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difesa ~~S(ienZa-Mark Buller guida un gruppo 

nialattiadi ricercatori esperimenta come uccidere 
invece che come guarire. Ed èpolemica 

«Serve acapire cosa possono fare iterroristi e a trovare il vaccino» 


di Piergiorgio De Angelis 

N
on sarà il dottor Stranamore di Ku
brick (un irresistibile Peter Sellers 
nel ruolo del consigliere presidenzia

le amante dell ' atomica), non sarà il dottor 
Moreau (un affaticato Marlon Brando) 
creatore di ibride creature in una holly
woodiana isola tropicale, tuttavia il lavoro 
scientifico di Mark Buller, capo dell' equi
pe di biologi della statunitense università 
di Saint Louis, suscita la stessa preoccupa
zione e pone impegnative riflessioni , fa
cendo, però, ridere assai meno di Sellers. 

Questo virologo , nei laboratori del Dipar
timento di microbiologia molecolare e im
munologia della locale scuola di medicina, 
è riuscito, insieme alla sua giovanissima e 
sorridente squadra (così appare nella foto 
di gruppo all'interno del loro sito: 
http://medschool.slu .edu/mmilnew/labs.pht 
nù), a modificare il virus del vaiolo murino 
una malattia esantematica dei topi, comune 
e non sempre mortale - in una versione in 
grado di uccidere il 100 per cento dei topi in
fettati, incluse le cavie cui sono stati sommi
nistrati vaccini e potenti farmaci antivirali. 
In sintesi, Mark Buller ha ottenuto un vi

rus assolutamente inattaccabile e, non pa
go di questo ri suLtato che susciterebbe il 
plauso dei suoi colleghi cinematografic i 
citati , ha dichiarato di essere pronto a rag
giungere lo stesso risultato con il virus del 
vaiolo bovino, il Cowpox virus. Il mar
eh ingegno biologico realizzato da Buller 
non potrebbe essere più efficiente, rapido 
e letale (con buona pace del giuramento di 
Ippocrate). Meglio della Blu82, la bomba 
«taglia margherite» di afgana memoria. 
Il nostro scienziato e i suoi collaboratori 
hanno inserito nel genoma (l'iniera forma
zione genetica presente in una cellula o in 
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un organi smo) del virus originale, per mez
zo d i tecniche di ingegneria genetica per 
nulla raffinate, un fattore immuno-soppres
sore in gr ado di impedire la reazione im
munitaria de II' organismo infettato. Inoltre, 
questo fattore, identificato con la sigla IlA 
(Il sta per)nterleuchina, vale a dire un ele
me nto tip ico del sis tema immunitario), è 
stato i nserito in un punto strategico del ge
noma originale e potenziato con una se
quenza di D na capace di stimolarne l'atti
vità . Davvero un lavoro fatto a regola d'ar
te. Può stimolare la "fantasia" immaginare 
cosa sarebbe lutto ciò per noi umani: l'e
qu ivalente di una super varicella insensibi
le alla normale terapia a base di antivirali e 
mortale, appunto, al 100 per cento. 
Mark Buller si è schermito attraverso le pa
gine del New Scientist, dichiarando che 
questo lavoro è necessario per capire quel
lo che potrebbero fare i bioterroristi e utile 
per realizzare nuovi e più efficaci vaccini. 
Muller ha ammesso di aver ricevuto nume
rose proteste da parte dei suoi colleghi ri
unitisi a Ginevra per dibattere sull'uso del 
vaccino per il vaiolo contro il bioterrori
smo e non ha potuto nascondere che, a li
vello teorico, la stessa tecnica potrebbe es
sere applicata al virus del vaiolo nella sua 
variante umana. 
Non sorprende, di questi tempi, la modesta 
attenzione che i media statunitensi hanno 
prestato alla vicenda, forse perché questa 
ricerca è stata finanziata dal governo ame
ricano all'interno di un programma da sei 
miliardi di dollari sul biotelTorismo (l'uo
mo bionico valeva solo sei milioni di dol
lari ma erano altri tempi, la guelTa era fred
da e non esisteva Al Qaeda) . Lawrence 
Kerry, del dipartimento di Scienza e Tec
nologia della Casa Bianca, ha gratificato il 
lavoro di Muller dichiarando: «Questo è il 
tipo di ricerca che è strategica per la biodi
fesa della Nazione». 
La comunità scientifica ha, al contrario, 
reagito con forza. «Mi preoccupa molto l'i
dea di fare questo genere di esperimenti su 
malattie esantematiche che possono essere 
trasmesse tra specie diverse», ha commen
tato Ian Ramshaw, dell ' australiano Pest 
Animai Control Centre presso l'Università 
di Canberra. Fu proprio Ramshaw a segna
lare al dipartimento della Difesa australia
no la pericolosità di queste pratiche, in oc
casione di una sua accidentale scoperta. 
Nel corso di alcuni esperimenti per la rea
lizzazione di un virus contraccettivo per i 

