FIN DAGLI ALBORI DELLA SUA STORIA
L’UOMO HA LOTTATO CONTRO I VIRUS,
LA LOTTA CONTINUA ANCORA OGGI…
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I VIRUS: Esseri viventi o no?

•
•

Virus in latino vuol dire veleno.

•

L’elemento fondamentale per la loro esistenza e diffusione è che sono costituiti da
geni collegati in modo unico ed indistruttibile.

Alcuni studiosi considerano i virus ai margini della vita perché non hanno una
struttura cellulare, aspetto che viene spesso considerato come l'unità base della vita
sul pianeta

• Un essere capace di replicarsi attraverso il
suo patrimonio genetico

• ll patrimonio genetico è contenuto in un
filamento di RNA (Virus e batteri meno
evoluti) o DNA per tutti gli esseri più
complessi tra cui anche i virus ed i batteri
superiori.

• RNA e DNA sono una sequenza di geni la cui
disposizione non è casuale ma determinata
da una ricerca che dura da milioni di anni

• Il codice genetico
contiene tutte le
informazioni che
caratterizzano il virus e
ne rappresenta una
sorta di carta
d’identità.

I virus hanno bisogno di un ospite
si possono replicare solo utilizzando le risorse di altri esseri viventi

• I virus possono vivere soltanto in altri esseri viventi, quindi per sopravvivere
devono trovare degli ospiti e utilizzarli per replicarsi.

• Il virus ha bisogno soltanto di replicarsi,

non è suo interesse fare morire
l’ospite perché questa circostanza rappresenta la fine del virus stesso.

Come i virus entrano per la prima volta in un
ospite umano
• Perché un particolare tipo di virus possa entrare nell’organismo di un uomo, i due (uomo e
virus) devono stare a stretto contatto fino a quando il virus non trova una via di accesso (come
la chiave di una porta o una password)
La CHIAVE o PASSWORD
CGATAAGGATAAGGTAAGUGAATGUATGAAGUGAAGTAAGUGGATAGU

Nota: molti tipi di virus, nel tempo, subiscono continui cambiamenti (mutazioni) ed ogni nuova generazione è in grado di
utilizzare chiavi diverse, creando ulteriori opportunità per il virus di adattarsi all’ospite e quindi attaccarlo

Come i virus entrano per la prima volta in un
ospite umano
• Una volta trovata la chiave
di accesso per gli esseri
umani, il virus è in grado di
infettare l’ospite e, con
meccanismi di diffusione
diversi, le persone che con
questo vengono in contatto

Replicazione del virus nel corpo dell’ospite
1. La cellula lavora normalmente

2. Il Virus infetta la cellula

3. La cellula produce nuovi Virus

Attaccato dal virus il corpo umano schiera il suo
esercito superspecializzato…

IL SISTEMA IMMUNITARIO
• Mentre il virus si moltiplica il corpo umano comincia a difendersi
dall’intrusione/attacco attivando il proprio sistema immunitario

• Il sistema immunitario è un insieme di cellule preposte alla difesa dai corpi
estranei (i globuli bianchi)

• Il processo che viene attivato è detto risposta immunitaria

Attaccato dal virus il corpo umano schiera il suo
esercito superspecializzato…

I GLOBULI BIANCHI
• Vengono attivati dal sistema immunitario che, quando avverte la presenza di un corpo estraneo,
suona la sirena ed immediatamente attiva il suo esercito che si dispone alla battaglia

• I globuli bianchi sono organizzati in reggimenti, ognuno specializzato a produrre un’arma
micidiale contro un nemico specifico.

• Le armi però devono essere costruite ogni volta che un intruso entra nell’organismo.
• Non esiste arma efficace per tutti i corpi estranei

Attaccato dal virus il corpo umano schiera il suo
esercito superspecializzato…

GLI ANTICORPI
• Sono le armi specifiche che vengono prodotte dai globuli bianchi
contro microrganismi considerati estranei (detti antigeni) nel nostro caso i Virus

• Gli anticorpi sono delle armi specializzate, quando il sistema immunitario
individua un corpo estraneo i globuli bianchi devono creare quelli adatti
(anticorpi specifici) a distruggere un particolare antigene

La Difesa si organizza – 1
I globuli bianchi generano anticorpi
• I globuli bianchi si attivano per trovare chiave di accesso al virus
La CHIAVE o PASSWORD
CGATAAGGATAAGGTAAGUGAATGUATGAAGUGAAGTAAGUGGATAGU

• La ricerca della chiave parte dall’interno del loro magazzino, le informazioni
già presenti in memoria saranno in grado di riconoscere quel particolare tipo
di intruso (antigene).

• Nel frattempo, instancabili, i globuli bianchi costruiscono altri anticorpi che
siano i più efficaci e potenti possibili per sconfiggere il virus.

La Difesa si organizza – 2
Gli Anticorpi
Armi supertecnologiche
• Una volta trovata la chiave di accesso al virus, i globuli bianchi avviano la
produzione di massa degli Anticorpi Specifici, anticorpi che grazie alla
chiave, sono in grado di legarsi al virus.

• Gli Anticorpi non distruggono direttamente il virus, ma lo rendono un
bersaglio facilmente identificabile da alcuni globuli bianchi in grado di
distruggerlo (I Fagociti)

L’individuo e la popolazione
•

Ogni individuo quando viene a contatto con il virus conduce la sua battaglia che,
fortunatamente, quasi sempre vince, riuscendo a trovare gli anticorpi specifici.

•

In alcuni casi però l’organismo non riesce a combattere il virus, le ragioni possono
essere diverse, come un sistema immunitario malandato e debole, per la presenza di
malattie o per l’età avanzata.

•

In questi casi gli anticorpi specifici (se noti) possono essere introdotti dall’esterno.

L’unico modo per difendere i più deboli ed i più
esposti è il vaccino
• La creazione degli anticorpi specifici può essere indotta con il vaccino,
consente all’organismo di creare le armi contro un particolare virus,
preparando i globuli bianchi a reagire molto più velocemente ad un
eventuale attacco.

che

Vaccini e immunità di gregge
• Quando buona parte della popolazione è immune ad un particolare virus, o
grazie ad un vaccino, o perché ha sconfitto il virus sviluppando gli anticorpi
specifici, il virus in questione non riesce a diffondersi per mancanza di un
numero sufficiente di ospiti

• I soggetti vaccinati o guariti dall’infezione diventano perciò gli scudi per tutti
coloro che per motivi di salute non hanno la possibilità di vaccinarsi
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