prosegue Russo - ma
per la reazione infiammatoria che il nostro corpo mette in atto,
per esempio la polmonite nel caso di Covid-19, quando riconosce
l'agente patogeno da combattere. È stato osservato che i pipistrelli
esprimono questa reazione infiammatoria in modo più controlla-
to, quindi ospitano il virus senza ammalarsi».

In altre parole non è colpa dei pipistrelli, odi altre specie porta-
trici di carica virale, se avviene uno spillover; soprattutto, nel ca-
so dei pipistrelli non è la loro presenza nelle vicinanze delle nostre
case a rappresentare un rischio. Al contrario, sono importantissi-
mi per lo stato di salute di un ecosistema. Molte delle 1400 specie
di pipistrelli sono insettivore, garantendo un risparmio enorme in
termini di pesticidi e quindi di salute.

Nel 2011 un gruppo di scienziati guidato da Thomas Kunz, del-
l'Università di Boston, ha calcolato quanto più denaro i coltivatori

di cotone in una regione del Texas avrebbero speso per i pesticidi

se i pipistrelli non avessero potuto svolgere il loro lavoro quotidia-
no. In un articolo poi pubblicato su «Science» gli scienziati hanno
stimato che i pipistrelli farebbero risparmiare gli agricoltori statu-
nitensi intorno ai 22,9 miliardi di dollari all'anno.

Genetica e spillover

Non sempre lo spillover diventa outbreak, epidemia, e questo
è testimoniato dal fatto che gli spillover sono molti di più di quelli

che vediamo. «Il virus può non saper infettare, può non saperlo fa-
re in maniera sufficientemente efficace, o non sapersi trasmette-
re tra esseri umani», spiega Stefania Leopardi, veterinaria, ricerca-

IN BREVE

da quando abbiamo iniziato ad

addomesticare gli animali.

Questi salti di specie, però, ora

stanno aumentando di frequenza

perché sta aumentando a

dismisura la distruzione di habitat

e il commercio di fauna selvatica.

anche in aree densamente popolate

come le città.

Scienziati, enti pubblici e

organizzazioni private hanno messo

in atto iniziative che mirano a capire

dove potrebbero verificarsi i prossimi

eventi di spillover e come prevenirli.

Ma per essere efficaci le politiche

dei vari paesi basate su queste

iniziative dovrebbero essere

coordinate a livello internazionale.
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MODELLI

Le aree a rischio di salto
Le due mappe rappresentano la distribuzione del rischio relativo previ-

sto di trasmissione di nuovi virus da animali selvatici a esseri umani nel

mondo secondo un modello matematico pubblicato nel 2017 su «Na-

ture Communications da Toph Allen, di EcoHealth Alliance, e colleghi.

La figura 1 indica la probabilità che uno spillover si verifichi e sia riporta-

to tempestivamente. Il colore giallo diventa via via più acceso dove l'at-

tività di monitoraggio e di presa d'atto del problema è migliore e più ra-

pida. Si osserva che le aree dove la probabilità che si verifichino e siano

riportati eventi di questo tipo è maggiore in Europa centrale, Italia setten-

trionale, parte orientale degli Stati Uniti e Giappone.

La figura 2 mostra le aree in cui la probabilità di eventi di spillover è mag-

giore. La mappa illustra la distribuzione prevista dal modello di nuovi

eventi osservati, con un colore più vivace dove il rischio è più elevato. Si

www.lescienze.it

evince a colpo d'occhio che il rischio che uno spillover si verifichi è molto

elevato nelle aree tropicali: in India, Cina orientale e nel Sudest asiatico,

ovvero aree in cui la densità di popolazione è spesso elevata, e ci sono

paesi che crescono rapidamente dal punto di vista economico, a spe-

se di habitat naturali, di fatto foreste, che vengono invasi dalla presenza

umana. Un'intensa area gialla si trova anche in America centrale e in di-

verse aree dell'Africa. Ed è proprio nelle zone colorate intensamente di

giallo che dovrebbero essere concentrati gli sforzi per prevenire salti di

specie dal potenziale pandemico.

