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IL COMMENTO DI SILVO CONT10ELL0 DELL'ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE DI PISA

Covd- 19,  possibile "hackerare" il codice genetico del virus
ROMA Pubblicato su Science
Advances uno studio condotto
dal gruppo coordinato da Silvo
Conticello, dell'Istituto di fi-
siologia clinica del Consiglio
nazionale delle ricerche di Pisa
(Cnr-Ifc) e dell' Istituto per lo
studio, la prevenzione e la rete
oncologica (Ispro), in colla-
borazione con Giorgio Mat-
tiuz dell' Università di Firenze,
mostra come i nostri processi
cellulari siano in grado di
"hackerare" il codice genetico
del Sars-CoV-2 mediante un
processo noto come "editing"
dell' RNA. «Di quest' ultimo
sono responsabili gli ADAR e

gli APOBEC, un gruppo di
enzimi con ruoli fisiologici che
spaziano dai processi dell'im-
munità all' aumento dell' ete-
rogeneità all'interno delle cel-
lule - spiega Silvo Conticello -.
Gli ADAR e gli APOBEC
convertono due dei quattro
componenti dell' RNA - le ade-
nine e le citosine - in inosine e
uracili, causando alterazioni
genetiche. Purtroppo, le mu-
tazioni indotte non sempre rie-
scono a danneggiare il genoma
virale e possono anzi contri-
buire all'evoluzione del virus. I
fattori fisiologici che influen-
zano l'efficacia dell'editing

possono rappresentare una del-
le variabili che determinano la
risposta individuale al virus e il
loro studio potrebbe fornire
indicazioni su fattori di rischio
e prognostici».
Nello studio, il sequenzia-

mento dell'RNA del virus, os-
sia la tecnica usata per cal-
colare la sequenza dei genomi
virai, è stato sfruttato per la
prima volta per identificare
mutazioni a bassa frequenza,
operate dagli enzimi per ten-

tare di attuare il meccanismo di
difesa. «Anche se il solo edi-
ting dell'RNA non è in grado
di contrastare l'infezione,

averlo individuato mette in evi-
denza il tallone d'Achille del
virus. E lo sviluppo di stru-
menti in grado di migliorare
l'efficienza di quel processo
potrebbe gettare le basi per
terapie precoci, con un ap-
proccio valido non solo contro
il Sars-CoV-2, ma anche con-
tro altri tipi di virus - conclude
Conticello -. Inoltre, nel breve
termine, l' analisi delle muta-
zioni inserite dagli ADAR e
dagli APOBEC può aiutarci a
individuare regioni del geno-
ma virale importanti per il suo
ciclo vitale: quest'informazio-
ne può aiutarci a sviluppare
terapie mirate per bloccare la
replicazione del virus all'in-
terno della cellula»_
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