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La storia dei virus influenzali insegna che 1' influenza ha origine da animali volatili, 

genericamente acquatici, per poi passare all' uomo attraverso il "salto" nei maiali. 

La promiscuità degli allevamenti, come è in uso in Asia, determina questo passaggio e poi 

la diffusione. Hanno avuto così origine 1' influenza Spagnola (1918, H1N1), 1' Asiatica 

(1957, H2N2), quella di Hong Kong (1968, H3N2) e così via. 

Per 1' emergenza creata dall' epidemia di "influenza dei polli" è giusto non creare 

allarmismi essendo vittime di una cattiva informazione. 

La possibilità che il virus aviario arrivi in Italia c'è come del resto per tutti i tipi di virus 

influenzali. E' chiaro che 1' animale morto è innocuo, quindi di fondo ci sono altri interessi 

quali veterinari, e agricoli. 

Esiste un rischio potenziale di ricombinazione genetica con virus influenzali umani che 

potrebbe esitare in una variante virale capace di una trasmissione da uomo a uomo. 

Se per la SARS era necessario un contatto diretto, per dirla in termini pratici le cosiddette 

goccioline di Pflugge, per questa influenza è diverso, infatti, si diffonde attraverso 1' aria 

anche a distanza. E' del tutto inutile impostare una sindrome da panico che spesso avviene 

attraverso una cattiva informazione o una scarsa conoscenza del fenomeno. 

Quindi nessun allarmismo perchè il numero delle vittime è decisamente inferiore ad altre 

forme influenzali. 

Del tutto recente è 1' annuncio a Napoli di un focolaio di malattia di Newcastle in una 

partita di pappagalli proveniente dal Pakistan. 

La malattia di Newcastle rappresenta un utile paradigrna dell' infezione influenzale nell' 

uomo. 

Fortunatamente, non c'è una patologia umana riferita a questo virus, per cui la scoperta di 

focolai di  malattia di Newcastle a Napoli non dovrebbe dare adito a preoccupazioni di sorta 

per la salute dei napoletani. 

Infine i rischi della malattia di Newcastle sono più.legati agli allevamenti di volatili 

nostrani che, non immuni a questo virus, possono essere esposti a un' epidemia. 

 

 

L'origine delI'AIDS 

 

Sebbene varie ipotesi siano state fatte nel corso degli ultimi 15 anni, è ormai chiaro che l'HIV si 

è formato attraverso un processo di evoluzione naturale. La teoria che ha trovato maggiori 

consensi circa l'origine dell' HIV sostiene infatti che questo virus sia derivato da mutazioni 

genetiche di un virus che colpisce alcune specie di scimpanzé africani, il SIV (Simian 

Immunodeflciency Virus); tramite studi di biologia molecolare è stato possibile stabilire una 

relazione tra l'HIV ed il SIV, identificando una omologia genetica del 98% tra questi due virus, 

ed arrivando a costruire un vero e proprio albero genealogico virale. L'infezione da HIV sarebbe 

pertanto una zoonosi, cioè una infezione trasmessa all'uomo da altre specie animali: l'HIV 

sarebbe migrato dal serbatoio dei primati a quello umano probabilmente con la cacciagione 

oppure tramite riti tribali che comportavano il contatto con il sangue di questi animali. Il SIV 

sarebbe poi mutato nell'HIV nel corso di molti anni attraverso successive variazioni genetiche. 

Tale ipotesi è stata recentemente confermata dal lavoro di un gruppo di ricercatori della 

University of Alabama di Birmingham, dove una particolare specie di scimpanzé, il Pan 

troglodytes troglodytes, è stata riconosciuta quale più probabile sorgente dell'infezione per 



l'uomo. 

L'HIV sarebbe quindi verosimilmente esistito per lungo tempo in piccole comunità tribali 

dell'Africa. L'urbanizzazione, soprattutto durante il colonialismo, ha portato a grandi 

spostamenti di persone e all'acquisizione di costumi più liberi, con conseguente aumento degli 

scambi sessuali, dovuti anche alla prostituzione. Questi movimenti hanno favorito la diffusione 

dell'HIV, creando così una "base
” 

di individui infetti, sufficiente alla futura espansione 

dell'infezione. In seguito, vari fattori quali i contatti con l’Occidente, l'uso di siringhe 

ipodermiche non sterili per le campagne di vaccinazione, l’impiego di emotrasfusioni nei casi di 

malaria, hanno favorito la diffusione dell'HIV. 

Nell'Occidente, libertà sessuale e tossicodipendenza hanno poi originato l'epidemia che 

abbiamo conosciuto negli anni '80 e '90. 

 

Un articolo pubblicato sulla rivista Nature, ha riportato la scoperta di tracce del genoma dell' 

HIV in un campione di sangue appartenente ad un uomo vissuto a Kinshasa (Congo) e deceduto 

nel 1959. Tramite analisi molecolari di questo virus, confrontato con altri ceppi virali isolati più 

recentemente, è stato possibile stimare l'origine dell'HIV prima del 1940, ipotizzando quindi 

che la trasmissione del virus dallo scimpanzé all'uomo sarebbe avvenuta per la prima volta circa 

60 anni addietro. 

In un altro lavoro, recentemente pubblicato sulla rivista Science, l'analisi di sequenze genetiche 

del virus, elaborate con sofisticati modelli statistici e con l'ausilio di potenti computer, ha 

permesso di stimare che il ceppo originario del l'HIV risalga fin dal 1931. 