La densità di popolazione è un parametro predittore in entrambi i mo-

delli, il reporting non dipende solo dalla densità di popolazione ma an-

che dalla qualità delle strutture sanitarie, da qui la differenza tra le due

mappe.
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LE ORIGINI DELL'AIDS

Il salto remoto dell'HIV
Il virus dell'immunodeficienza umana

(HIV) è stato isolato tra il 1983 e i11984, ma
ha una storia molto più lunga di quanto si
pensasse e un'origine non umana. Grazie
a ricerche genetiche condotte soprattutto
nell'ultimo decennio, è diventato chiaro
che l'HIV è stato originato da uno spillo-
ver fra scimpanzé ed esseri umani, avve-
nuto molto prima dello scoppio dell'at-
tuale epidemia di AIDS: circa un secolo fa,
in Camerun, mentre l'epidemia si originò
nell'allora Congo Belga.

Nel 2010, un articolo pubblicato su
«Philosophical Transactions of the Royal

Society B: Biological Sciences» da Paul M.
Sharp, dell'Università di Edimburgo, e
Beatrice H. Hahn, dell'Università dell'A-
labama a Birmingham, ha concluso che
i parenti più stretti dell'HIV sono i virus
dell'immunodeficienza simiana (SIV) che
infettano gli scimpanzé che vivono in na-
tura e i gorilla nell'Africa centro-occiden-
tale. Le analisi della storia genetica dei
SIV hanno svelato con maggior dettaglio
le origini dell'HIV dagli scimpanzé.

Oggi i SIV sono principalmente virus
delle scimmie, e l'infezione sembra non
essere patogena. Gli scimpanzé hanno ac-

trice al Laboratorio zoonosi emergenti e riemergenti dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie a Legnaro, in provincia
di Padova. È utile citare tre esempi: rabbia, Ebola e HIV. Nel pri-
mo caso il virus si trasmette da animale a essere umano, nel secon-
do caso è mantenuto in natura dall'animale e genera poi epidemie
a seguito di trasmissione interumana; nel terzo il virus è stato tra-
smesso in origine dall'animale ma è ora adattato all'essere umano
e non ha bisogno di ulteriori introduzioni.

La maggior parte dei virus ha a disposizione solo l'RNA per re-
plicarsi, come per esempio SARS-CoV, cioè il virus della SARS, che
tra il 2002 e i12004 ha causato un'epidemia globale, ma che è leg-
germente diverso dal SARS-CoV-2 che causa Covid-19, o come per
esempio i virus dell'influenza ed Ebola. L'elemento cruciale per lo
spillover è il rapporto corretto fra proteine specifiche sulla super-
ficie del virus e i recettori sulle cellule dei loro ospiti. Il virus ha
strutture proteiche esterne che usa come chiavi per aprire le cel-
lule (animali o umane) ed entrare. »Non sempre però queste chiavi
sono adatte per aprire la serratura cellulare umana», continua Leo-
pardi. »Solo in certi casi la chiave è quella corretta e il virus riesce
a entrare e quindi inizia a riprodursi con facilità».
Un altro momento cruciale per la diffusione di un virus è che

deve sapersi riprodurre all'interno dell'ospite. «Il sistema dì ripro-
duzione dei virus è relativamente semplice, perché si basa sul co-
piare moltissime volte la sequenza genomica per poi far produrre
alle cellule dell'ospite le proteine che compongono il virus. Il pun-
to è che talvolta questi processi di replicazione sbagliano - prose-
gue Leopardi - e per caso alcuni pezzi mutati del genoma si tra-
sformano in una chiave ancora più adatta alla serratura, per un
processo di adattamento. In altre parole, il virus è forte proprio
perché sbaglia tanto».

I ceppi inoltre possono mutare anche a seconda della persona
che li ospita, ragione per cui è importante isolare più campioni vi-
rali possibile in caso di epidemia.

