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3IL GIORNALE

DI VICENZA

LO STUDIO. L'Izsve ha studiato i tamponi effettuati nell'Ulss 9 Scaligera

Sequenziato il genoma
«C'è la variante veneta»
«Identificata la mutazione
del primo caso italiano: i
turisti cinesi a Verona
Rende il virus più infettivo»

L'Istituto zooprofilattico spe-
rimentale delle Venezie, che
ha sede nel Padovano, ha se-
quenziato per primo il geno-
ma del Covid-19 che circola
in Veneto. «Grazie agli accor-
di di collaborazione scientifi-
casottoscritti con l'Ulssq Sca-
ligera e l'Ulss 6 Euganea -
semplifica Calogero Terregi-
no direttore del Dipartimen-
to di virologia - abbiamo pota-
to sfruttare i tamponi effet-
tuati da marzo in poi per stu-
diare il genoma del virus, "fo-
tografando", in pratica, quel-
lo che si è diffuso qui». Un
passaggio non banale perché
l numero di sequenze italia-
ne depositate nella banca in-
ternazionale del genoma era
fino ad allora irrisorio: «Su
50 mila totali, 30 mila erano
europee e quelle italiane rap-
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presentavano lo 0,5% appe-
na», ricorda il virologo. Que-
sta carenza, poi colmata,
avrebbe avuto una ricaduta
grave perché le sequenze con-
sentono di identificare le va-
rianti di virus presenti al mon-
do su cui poi vanno tarati i
vaccini e le cure. Insomma.,
servono per "testare" i nuovi
farmaci e capire se saranno ef-
ficaci o meno anche rispetto
al tipo di coronavirus presen-
te in Italia e in Veneto.
Continua Terregino: «Sono

stati identificati 98 gruppi di
varianti. Di questi, quattro ne
abbiamo trovati noi in Italia e
in Veneto. Tra queste c'è una
delle pochissime mutazioni
riconosciute a livello interna-
zionale. Ed è quella secondo
cui il virus è diventato più ag-
gressivo grazie ad una muta-
zione sulla proteina che per-
mette al Covid di legarsi con
più facilità alle cellule uma-
ne. Questa mutazione, che dà
al virus un maggiore "fitness
di replicazione, è stata identi-

ficata da noi nel niacrogrup-
po poi sequenziato nella pro-
vincia di Padova e a cui appar-
tengono anche a gruppi iden-
tificati all'inizio di epidemia,
tra gennaio e febbraio. Sono
simili a quelli trovati a Wu-
han. E sono gli stessi che ab-
biamo ritrovato nei prini.
due casi riscontrati in Italia: i
due turisti cinesi che stavano
visitando Verona e che poi so-
no stati ricoverati allo Spal-
lanzani».
L'esperto continua: «Prima

del lockdown avevamo riscon-
trato sequenze molte diverse.
Durante la chiusura e dopo,
invece, l'evoluzione è stata di-
versa, meno variabile». Men-
tre sono ancora in corso studi.
per capire quanto dura l'im-
munità che si è acquisita am-
malandosi, Terregino ha sot-
tolineato che mantenere alta
la guardia con mascherina e
distanze potrebbe avere una
influenza positiva sull'evolu-
zione del virus: «Bloccando i
malati gravi e impedendo di
trasmettere il virus con for-
me cliniche gravi, potrebbe
prendere il sopravvento una
mutazione meno aggressiva
del. Covid-19 che potrebbe
portare ad un equilibrio tra
ospite e virus con ricadute me-
no gravi». • CRLGu.

2006 -'•-•..-,-:..

zanza  ._....._
m", cam e gnrtinun Lrasmettounil vQivs

rtìAS

sutiu+eRRRaeao
wvMri~c~~i4~~.~~~~.. ~.._

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano


