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Meccanismi insospettabili di invasione virale che by-passano la spike  protein  
(parte prima)  

C’è una crepa in ogni cosa 
ed è da lì che entra la luce. 

Leonard Cohen 
 

I pazienti COVID-19 positivi possono presentare  una serie di sintomi neurologici, suggerendo che 
SARS-CoV-2 può invadere il SNC. Il team del Department of Neuropathology, Charité-
Universitätsmedizin Berlin,  coordinato da Jenny Meinhardt  
 

 
 

ha dimostrato che la mucosa olfattiva è la principale via  di ingresso al sistema nervoso (Meinhardt 
J  2021) 
Meinhardt Jenny et al  Olfactory transmucosal SARS-CoV-2 invasion as a port of central nervous system entry in 
individuals with COVID-19. Nat Neurosci. 2021 Feb;24(2):168-175.  
 

È noto che SARS-CoV-2 infetta le cellule ospiti umane interagendo con il sistema Spike/ACE, la cui 
espressione è estremamente bassa nelle cellule neuronali .Pertanto il meccanismo che spiega 
come SARS-CoV-2 potrebbe entrare nelle cellule neuronali è ancora un “rebus irrisolto”  
 

Gli studi di Eric Song  del Department of Immunobiology di Yale  
Neuroinvasion of SARS-CoV-2 in human and mouse brain. J Exp Med. 2021 Mar 
 

 
 

e di Binzeng Zhang dell’ University of Hong Kong 
 

 
CoV-2 infects human neural progenitor cells and brain organoids. Cell Res. 2020 
 

Riportano la presenza di SARS-CoV-2 nelle cellule staminali pluripotenti umane e nei neuroni 
primari, ma non spiegano il meccanismo utilizzato per questa localizzazione. 
 

 



Il team di Chiara Zurzolo del Institute  Pasteur di Parigi   
 

 
 

studia il meccanismo del traffico delle proteine e il loro ruolo in malattie come il cancro e la 
neurodegenerazione. Attualmente la sua recente ricerca si concentra sui nanotubi tunneling (TNT), 
un singolare meccanismo di comunicazione tra le cellule. Ha dimostrato che i prioni (e altre 
proteine amiloidi coinvolte nelle malattie neurodegenerative) usano i TNT per diffondersi tra le 
cellule, fornendo così una robusta spiegazione della progressione di malattie incurabili nel cervello. 
 

Pochi giorni fa ha pubblicato un elegante lavoro  Tunneling nanotubes provide a route for SARS-
CoV-2 spreading. Sci Adv. 2022 Jul 22;8 ( complimenti Chiara!) che svela un possibile meccanismo 
di infezione di Sars-cov-2 che “by passa” la spike protein ed i meccanismi correlati.   
 

TNT: nanotubi tunnelling  
 

La comunicazione intercellulare è essenziale per lo sviluppo e il mantenimento degli organismi 
multicellulari. I nanotubi tunneling (TNT) sono un mezzo recentemente riconosciuto di 
comunicazione a lunga e breve distanza tra un'ampia varietà di tipi cellulari. I TNT sono sporgenze 
transitorie della membrana filamentosa che collegano il citoplasma di cellule vicine o distanti. Il 
trasporto al suo interno di “carichi” (da piccoli ioni a interi organelli) avviene attraverso questi 
tunnel.   
 

SARS-Cov-2

Micrografia confocale (D) che mostra un TNT che collega due cellule SH-SY5Y mCherry, co-coltivate 
con cellule Vero E6 infette. La freccia gialla indica il TNT tra le cellule SH-SY5Y mCherry. Le frecce 
bianche indicano SARS-CoV-2 all'interno del TNT. Citoplasma cellulare e TNT sono stati etichettati 
con CellMask Blue. Barre di scala, 10 μm. 
Tunneling nanotubes provide a route for SARS-CoV-2 spreading. Sci Adv. 2022 Jul 22;8

 



È stato dimostrato che i TNT contribuiscono non solo allo sviluppo embrionale e al mantenimento 
dell'omeostasi tessutale,ma anche alla diffusione di particelle infettive ed intervengono nei 
fenomeni di farmaco resistenza 
Queste funzioni nello sviluppo e nella progressione del cancro e delle malattie infettive hanno 
innescato un interesse crescente dei TNT, poiché il loro contributo alla progressione della malattia 
offre loro un promettente bersaglio terapeutico.  
 