topi (sempre loro), lo scienziato aveva otte
nuto, senza volere, una forma virale parti
colarmente aggressiva. 
Questo "studio" statunitense ha anche riac
ceso il dibattito, interno alla comunità 
scientifica internazionale, sui rischi e i be
nefici di questo tipo di ricerche e animato 
la discussione sul modo in cui le pubblica
zioni, in carta o in rete, gestiscono tali in
formazioni. Alcuni, tra cui lo stesso Rams
haw, sostengono che la pubblicazione di 
questi risultati può servire a «informare la 
popolazione del fatto che questa tecnologia 
potenzialmente pericolosa è oggi a portata 
di mano»; altri invocano il controllo da 
parte di enti e istituzioni in grado di analiz
zare l'informazione scientifica e scremare 
la teoria dalla pratica. 
Il dilenuna non è da poco e ricorda a molti 
quanto accaduto, nel 1975, durante la con
ferenza scientifica di Asilomar, quando 
scienziati di tutto il mondo raggiunsero la 
consapevolezza dei lischi legati alla ricer
ca genetica e tentarono di porre una serie 
di vincoli sulle ricerche in corso, stabilen
do dei principi invalicabili cui avrebbero 
dovuto ispirarsi le future indagini e inven

L'equipe del professore Mark Buller 

El'equivalente 
di una super varicella 
insensibile alla 
normale terapia 
abase di antivirali. 
Isuoi effetti sono 
letali nel cento 
per cento dei casi 

tando la bioetica. La proposta di Ramws
haw di assegnare all'informazione scienti
fica il ruolo di "sentinella" appare poco 
praticabile, almeno al di fuori della cerchia 
degli addetti ai lavori. Leggere sul lournal 
of Virology, che, peraltro, non è una testata 
che vanta la stessa audience del The Sun o 
del Daily Mirror, un articolo che tito la: 
«L'espressione di interleuchina-4 di topo 
da parte di un ectromelia virus ricombi
nante sopprime la ri s posta citolitica dei 
linfociti e supera la resistenza genetica al 
mousepox»più che allarmare riesce ad an
noiare. Tra i sostenitori dell' autocensura 
c'è John Steinbruner, esperto di controllo 
sugli armamenti dell 'Università del Mary
land, che ha proposto, durante l'incontro 
Bioterrorism: the current threat presso la 
Royal Society of Medicine di Londra, la 
creazione di un comitato internazionale di 
scienziati e rappresentati pubblici (milita
ri?) cui delegare l'autorizzazione relativa a 
tutte quelle ricerche scientifiche potenzial
mente rischiose per la società. Una sorta di 
"Polizia della scienza". La terza via (si tro
va in ogni situazione) è indicata da un viro
logo di fama internazionale che si occupa 
di Hiv ed Ebola, Gary 1. Nabel del Vaccine 
Research Center dello Us National Institu
tes of Health: manipolare solo virus priva
ti della capacità di riprodursi, meno effica
ci come vaccini ma molto più sicuri per la 
ricerca. Purtroppo, le domande poste dalla 
questione sono tante e tutte di difficile ri
sposta; peraltro, la cronaca scientifica, in 
tempi non sospetti, ha raccontato di tragici 
episodi provocati dalla ricerca "incontrol
lata", come quello che ha avuto come pro
tagonista il giovane lesse Gelsinger. lesse 
aveva 18 anni e un fegato che non metabo
lizzava l'ammoniaca. L'università della 
Pennsylvania stava sperimentando una te
rapia genetica per questa malattia eredita
ria. L' idea era di introdurre il gene man
cante, causa della patologia, sfruttando co
me veicolo un virus simile a quelli che 
causano il raffreddore, gli adenovirus. les
se, però, morì. Gli stessi ricercatori che gli 
proposero questa terapia di frontiera, sco
prirono che il virus Ogm, invece di rima
nere all' interno del fegato, si riproduceva 
nella milza, nei linfonodi e nel midollo, 
stimolando una massiccia produzione di 
un messaggero biochimico che provocò 
una reazione infiammatoria mortale. Qual 
era il nome di questo messaggero? Inter
leuchina. _ 