Zoonosi antichissime

Nonostante finora abbiamo parlato di ceppi virai presenti ne-
gli animali, si stima che meno dello 0,1 per cento di tutti i virus che
potrebbero costituire una minaccia per la salute globale si sia ri-
versato dagli animali alla nostra specie. Viene da chiedersi se sia-
no mai esistiti virus umani che non provengano da uno spillover.

30 Le Scienze

quisito dalle scimmie due forme di SIV
che si sono ricombínate per produrre un
virus con una struttura genomica unica.
Si stima che dal 1900 lo spillover sia av-
venuto più volte fra scimpanzé ed esseri
umani, con ogní probabilità tramite il ri-
petuto contatto dei cacciatori col sangue
delle prede. Ancora una volta, una pande-
mia che ha origine da caccia, macellazio-
ne e consumo di fauna selvatica. Eppure
ce ne siamo accorti solo molto più tardi, e
gli spostamenti da un continente all'altro
hanno generato il problema globale che
ancora stiamo combattendo.

»La domanda è molto interessante - risponde Leopardi - e al mo-
mento possiamo dire che per alcuni virus non sappiamo ancora
bene da dove siano partiti».
Sappiamo che la prima grande ondata di zoonosi è avvenuta

quando abbiamo iniziato ad addomesticare animali, circa 10.000
anni fa, come è intuibile. E riusciamo a ricavare questa informa-
zione studiando la genetica dei singoli virus, in particolare l'evo-
luzione del loro genoma nel tempo. »Il metodo che usiamo noi
scienziati è l'analisi degli alberi filogenetici, una sorta di albero ge-
nealogico dei virus, cioè studiamo che cosa è accaduto quando da
un ramo se ne sono generati due, anche se non sempre è così sem-
plice dare risposte certe», spiega Leopardi.

L'approccio One Health

La grande domanda è come intercettare questo rischio pri-
ma che si verifichi il problema. La buona notizia è che molti so-
no i gruppi di ricerca nel mondo che studiano questi fenomeni,
coordinati in consorzi e reti intercontinentali, fra cui la già citata
EcoHealth Alliance.
Non si tratta solo di genetica. Il punto di partenza è che la salute

umana è un evento che origina dall'intersecarsi di molti piani, eco-
logico, climatico, antropico, ambientale, ed è fortemente connes-
sa con la salute degli animali e degli ecosistemi. A partire da questo
assunto, One Health significa lavorare con un approccio collabora-
tivo, multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare
i rischi legati ai punti di contatto fra ambiente, ecosistema anima-
le e umano. Gli ambiti in cui si applica questo approccio sono molti:
sicurezza alimentare, controllo delle zoonosi, lotta alla resistenza
agli antibiotici. «One Health non è un accordo, non è un framework
o un documento specifico, ma un orizzonte di significato che ab-
biamo cominciato a riconoscere decenni fa, in Italia già dal 1978
con la riforma sanitaria, e che oggi è la base su cui scienza e politica
sanitaria lavorano insieme», spiega Aldo Grasselli, presidente del-
la Federazione veterinari, medici e dirigenti sanitari (FVM) e pre-
sidente onorario della Società italiana di medicina veterinaria pre-
ventiva (SIMeVeP).

Collaborano in un'ottica One Health le maggiori istituzioni

mondiali: Commissione Europea, vari centri per il controllo delle

malattie a livello globale, Nazioni Unite, Banca Mondiale, FAO, Or-
ganizzazione mondiale della sanità animale, Organizzazione mon-
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L'HIV ha avuto origine da un virus analogo
presente negli scimpanzé, che ha effettuato
un salto di specie circa un secolo fa in Camerun.

diale della Sanità, fino a tutti i portatori di interesse, governativi
o no, che interagiscono nello studio della salute umana. «SARS-
CoV-2 che ha generato la pandemia di Covid-19, per esempio, ci de-
ve far assumere un approccio ancora più olistico, considerando il
tripode basilare One World-One Health-One Medicine, la dimen-
sione a cui fare riferimento nelle politiche sanitarie di prevenzione
primaria. L'impatto su salute, vita ed economia di questa pandemia
ha reso evidente il vantaggio di investire in prevenzione per non
dover subire traumi globali di portata epocale», afferma Grasselli.

