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Hanno, tutti e quattro i resercher di-
ventati scienziati, trovato conferme ai lo-
ro studi in California, in Francia, a Heidel-
berg, ma poi l’applicazione della scintilla
collettiva l’hanno trovata nell’eden di Po-
mezia, che stava per diventare uno dei tan-
ti stabilimenti abbandonati del Pontino.
La multinazionale americana Merck and
Co. di Redington, New Jersey, nel dicem-
bre del 2008 inviò un fax alla sua control-
lata italiana: «Entro sei mesi il centro sarà
chiuso». Duecento ricercatori a casa,
azienda abbandonata come le altre di Po-
mezia: Selex, Mondadori printing, Radim.
I dirigenti della Irbm, in quei giorni, con-
tattarono il loro ufficio stampa, Pietro Di
Lorenzo, già immobiliarista dell’Edilnord
dei Berlusconi, titolare di un’agenzia di
produzione televisiva. L’uomo aveva fin lì
confezionato fiction da primato per Rai-
Due come “Butta la luna” (con Fiona May),
format di basso intrattenimento come “I
raccomandati” (questa per RaiUno). Di-
ciotto milioni l’anno di giro d’affari solo
con la tv di Stato, oggi azzerati «perché ho
denunciato due funzionari che mi hanno
chiesto tangenti e Gubitosi mi ha cancel-
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“Noi, in pole position
per sconfiggere Ebola”
Nel laboratorio gioiello
che insegue il vaccino

POMEZIA. L’ossessione l’hanno coltivata,
quattro amici di scienza, per diciassette
anni: «Si possono produrre vaccini diversi
da quelli esistenti, si possono attaccare le
spaventose pandemie, la malaria, l’Aids,
pure Ebola». Cinque anni fa l’ossessione ha
trovato un laboratorio degno di ospitarla e
quindi la possibilità di applicare un meto-
do, nuovo metodo, per produrre vaccini
(iniezioni preventive, quindi, non succes-
sive al contagio). Lo scorso 28 agosto, con
i risultati stupefacenti osservati su un
gruppo di macachi da sette chili, l’osses-
sione ha trovato sfogo: le scimmie a cui era
stato iniettato l’antidoto di produzione ita-
liana sono sopravvissute tutte, le altre so-
no morte, tutte. La Food and drug admini-
stration americana ha approvato l’uso del
vaccino per test clinici. «Ora proviamo a
fermare il contagio di Ebola».

Il professor Alfredo Nicosia, 57 anni, ro-
mano di Mostacciano, quattro figli adotta-
ti, laureato in chimica alla Sapienza, ordi-
nario alla Federico II di Napoli, è il respon-
sabile scientifico dell’Irbm, l’istituto di ri-
cerche di biologia molecolare allocato in
un énclave verde tra le rovine post-indu-
striali di Pomezia, venticinque minuti da
Roma attraverso la pericolosa consolare
Pontina. «I primi, decisivi finanziamenti
sono arrivati da lungimiranti sponsor sviz-
zeri, olandesi e inglesi, in Italia non si tro-
vava un euro». È il professor Nicosia a rac-
contare, tra i laboratori di Pomezia, la sto-
ria di un miracolo italiano, avendo l’accor-
tezza di lasciare il fascio di luce puntata sul
protagonista dell’intuizione, il professor
Riccardo Cortese, 60 anni, senese di ado-
zione napoletana, moglie olandese e due fi-
gli. Cortese ha insegnato alla scuola di me-
dicina di Napoli, ha vissuto a Pomezia e og-
gi guida l’Okairos, la piccola azienda al cen-
tro del mondo battezzata su un logo greco,
“il momento irripetibile”. Gli altri due ri-
cercatori sono Stefano Colloca, 56 anni, e
Antonella Folgori, la più giovane, 48 anni.