La rete di nanotubi tunneling (TNT) rappresenta la struttura tubulare filamentosa (F)-actina che è 
collegata al citoplasma delle cellule adiacenti e/o distanti per mediare un'efficiente comunicazione 
cellula-cellula. Sono lunghi ponti citoplasmatici con una straordinaria capacità di svolgere una 
vasta gamma di funzioni che vanno dal mantenimento della fisiologia cellulare e della 
sopravvivenza cellulare alla promozione della sorveglianza immunitaria.  
Ironia della sorte, è ora ampiamente documentato che i TNT promuovono la diffusione di vari 
agenti patogeni, inclusi i virus, durante la fase iniziale o finale del loro ciclo di vita. Inoltre, i TNT 
sono stati anche associati a molteplici patologie  
 

Mentre il recente lavoro di più laboratori ha chiarito il ruolo dei TNT nella comunicazione cellulare 
e nel mantenimento dell'omeostasi, è completamente da indagare il loro ruolo in virologia ed in 
particolare per i retrovirus,  herpesvirus, influenza A, metapneumovirus umano e SARS CoV-2 per 
promuovere il loro ingresso e la diffusione da cellula a cellula. 

 
 In particolare è da definire il loro ruolo nel aggravare la gravità della malattia e le complicanze 
associate a causa della diffusione diffusa dei virus in un sistema multiorgano, come osservato negli 
attuali pazienti con malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). Inoltre, la diffusione intracellulare 
mediata da TNT può essere un fattore di protezione per i virus utile  per eludere  la sorveglianza 
immunitaria circolante e dalle molteplici attività di neutralizzazione presente nella matrice 
extracellulare.   
 
Diversi virus, come il virus dell'influenza, l'HIV e il virus dell'herpes simplex possono inoltre 
utilizzare i TNT per trasferire i loro genomi e mRNA  a cellule naïve, un meccanismo di 
comunicazione diretta da cellula a cellula che consente l'evasione dell'immunità dell'ospite e di 
evitare un possibile targeting farmaceutico  
 

Il team di Chiara ha dimostrato che le cellule neuronali umane SH-SY5Y, non permissive a SARS-
CoV-2 attraverso una via esocitosi/dipendente dall'endocitosi possono essere infettate dopo 
essere state co-coltivate con cellule epiteliali permissive Vero E6 precedentemente infettate con 
SARS- CoV-2 . 
 

Inoltre che Sars-CoV-2 è in grado di replicarsi una volta all'interno delle cellule neuronali.  
 

Infine bloccando l'ingresso del virus mediato da ACE2 con un anticorpo neutralizzante, ha 
dimostrato che SARS-CoV-2 può diffondere tra cellule permissive attraverso un percorso 
indipendente dalla secrezione.  
 

L’ipotesi finale è che i TNT accelerino la propagazione dell'infezione, anche tra cellule permissive.  
 
 
 
 
 



Rustom Amin, neurobiologo dell’Università di Heidelberg 
 

 
 

Ha dimostrato che i TNT sono strutture transitorie dinamiche in cui l'actina è in grado di 
polimerizzare e depolimerizzare rapidamente (cioè da 30 a 60 secondi) ne consegue che il virus 
potrebbe potenzialmente diffondersi più velocemente attraverso i TNT che attraverso altre vie.  
Nanotubular highways for intercellular organelle transport. Science. 2004 
 

 Lehmann Maik  microbiologo della  Yale  
 

 
 
ha  verificato che in seguito all'interazione con le sporgenze cellulari, i virus subiscono un rapido 
trasporto mediato da actina e miosina II "navigando" sulla superficie cellulare (effetto surfing)  
prima di raggiungere siti di ingresso più vicini al corpo cellulare  
Actin- and myosin-driven movement of viruses along filopodia precedes their entry into cells. J Cell Biol. 
2005 
 

Sempre il team-Zurzolo ha confermato che i TNT possono contenere proteine motorie del 
citoscheletro a base di actina come la miosina Va (MyoVa) e MyoX . 
 