Le iniziative di monitoraggio

Assumere un approccio One Health in questo caso significa che
la genetica svolge un ruolo chiave nel monitoraggio dei possibi-
li punti caldi, gli hot-spot, da cui potrebbero avere origine spillo-
ver, ma significa anche che i modelli predittivi considerano mol-
ti altri indicatori.

Nell'ottobre 2017 «Nature Communications» ha pubblicato un
lungo articolo che illustrava i risultati di un esteso lavoro di map-
patura dei possibili focolai futuri, e che aveva fra le altre cose indi-
viduato nella regione dello Hubei, in Cina, dove lo scorso autunno
sarebbe partito Covid-19, uno dei punti di rischio di un prossimo
spillover. Il modello alla base della mappatura migliora sotto va-
ri aspetti modelli simili precedenti, affermano gli autori dell'arti-
colo, e include nuove serie di dati. Nessuna profezia, ma un'analisi

www.lescienze.it

congiunta di molti indicatori ambientali, antropici, genetici e cli-
matici, che concorrono a determinare il rischio della comparsa di
zoonosi virali da animali selvatici.

«Abbiamo costruito un modello basato su diverse variabili, co-
me la distribuzione di mammiferi, la copertura della foresta e la
deforestazione, la densità della popolazione umana, le occasioni
di contatto fra esseri umani e animali selvatici, la variazione del
clima, la densità delle aree coltivate e adibite a pascolo, con l'obiet-
tivo di individuare hot-spot di possibile passaggio di nuove zoo-
nosi virali da animali selvatici all'essere umano», racconta Carlo
Rondinini, uno degli autori dell'articolo, ricercatore alla «Sapien-
za» Università di Roma, dove è coordinatore del Global Mammal
Assessment.

Dalle mappe pubblicate, (si veda il box a p. 29) si evince che la
distribuzione globale del rischio di zoonosi, espressa come la pre-
senza di «punti caldi», è concentrata nelle regioni tropicali dove la
biodiversità della fauna selvatica è elevata e si verificano cambia-
menti nell'uso del suolo. «Riteniamo - affermano gli autori - che
queste regioni saranno le più decisive nella messa a punto di pro-
grammi di sorveglianza destinati alla fauna selvatica, al bestiame
o alle persone, e per l'adozione di programmi di prevenzione di
eventuali future pandemie. L'ulteriore affinamento dell'indice di
rischio potrebbe anche indirizzare la pianificazione di grandi in-
vestimenti per invertire la rotta nelI'uso del suolo, riducendo per
esempio le concessioni di suolo per il disboscamento e per le atti-
vità estrattive, o per la costruzione di dighe o ancora per lo svilup-
po di nuove infrastrutture stradali. Tutte attività che comportano
un rischio intrinseco di insorgenza di malattie aumentando il con-
tatto umano o zootecnico con la fauna selvatica».

Ogni indicatore riceve a sua volta l'influsso di più fattori con-
comitanti. Tornando all'esempio dei pipistrelli, i fattori di rischio
della trasmissione virale da loro a noi sono legati soprattutto alle
regioni tropicali e subtropicali, o comunque alle aree in cui si veri-
ficano deforestazione e consumo di carne selvatica.

Dalla mappatura alla prevenzione?

Anche davanti a previsioni dettagliate e frutto di una modelli-
stica solida, a livello operativo non è così semplice agire con pron-
tezza e precisione per fare prevenzione. Non è chiaro su che basi
connettere queste previsioni dei modelli con le politiche di gestio-
ne dei sistemi di prevenzione, che sono nazionali, e in molti aspet-
ti regionali e locali.