lato dal palinsesto». 
A settembre 2009 Di Lorenzo lascia la

Ldm comunicazione al figlio e acquista lo
Science Park di Pomezia, attrezzature
comprese, dalla multinazionale america-
na. Chiede ai sindacati confederali di la-
sciarlo lavorare e l’ottiene. Riparte a mar-
zo 2010 con i cinquanta ricercatori miglio-
ri, tra loro lo scopritore dell’Isentress, un

farmaco che ha cambiato le terapie per cu-
rare l’Aids. Oggi, a 64 anni, Di Lorenzo ha
ripreso in fabbrica quasi tutti. La resurre-
zione industriale s’incrocia con la volontà
di indipendenza dei quattro ricercatori al-
ternativi, che nel frattempo erano usciti
dal marchio globale Merck per fondare
una loro società, l’Okairos, stanziata a Ba-
silea. «Cercavamo una metodologia uni-

versale per malattie come Hiv, malaria,
epatite C, Ebola». Contro questi virus ag-
gressivi gli antidoti tradizionali non ave-
vano funzionato: «Volevamo un vaccino
capace di creare cellule killer, le T-killer, ca-
paci di distruggere i linfociti infettati. I vec-
chi vaccini erano alla base di proteine ri-
combinanti, noi abbiamo provato ad am-
ministrare il gene. Per iniettare il dna nel-
la singola cellula malata abbiamo messo il
vaccino dentro un altro virus, l’adenovi-
rus, che poi è quello che provoca il raffred-
dore». Nella stagione 2007-2008 l’antido-
to rivoluzionario è pronto, ma serviranno
altri cinque anni per metterlo in produzio-
ne. 

Nel lustro impiegato dalla scienza per
diventare industria è accaduto che un’al-
tra multinazionale, l’anglo-belga Glaxo,
stimolata dai vaccini anti-malaria e anti-
epatite prodotti nella provincia sud di Ro-
ma, abbia contratto il più grande affare
biotech: 250 milioni di euro, alla fine di
un’asta, per acquistare l’Okairos, e la-
sciarla comunque libera di sperimentare e
produrre. «Ora lavoriamo 24 ore al gior-
no», dicono il professore e il suo ammini-
stratore. «Riccardo Cortese — azzarda il
manager — è il prossimo candidato al No-
bel per la medicina». Il capo dei ricercatori
alleggerisce: «Del Nobel non mi interessa
nulla, inizio a essere vecchio e vorrei vede-
re il vaccino funzionare, aiutare gli uomi-
ni». L’odore dei soldi ha già fatto danni.
L’ex produttore tv Di Lorenzo lo scorso tre
ottobre ha annunciato: «L’Organizzazio-
ne mondiale della sanità ci ha chiesto un
milione di dosi entro l’anno», presto smen-
tito dai suoi. Oggi corregge: «Vogliamo ar-
rivare in fretta a quei numeri perché tra un
anno il vaccino potrebbe essere in com-
mercio». Di Lorenzo, dopo averla salvata,
ha aperto la sua azienda a un manager da
brutta Repubblica come Maurizio Basile,
già capo di gabinetto della giunta Ale-
manno nel Comune di Roma, per sua stes-
sa ammissione pedina del faccendiere Bi-
signani. 
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La storia
Cinque anni fa stava per chiudere
Poi l’intuizione di un imprenditore
e di quattro scienziati l’hanno rilanciata
E ora il mondo guarda a Pomezia

Dove si lavora al farmaco

Canada
Ottawa ha messo a disposizione
venti fiale di un vaccino
sperimentale sviluppato
dall'agenzia di sanità pubblica.
Il siero sarà testato sui primi
essere umani nel Maryland,
Stati Uniti

Stati Uniti
Le autorità sanitarie hanno
chiesto a tre laboratori
di preparare il vaccino
sperimentale Zmapp che,
impiegato già su un ristretto
gruppo di persone contagiate,
ha portato alla loro guarigione

Russia
Tre vaccini allo studio,
secondo quanto annunciato
dal ministro della Salute
Veronika Skvortsova.
Saranno pronti entro sei mesi

Cina
I diritti di un farmaco
sperimentale messo a punto
dall'accademia medica
militare cinese sono stati
acquisiti dalla Sichuan
Pharmaceutical. Non arriverà
ai malati prima di sei mesi

Gran Bretagna
Adrian Hill, direttore dello
Jenner Institute e professore
ad Oxford, sta eseguendo
la sperimentazione per
un vaccino prodotto dalla
GlaxoSmithKline

