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 Un nuovo coronavirus (SARS CoV-2) è stato identificato il 9 gennaio
2020 dal CDC cinese come agente causale di un cluster di
polmonite segnalato il 31 dicembre 2019 dalla Commissione Sanitaria
Municipale di Wuhan (Cina) all’Organizzazione Mondiale della
Sanità per l’epidemia verificatasi nella città di Wuhan, nella provincia
cinese di Hubei.

 I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che
possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune
raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (Sindrome
Respiratoria Mediorientale, Middle East Respiratory Syndrome) e la
SARS (Sindrome Respiratoria Acuta Grave, Severe Acute Respiratory
Syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che
sono presenti sulla loro superficie.

 Inoltre, le cellule di memoria presenti all'interno dei linfociti citotossici -
che sono principalmente deputati alle difese antivirali - esprimono
sulla superficie molecole caratteristiche di cellule che hanno esaurito
la loro funzione, ovvero, che sono anch'esse spente. Queste
osservazioni potrebbero avere implicazioni sia teoriche, per
comprendere meglio come il sistema immunitario venga modificato
dal virus, sia pratiche.

 Dalla data di sviluppo delle infezioni si è vista una forte espansione
del virus in tutto il mondo e, alla data odierna, sono ancora difficili
da definire le conseguenze sanitarie, economiche e sociali della
pandemia che si sta vivendo.
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