Al momento, per esempio, una variabile che manca, ma che sa-
rebbe molto significativa, è quella sul consumo di animali selvati-
ci, che in alcune aree del mondo è culturalmente molto frequen-
te. «Il meccanismo del contatto non è facilmente prevedibile né
modellizzabile perché potrebbe cambiare localmente», continua
Rondinini. «Per esempio potrebbe avvenire in mercati con anima-
li vivi in aree urbane o direttamente dall'animale selvatico al cac-
ciatore in aree rurali. Quindi aumentare la risoluzione spaziale di
questi modelli è una sfida di difficile soluzione. Tuttavia questi
modelli, seppure imperfetti, danno già indicazioni operative che
non dovrebbero essere ignorate».

Centrale per la mappatura spaziale è, come si diceva, l'analisi
dell'evoluzione genetica dei virus, e in questo senso è importan-
te citare il Global Virome Project (GVP), una collaborazione inter-
nazionale nata per rilevare la maggior parte delle minacce virali
sconosciute del nostro pianeta. La sfida di fondo del GVP è passa-
re da essere «reattivi» di fronte a una minaccia epidemica, agendo
di conseguenza per arginarne contorni ed effetti, a essere «proat-
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tivi», preparandosi cioè prima che si verifichi il primo vero spillo-
ver e il primo focolaio. «Per essere pienamente preparati dobbia-
mo conoscere il nemico prima che emerga», dichiara il GVP.

L'obiettivo del GVP è costruire una rete di sorveglianza globale
e stabilire un quadro legale, regolamentare ed etico per la condivi-
sione di campioni, dati, informazioni, in modo da mettere a punto
un atlante virale globalmente accessibile, una banca dati ecologica
e genetica completa di praticamente tutti i virus presenti in natura.
Con questa immensa banca dati, il G'VP mira a identificare compor-
tamenti e pratiche che possono dare origine a uno spillover, per-
mettendo di prendere misure di mitigazione del rischio.

La fattibilità del GVP è stata validata tramite il programma PRE-
DICT di USAID, l'agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo interna-
zionale. PREDICT è stato il primo progetto ad aver permesso la
sorveglianza globale di agenti patogeni che possono diffonder-
si dagli animali alle persone, sviluppando capacità per rilevare e
scoprire virus con potenziale pandemico. Questo programma di
ricerca in ambito virologico opera da un decennio in oltre 30 pae-
si e ha scoperto centinaia di virus, stimando l'esistenza di oltre 1,6
milioni di specie virali sconosciute nelle popolazioni di mammife-
ri e uccelli. Di questi, circa 700.000 specie avrebbero il potenziale
di entrare in contatto con l'essere umano infettandolo e innescan-
do una zoonosi.

Quale strategia scegliere?

«Dal punto di vista operativo sono due gli approcci possibili»,
prosegue Leopardi. «Da una parte possiamo puntare tutto su pro-
getti come il Global Virome Project per
estrapolare obiettivi sulle specie più a ri-
schio, sullo stato reale dell'acqua e setac-
ciare tutto il pianeta dal profondo degli
abissi fino alle cime delle montagne per
trovare tutti i virus e studiare come inte-
ragiscono con i recettori umani per ca-
pire i più pericolosi, oppure possiamo
investire sulla sorveglianza attiva», C'è infatti anche chi non è d'ac-
cordo con l'approccio che prevede di puntare tutto su iniziative
come il GVP, perché ritiene che sia come cercare un ago in un pa-
gliaio enorme, dal momento che l'effettivo spillover avviene per
caso, al di là del fatto che noi dipingiamo scenari più o meno a ri-
schio. «Questi ultimi propongono invece di investire tutto sulla
sorveglianza sull'azione umana per migliorare la rilevazione pre-
coce degli spillover», spiega Leopardi.

Si tratterebbe di iniziare a studiare attentamente la zoonosi non
appena si verifica, capendo subito che anche il più piccolo feno-
meno può diventare di portata mondiale, come ha dimostrato Co-
vid-19. In quest'ultimo caso comunque, sebbene il virus sia stato
isolato dopo dieci giorni da quando il focolaio fu dichiarato, non è
bastato per non originare un'epidemia, anche perché il virus è sta-
to riportato dalle autorità con qualche ritardo rispetto a quando è
stato scoperto.