Italia
Il vaccino sperimentale messo
a punto dall'Okairos nei
suoi laboratori di Pomezia 
non sarà pronto per essere
commercalizzato prima
dell’autunno 2015

L’AUTOBIOGRAFIA
Il libro “Respiro dopo

Respiro”: in copertina
Caterina Simonsen,

26 anni, con il suo cane

Il libro di Caterina: “Viva grazie alle cavie”. E ripartono gli insulti
IL CASO / UN ANNO FA LA SUA STORIA DIVISE L’ITALIA. ORA LA STUDENTESSA DI BOLOGNA TORNA NEL MIRINO

Già in corso la sperimentazione
sull’uomo, le prime diecimila
dosi consegnate all’Oms. Che
potrebbe ordinarne un milione

IL TEAM DELLA OKAIROS CHE VUOLE FERMARE IL VIRUS KILLER
I quattro scienziati che hanno creato il vaccino anti Ebola con altri membri dello
staff della Okairos. Da sinistra verso destra, il secondo è Riccardo Cortese ,
il quarto Stefano Colloca, il sesto Alfredo Nicosia, la settima Antonella Folgori

IL COSTO
Quando scatterà
la produzione
industriale del
vaccino i costi
saranno contenuti:
ogni dose 1 euro
alla produzione, 5
euro in commercio

LA REGISTRAZIONE
Al termine della
sperimentazione il
vaccino dovrebbe
essere registrato.
Solo a questo punto
si procederà, a metà
del 2015, alla sua
produzione su scala
industriale

LA SPERIMENTAZIONE
In prima battuta si
dovrà valutare se il
vaccino allo studio
contro Ebola
funziona. Poi si
avvieranno i
test in Africa:
saranno inviate circa
diecimila dosi

LE TAPPE
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CRISTIANA SALVAGNI

ROMA. L’attacco più gentile dice che è una finta malata,
al soldo delle case farmaceutiche, e le augura di com-
prarsi con i soldi dell’autobiografia «una bella cassa di le-
gno, magari di lusso!». Così, a meno di un anno dal primo
assalto di insulti sul web, gli animalisti estremisti torna-
no a minacciare Caterina Simonsen: una ragazza pado-
vana di 26 anni, studentessa di veterinaria a Bologna, co-
stretta da una malattia genetica rara a stare attaccata
venti ore al giorno a un respiratore e a prendere un mix
di trenta medicine. I medici ne avevano previsto la mor-
te a nove anni, invece ancora combatte. 

Caterina diventa un caso mediatico lo scorso Natale

quando posta in Rete un video a favore della ricerca scien-
tifica, compresa quella che sperimenta sugli animali. «Mi
ha regalato anni di vita» spiega seduta sul letto e con il re-
spiratore al viso, la voce tremante dal pianto. Ma il suo in-
tervento non piace agli animalisti più fanatici, quelli che
lei definisce «nazianimalisti» e scatena un putiferio di in-
giurie e minacce, quindi una valanga di messaggi di soli-
darietà accompagnati dallo slogan “Io sto con Caterina”. 

Questa volta a innescare l’ondata di offese è stata l’u-
scita due settimane fa del libro in cui racconta la sua odis-
sea quotidiana, Respiro dopo respiro, pubblicato da
Piemme, in copertina il primo piano della ragazza ab-
bracciata al suo cane. «E in cui ribadisce che i test sugli
animali non sono barbarie di persone senza sensibilità

ma un mezzo insostituibile per produrre farmaci il più si-
curi possibile e cercare di curare malattie gravi», spiega-
no dalla casa editrice. 

Eppure le recensioni apparse sui giornali e in televi-
sione suscitano di nuovo le ire degli estremisti. «Falsa ma-
lata! Sperimentale su di te le tue medicine che agli ani-
mali non gliene frega niente» e «dovrebbe vergognarsi,
ha venduto la sua faccia ai vivisettori» il tenore delle rea-
zioni. A cui Caterina, per ora, replica su facebook con una
citazione dal romanzo fantasy Il trono di spade: «Ci sa-
ranno altri insulti, anche peggiori. Queste creature non
hanno gioia più grande nella vita che ringhiare contro chi
è migliore di loro». 


