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Ricerca Cortese, a capo della società che lo 
produce: abbiamo iniziato 5 anni fa, quando 
è scoppiata l’epidemia eravamo quasi pronti

Riccardo, Stefania e gli altri
Gli italiani del vaccino
che tenta di battere Ebola
Sarà il primo ad essere sperimentato negli Usa

di ANNA MELDOLESI

È italiano il primo vaccino contro
Ebola arrivato al traguardo della spe-
rimentazione clinica. I lotti vengono
prodotti a Pomezia. L’ideazione è av-
venuta al Ceinge di Napoli, fondato e
diretto da Franco Salvatore. A riceve-
re le prime dosi all’inizio di settem-
bre saranno 20 volontari americani,
grazie a una collaborazione con i Na-
tional Institutes of Health. Ma al via
c’è anche una sperimentazione in
Gran Bretagna, destinata ad allargar-
si all’Africa il prima possibile. 

Dietro questo successo c’è un te-
am di una cinquantina di persone,
riunite sotto l’ombrello di Okairos.
La company biotech è nata nel 2007
da una costola di Merck, ha aperto il
suo quartier generale in Svizzera
perché qui era difficile trovare finan-
ziatori e nel 2013 la sua proprietà in-
tellettuale è passata a GlaxoSmi-
thKline per 250 milioni. «Ma il nu-
cleo dei fondatori è italiano, la ricer-
ca è italiana e solo noi siamo in grado
di produrre il vaccino», dice al Cor-

riere Riccardo Cortese, chief executi-
ve officer di Okairos. Uno dei pionie-
ri della biologia molecolare in Italia,
Cortese ha studiato e lavorato con i
più grandi. Classe 1944, si ritiene na-
poletano pur essendo nato a Siena,
ha una moglie olandese conosciuta a
Parigi e due figli (una neurologa e un
analista finanziario, quasi a interpre-
tare le due facce delle biotecnologie).
I nipotini americani li vede via
Skype. «Carismatico, burbero, av-
venturoso» lo definiscono i collabo-
ratori. Il tempismo potrebbe essere
l’arma vincente di Okairos, che in
greco significa «momento irripetibi-
le». «Il dio Kairos è un giovane con 
un ciuffo sulla fronte, puoi afferrarlo
mentre vola verso di te, quando è
passato non puoi più farlo perché
dietro è calvo», spiega Cortese. La
comunità internazionale è stata lenta
a reagire all’epidemia del 2014, per-
ché in passato i focolai erano sempre
stati di dimensioni limitate. Ma il
gruppo italiano ha iniziato a lavorare
al progetto 5 anni fa, inserendo Ebola
nella rosa dei virus su cui mettere al-
la prova un approccio ibrido di tera-
pia genica e immunoterapia. «Quan-
do è scoppiata questa epidemia noi
eravamo a buon punto. Il nostro è il
candidato vaccino più avanzato a li-
vello mondiale», ci dice il chief
scientific officer Alfredo Nicosia.
Cinquantasette anni, quattro figli 

adottati, si divide tra Roma, Napoli e
Basilea. È appassionato di kitesurf, lo
sport acquatico in cui a trainare la ta-
vola è un aquilone. Interrogato sulla
composizione prevalentemente
femminile della company, Nicosia
scherza: «Sono le migliori. Anch’io
sono una donna travestita da uo-
mo». 

I test sulle scimmie hanno dato
ottimi risultati. Il cento per cento dei
macachi vaccinati è stato protetto,
tutti quelli non immunizzati sono

rebbe parlare al plurale perché i vac-
cini di Okairos in realtà sono due.
Quello che viene testato in America è
il bivalente, che usa i geni di due cep-
pi di Ebola (Sudan e Zaire). Quello in
procinto di essere sperimentato con
l’Università di Oxford è il monova-
lente, mirato contro Zaire che è il 
ceppo dell’attuale epidemia. «Presso
Advent , il nostro laboratorio di Po-
mezia in joint venture con l’IRBM
Science Park, dobbiamo produrne
diecimila dosi entro la fine dell’an-
no», ci dice Stefania Di Marco che di-
rige la caratterizzazione dei vaccini.
Rietina, classe 1966, i convegni la
portano in giro per il mondo e lei ne
approfitta per visitare i musei d’arte.
«Qualche sacrificio per la scienza
l’ho fatto, sul piano personale, ma mi
ritengo fortunata», e la sua risata 
contagiosa lo certifica. 

Una bella storia questa di Okairos,
che il presidente di Assobiotec Ales-
sandro Sidoli legge in due modi. È
una conferma della qualità della no-
stra ricerca ma anche la dimostrazio-
ne che il sistema Paese non riesce an-
cora a sfruttarla a pieno, perché di-
pendiamo dai capitali stranieri. Nes-
suno può garantire che il vaccino
funzionerà anche sull’uomo ma ser-
peggia un cauto ottimismo. Cosa
cambierebbe se risultasse efficace?
«Cominceremmo col proteggere gli 
operatori sanitari consentendo loro
di salvare altre vite», dice Nicosia.
Proprio ieri Science ha pubblicato la
sequenza del ceppo che quest’anno
ha fatto oltre 1.400 morti, con una
tragica nota a margine: Ebola ha uc-
ciso cinque degli autori dello studio
prima della pubblicazione. 

morti. È così che in pochi giorni dal-
l’arrivo del dossier le autorità ameri-
cane hanno dato l’ok alla sperimen-
tazione. Si tratta di un vettore (un
adenovirus delle scimmie) in cui so-
no state inserite delle proteine di su-
perficie di Ebola, in modo che non
sia infettivo ma possa stimolare lo
stesso la risposta immunitaria cellu-
lare. Ha l’aspetto di un liquido tra-
sparente, da iniettare intramuscolo,
e viene conservato a temperature in-
feriori a meno 60 gradi. Ma bisogne-

