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com'è nato il vaccino anti-Ebola 

li paradosso di un successo maturato tra Usa ed Europa, mentre in Africa è Sos 
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tro il virus Eboia, ma sarà di
sponibile solo per chi non si è 
mai espresso contro i vaccini, 
gli Ogm, la sperimentazione 
animale e BigPharma». La pri
ma parte della proposizione è 
cautamente probabile, la se
conda, seppur inventata, sa
rebbe auspicabile, almeno co
me spauracchio, per inchio
dare a un principio di coeren
za gli antiscientisti che popo
lano l'Italia. Lo scoppio del
l'epidemia di Eboia e l'appa
rente successo del siero 
Zmapp, che sembra aver sal
vato la vita a due americani, 
insegna diverse cose. 

Innanzitutto ci ricorda la 
realtà della ricerca senza ca
dere nelle trappole delle «ideo
logie da benessere». Per mil
lenni l'uomo ha dovuto com
battere e trovare forme di 
equilibrio con vicini, e coinqui
lini, come vi
rus e batteri. 
La domesti
cazione di 
piante e ani
mali se, da un 
lato, è stata 
una libera
zione per 
l'uomo, che si 
è trovato una 
fonte energe
tica e tempo libero a disposi
zione, dall'altro ha significato 
adattarsi a numerose infezio
ni, spesso capaci di passare su 
un nuovo ospite come l'uomo. 
Secoli bui di timori religiosi e 
rimedi inesistenti hanno co
stellato la storia della civiltà 

nella guerra contro un nemico 
misterioso, che flagellava popo
lazioni inermi. Talvolta stermi
nandole. È stata questa la storia 
dell'uomo da quando ha deciso 
di abbandonare gli alberi, sino a 
un secolo fa. In 50 anni sono sta
ti sviluppati vaccini per preveni
re e poi sulfamidici e antibiotici 
per curare infezioni in atto, tutti 
farmaci capaci di rovesciare 
quello che sembrava essere l'im
mutabile rapporto di forze tra 
uomo e organismi infettivi. Ep
pure, sono bastate poche genera
zioni di benessere igienico ed 
economico perché millenni di pa
ure lasciassero il passo a diffi
denza e discredito verso le vacci
nazioni. Non incontrare più un 
passante deturpato dalla polio
mielite, non guardare più occhi 
sfigurati dal tracoma o leggere 
sui quotidiani l'ecatombe dei 

bimbi morti 
nei primi anni 
di vita ha inciso 
sulla percezio
ne pubblica. La 
stessa che ora 
si lascia istrui
re dal «sentito 
dire» e che ri
tiene pericolo
se le vaccina
zioni e inutile la 

sperimentazione animale e che 
avversa gli Ogm e detesta le case 
farmaceutiche, in nome di un po
etico ritorno a un passato rurale. 

Ma il passato si è riaffacciato: 
si chiama Eboia. Media e dibatti
to pubblico mostrano fiducia 
verso i laboratori che sembrano 
offrire farmaci in grado di con
trastare questa pandemia. Ma 
sarebbe opportuno ricordarsi 
dei laboratori anche «in tempo 
di pace». Un tempo che, solo nel
l'ultimo anno, ha visto in Italia 
un disegno di legge per elimina
re la sperimentazione animale, 
un calo drammatico (del 25% per 
morbillo e rosolia) delle vaccina
zioni, una proposta di legge, evi
tata per un soffio, che voleva la 

galera per chi piantava gli stessi 
Ogm che altri Stati europei colti
vano. Ricordiamocelo tra qual
che mese: è creato grazie a foglie 
di tabacco Ogm il farmaco 
Zmapp anti-Ebola. Occorrereb
be anche ricordarsi che, prima 
di essere stato provato eccezio
nalmente su due esseri umani, il 
farmaco è stato ottenuto utiliz
zando topolini (per creare anti
corpi monoclonali) e scimmie 
(per testarne l'efficacia). Anche i 
cinque vaccini in sperimentazio
ne (di cui uno italiano, sviluppato 
dal gruppo di Riccardo Cortesi 
all'Irbm di Pomezia) sono stati 
testati su primati che sono so
pravvissuti alla successiva ino
culazione del virus, indice di una 
protezione del 100%. 

Un'altra bella storia suggeri
sce Zmapp: quanto sia precon
cetta l'avversione per le ricerca 
farmaceutica. L'azienda biote-
ch di San Diego che lo produce 
ha deciso di offrire gratis le pro
prie scorte. È stata fondata nel 
2003 e ha una decina di dipen
denti, sebbene Zmapp sia il 
prodotto di una intricata colla
borazione tra agenzie canadesi, 
americane e partner industriali 
- tra cui una multinazionale del 
tabacco! - come spesso accade 
nei casi di virus a rischio di bio
terrorismo. Gli altri vaccini so
no prodotti da centri di piccola 
o media dimensione e da multi
nazionali. Né i piccoli sono stati 
occultati da Big Pharma, né 
quest'ultima ha dominato il pal
coscenico, con buona pace dei 
complottisti della Rete che po
trebbero incidentalmente per
cepire questo dato di realtà: la 

ricerca è perlopiù un traspa
rente gioco di collaborazione 
competitiva tra intelligenze, 
proteso al benessere. 

Ieri, all'Onu, la presidente di 
Medici Senza Frontiere. Joan-
ne Liu, denunciando l'inazione 
internazionale nei Paesi africa
ni colpiti dall'Ebola, ha chiesto 
agli Stati che hanno capacità di 



risposta ai disastri biologici di 
inviare materiali e personale. 
L'Italia è in prima linea con un 
vaccino sperimentale e con un 
gruppo di virologi dell'ospedale 
Spallanzani, attualmente in 
Sierra Leone. In poco tempo e 
con pochi fondi sembra dunque 
che l'Italia sia in grado di agire. 
Quando, invece, un vaccino ren
derà la cittadinanza immune 
dagli antiscientisti? 
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