MyoVa è stato identificato come responsabile di mediare un trasporto actomiosina-dipendente di 
vescicole endocitiche nei TNT mentre MyoX è stato proposto come uno dei principali attori nella 
formazione di TNT  
Myo10 is a key regulator of TNT formation in neuronal cells. J Cell Sci. 2013  
 

E’ possibile pertanto ipotizzare che SARS-CoV-2, simile ad altri virus come l'HIV sia un induttore 
della formazione di TNT, per facilitarne la diffusione tra le cellule collegate a TNT.  
 
SARS-CoV-2 potrebbe essere in grado di indurre la formazione di TNT attraverso molteplici  
meccanismi che analizzeremo domani  
To be continued  
 

 
 

 



Un anno fa… Baedeker/Replay del 28 luglio 2021 
Quello che penso di aver capito e cosa sarebbe opportuno fare: un sistema globale di sorveglianza  

 
Ognuno desidera che la vita sia semplice, sicura e senza ostacoli. L’uomo vuole certezze e non dubbi, 
risultati e non esperienze, senza accorgersi che le certezze non possono provenire che dai dubbi e i risultati 
dalle esperienze. Quello che ogni uomo teme è l’ignoto ed in particolare capire cosa sta veramente 
accadendo in questa pandemia, sicurezza significa sapere cosa fare in futuro Avendo ormai capito che una 
prossima ondata è una questione di quando e non di se . E quando una catastrofe si presenta e mette in 
discussione la nostra esistenza e quella delle persone che amiamo si rinuncia volentieri ai propri diritti in 
cambio della garanzia del proprio benessere assicurata (promessa) dai governi ad esempio accettando di 
farsi vaccinare.  
 

Ormai da diversi anni l’uomo civile ha barattato una parte della sua felicità per un po’ di sicurezza, 
accettando così l’idea di essere sorvegliato. Il fatto di accettare di essere sottoposto a sorveglianza 
permanente indica che sta nascendo una nuova concezione contemporanea dell’identità La sorveglianza è 
ormai una dimensione chiave del mondo moderno, e nella maggior parte dei paesi le persone sono più che 
consapevoli della sua influenza ma anche della sua importanza. Nei luoghi pubblici le videocamere sono 
una presenza familiare.  
 

Chi viaggia in aereo, ovunque si trovi, sa di dover affrontare non solo il controllo passaporti tipico del secolo 
scorso, ma anche nuovi congegni moltiplicatosi dopo l’11 settembre come i bodyscanner e i rilevatori 
biometrici, e adesso tutti i presidi anticovid dalla misurazione temperatura ai tamponi, ed esibire il proprio 
“arsenale anticorpale” il tutto perfettamente sintetizzato e riassunto nella “famigerata” Green-card Accade 
sempre più spesso che chi si sente sorvegliato diventa cento volte più paranoico e pericoloso di quello che 
lo è realmente. C’è tuttavia una linea sottile tra il sorvegliare e lo stalking e sono in molti pensare che alcuni 
personaggi delle istituzione (politicanti maldestri e arroganti) si sentono autorizzati a varcare questo 
confine.  
 
Purtroppo la sicurezza assoluta e al momento attuale incerta è improbabile, quella planetaria addirittura un 
mito. Tuttavia l’obiettivo che dobbiamo raggiungere , non è di arrivare alla sicurezza, ma almeno di provare 
a tollerare l’insicurezza ed impedire che gli errori fatti nel recente passato e che ancora continuiamo a fare 
possano ripetersi In un rapporto pubblicato  
 
Nel maggio 2021, il gruppo di esperti indipendenti presieduto da due ex capi di stato, Ellen Johnson Sirleaf 
della Liberia e Helen Clark della Nuova Zelanda, ha offerto suggerimenti su come evitare che gli stessi errori 
si ripetano, ha presentato le sue conclusioni e raccomandazioni per l'azione per frenare la pandemia di 
COVID-19 e per garantire che qualsiasi futura epidemia di malattie infettive non diventi un'altra pandemia 
catastrofica. 
(per continuare vai all’originale) 
 

 