Polo di ricerca Alcune delle ricercatrici del Ceinge di Napoli. Da sinistra nella foto, Morena D’Alise, Maria 
Rosaria Del Sorbo, Virginia Ammendola, Gabriella Cotugno e Marialuisa Esposito

Capitali stranieri 
La nostra ricerca è di qualità 
ma il sistema Paese non 
riesce a sfruttarla: dipendiamo 
ancora dai capitali stranieri

L’annuncio

All’Expo
aderisce
anche 
la Turchia
DALLA NOSTRA INVIATA

RIMINI — La Turchia ci 
ripensa. Dopo aver ritirato, 
nel febbraio scorso, la 
propria adesione all’Expo, 
ieri ha invece formalmente 
confermato che ci sarà. La 
Farnesina comunica anzi che 
«la Turchia sarà uno dei 
massimi protagonisti della 
prossima esposizione 
universale»: con la società 
Expo sono infatti in corso 
contatti per avere a 
disposizione un padiglione 
molto grande. Il passo 
indietro della Turchia era 
stato annunciato a febbraio, 
come risposta polemica al 
fatto che l’Italia ha sostenuto,
per Expo 2020, la 
candidatura di Dubai invece 
che quella di Smirne. Il 
commissario unico di Expo 
aveva anticipato che «la 
situazione è recuperabile». A 
rendere possibile la svolta è 
stata la telefonata che il 
premier Matteo Renzi ha 
fatto al presidente turco 
Erdogan dopo la sua 
elezione, per sollecitare la 
presenza del suo Paese 
all’esposizione italiana. Tra 
l’altro, la Turchia potrà usare 
Expo come trampolino di 
lancio in vista della fiera 
internazionale 
dell’orticoltura che si 
svolgerà ad Antalia nel 2016. 
Soddisfatto il commissario 
Sala, grato al governo: 
«Questo risultato è frutto 
dell’azione diplomatica che il 
ministero degli Esteri e 
l’ambasciata hanno attivato a 
diretto supporto 
dell’esposizione universale e 
dimostra l’attenzione con cui 
l’evento è seguito a livello 
intenazionale». Con il 
ritorno della Turchia sale a 
147 il numero dei Paesi. 
Certo, dice Sala che ieri al 
Meeting di Rimini ha 
partecipato a un convegno su
Expo insieme al governatore 
lombardo Roberto Maroni 
(che ha annunciato un 
finanziamento di 24 milioni 
a favore delle imprese che 
assumeranno giovani 
assunti con contratto a 
termine per il solo semestre 
dell’esposizione) al 
presidente dell’Anci Piero 
Fassino, «i conflitti in corso 
potrebbero causare ulteriori 
defezioni e comunque 
abbiamo definito le 
posizioni dei vari padiglioni 
in modo da evitare problemi 
diplomatici». Ma resta il 
personale record di questa 
esposizione che avrà tra 53 e 
55 padiglioni interamente 
costruiti da altrettanti Paesi 
stranieri (le altre nazioni 
saranno ospitate nei 
padiglioni «cluster»): l’Expo 
di Shangai ne aveva 44.

Elisabetta Soglio

In edicola domani

Ritorno fra i banchi sereno
I consigli di Corriere Salute

Il Corriere Salute in 
edicola domani è 
dedicato al benessere 
dei piccoli a scuola. 
Con una guida dei 
pediatri alle malattie 
dell’infanzia e il 
«calendario» della 
completa guarigione, 
malattia per malattia.

Liberia Addetti sanitari 
della Liberia trasportano 
il corpo senza vita di un 
uomo che ha contratto 
Ebola. L’epidemia in Afri-
ca occidentale potrebbe 
arrivare a oltre 20 mila 
casi, più di sei volte di 
quelli noti al momento 
(foto Ap) 

Consiglio Europeo
L’emergenza sanitaria sarà 
affrontata anche dal 
Consiglio europeo, mentre 
la Farnesina ha definito un 
piano di interventi da 1,5 
milioni di euro per 
contrastare l’epidemia in 
Africa. Mentre la 
cooperazione italiana ha 
annunciato oggi di aver 
stanziato un contributo di 
240.000 euro all’Oms per 
l’invio di medici, forniture 
di medicine e attrezzature.

Test sperimentali
Intanto, la scienza cerca 
un’arma per arginare il 
virus: partiranno negli 
Stati Uniti la prossima 
settimana i primi test su 
esseri umani sani del 
vaccino sperimentale 
GSK-Nih. Nei prossimi 
giorni i test del vaccino 
inizieranno anche nel 
Regno Unito, in Gambia, 
nel Mali e si sta 
considerando la possibilità 
di ampliarli alla Nigeria. 

I numeri di Ebola
Sono già circa 1.550 i 
decessi dovuti all’epidemia 
di Ebola, su 3 mila persone 
infettate. Dopo esser 
partito dalla Guinea a 
marzo, il virus si è 
progressivamente 
propagato alla Liberia e 
Sierra Leone arrivando 
successivamente a 
interessare anche la 
Nigeria con sei morti e, da 
ultimo, con un caso 
registrato anche in 
Senegal.

Emergenza

Fondatori Da sinistra, Antonella Folgori, Stefano Colloca, Alfredo Nicosia, Cinzia 
Traboni che si è unita successivamente a Okairos, e Riccardo Cortese