«In entrambi i casi una questione complessa rimane tale: come
si quantificano le azioni necessarie perla prevenzione in ogni sin-
golo caso, dato che non è l'ambiente ma il comportamento umano
a originare uno spillover?», conclude Leopardi.

Un'iniziativa centrale in questa direzione è la già citata EcoHe-
alth Alliance. Lavorando negli Stati Uniti e in oltre 30 paesi, gli
sforzi di EcoHealth Alliance si concentrano in cinque direzioni:
biosorveglianza, deforestazione, conservazione della fauna sel-
vatica, prevenzione pandemica e approccio One Health. Riguardo
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all'individuazione di hot-spot pandemici emergenti, EcoHealth
Alliance sta lavorando per scoprire le malattie emergenti sfruttan-
do una mappa predittiva unica nel suo genere.

Interessante nell'ambito dei monitoraggi sotto l'ombrello di
One Health è anche il lavoro della Global Virai Forecasting Ini-
tiative, dal 2019 confluita in una start-up chiamata Metabiota,
che offre una mappatura in tempo reale e dettagliata di più di 120
patogeni, includendo un profilo sul virus o sul batterio in que-
stione, la storia della sua diffusione e proponendo all'utente gra-
fici e dati. Metabiota collabora con governi, agenzie sanitarie, isti-
tuzioni accademiche e imprese private in quasi tutti i continenti.
Secondo la start-up, i modelli di Metabiota rappresentano il più
grande catalogo di malattie infettive, per oltre 20 milioni di simu-
lazioni, catturando eventi sia ad alta sia a bassa probabilità.

Iniziative sovranazionali

Durante l'Assemblea mondiale della Sanità, nel 2016, l'Orga-
nizzazione mondiale della Sanità ha avviato un progetto di ricer-
ca e sviluppo per prevenire le epidemie elaborando modelli dí fi-
nanziamento e coordinamento per essere pronti alla prossima
epidemia e con la messa a punto di un elenco prioritario di agenti
patogeni che più minacciano la salute globale e per i quali non era-
no in preparazione vaccini o farmaci.

Un'altra iniziativa importante è la Coalition for Epidemic Pre-
paredness Innovations (CEPI) lanciata nel 2017 al World Econo-
mie Forum di Davos, in Svizzera. CEPI è una fondazione globale
che riceve donazioni da organizzazioni pubbliche, private, filan-

Si stima l'esistenza di oltre 1,6 milioni di specie virali
sconosciute in mammiferi e uccelli, di cui 700.000
avrebbero il potenziale per innescare una zoonosi

tropiche e dalla società civile, che poi investe in progetti indipen-
denti per accelerare lo sviluppo di vaccini specifici contro nuove
malattie infettive. Gli investimenti di CEPI sono centrati su alcu-
ni dei «patogeni prioritari» per l'Organizzazione mondiale della Sa-
nità, che includono: MERS-CoV (e in seguito Covid-19), virus del-
la febbre di Lassa, virus della febbre della Rift Valley, virus Nipah,
Chikungunya, febbre emorragica Congo-Crimea e la già citata Ma-
lattia X. Al momento l'OMS considera prioritari anche SARS, feb-
bre emorragica Congo-Crimea, virus Ebola, virus Marburg.

In Europa anche il Centro europeo perla prevenzione e il con-
trollo delle malattie (ECDC) lavora nell'ambito della sorveglianza
epidemiologica con uno sguardo One Health. A fine anno l'ECDC,
insieme all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
pubblica i risultati delle attività di monitoraggio delle zoonosi nei
paesi europei. L'ultimo rapporto è stato pubblicato nel dicembre
2019 e comprende analisi condotte nel 2018 in 36 paesi europei: la
prima e la seconda zoonosi negli esseri umani sono state rispetti-
vamente campylobatteriosí e salmonellosi, ed è stato rilevato un
grande incremento di infezioni umane da West Nile virus, il cui
serbatoio naturale sono gli uccelli selvatici, per un totale di 1548
casi, di cui il 39 per cento in Italia.

In Italia One Health ha radici ben consolidate. «La buona noti-
zia è che il nostro paese ha messo in piedi da quarant'anni un siste-
ma sanitario strutturato nell'ottica di One Health, e in questo sia-
mo stati degli apripista», spiega Grasselli. Già nel 1978 con la legge
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Questo macellaio di un mercato della provincia dello Yunnan, in Cina,
nel suo negozio, tutte piene di animai vivi destinati al commercio di carni. La

di riforma sanitaria che ha istituito il Servizio sanitario nazionale
sono stati creati i Presidi multizonali di prevenzione, gli Uffici di
igiene e medicina veterinaria.

In Italia siamo i primi al mondo ad aver istituito nel 1992 il Di-
partimento di prevenzione, obbligatorio per legge all'interno
di ogni Azienda sanitaria locale, che prevede diversi servizi in-
tegrati che si occupano di salute umana e animale, tra cui igiene
e sanità pubblica, sanità animale, igiene degli allevamenti e del-
le produzioni zootecniche. Inoltre in Italia ci sono i dieci istituti
zooprofilattici sperimentali, che rappresentano un altro fonda-
mentale presidio di One Health. Va detto poi che l'Organizzazio-
ne mondiale della sanità animale vide la luce nel 1924, ben prima
dell'Organizzazione mondiale della Sanità, nel 1948, per affronta-
re il problema della salute animale a livello globale, considerando
l'impatto che le malattie animali hanno su salute umana, disponi-
bilità di derrate alimentari e condizioni di vita delle popolazioni
più disagiate del pianeta che trovano nella pastorizia una delle po-
che fonti di sostentamento.

L'attenzione verso lo stato di salute del mondo animale è im-
portante per avvertire quei mutamenti che ci devono mettere in
allarme. «Le api, per esempio, sono un indicatore importante delle
condizioni di salute dell'ambiente», spiega Grasselli. «Il latte del-
le pecore ha rivelato presenza di inquinanti in molti siti in molte
regioni del paese, sono altresì estremamente utili le informazioni
che ci mette a disposizione lo studio dello stato di salute degli ani-
mali selvatici, in particolare di quelli migratori che ci informano di
situazioni anche molto lontane».

II tema principale rimane l'organizza7ione delle politiche a livel-
lo internazionale, facendo in modo che gli sforzi dei paesi siano co-
ordinati. «Anche sequenziando i genomi di tutti ì virus del mondo
e cercando di realizzare vaccini per ciascuno, senza un'unica stra-
tegia di sorveglianza, senza azioni di prevenzione e sanità pubbli-

arrostisce un pollo prelevato da una delle gabbie che si trovano
macellazione sul posto è una pratica molto diffusa nei mercati cinesi.

ca coordinate da una catena dì comando univoca a livello planeta-
rio non andremmo lontano, spiega Grasselli. Le politiche di One
Health devono essere sovranazionali e intercontinentali, per met-
tere a fuoco la tutela del patrimonio zootecnico anche nelle aree
più povere del pianeta, dove è a più alto rischio, secondo il presi-
dente della FVM. «Un rischio che purtroppo nelle malattie infetti-
ve non si arresta alle frontiere e può assumere forme ed effetti col-
laterali molto diversi Basti pensare agli scenari di migrazione delle
popolazioni africane da aree dove per ragioni sanitarie non è più
possibile allevare specie di piccoli ruminanti fondamentali perla
sussistenza alimentare dei villaggi. Proteggere gli animali dalle loro
patologie infettive è fondamentale, è la prima barriera per proteg-
gere gli esseri umani dalle zoonosi e dalle crisi sociali», conclude.

L'idea di fondo che anima le ricerche sul tema degli spillover
è dunque che le connessioni fra sistemi sono molto più strette di
quanto possiamo intuire, e che studiare la genetica dei virus per-
mette di illuminare questi percorsi tramite cui si originano le zoo-
nosi. La pandemia di Covid-19 ci sta mostrando che resta però an-
cora da capire come diventare proattivi in poco tempo, per reagire
alla minaccia prima che diventi un problema di tenuta delle infra-

strutture sanitarie. ■
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