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4IL GIORNALE

DI VICENZA
ZAIA E LA SCOPERTA DELL1ZSVE Col dg Ricci che sviluppa un progetto finanziato dalla Regione è emerso un quadro nuovo: anche il coronavirus dell'estate era diverso

C'è un "veneto": piùconta 'a~
Lo ha scoperto l'Istituto zooprofilattico: 3 casi di
mutazione nel Vicentino e aTreviso provenienti dalla.
Gran Bretagna. Le tipologie sono già otto e più "veloci"

Piero Erle

«Ho ricevuto il messaggio al-
le 23.59 della vigilia, un minu-
to prima del Natale: "Abbia-
mo trovato il virus inglese".
Dico solo che questi giovani
ricercatori sono da ringrazia-
re: erano in laboratorio a lavo-
rare quel giorno e a quell'o-
ra». Ha convocato stampa e
tv a Marghera anche ieri, il go-
vernatore LucaZaia, per cele-
brare il risultato ottenuto
dallizsve- stituto zooprofilatti-
co delle Venezie con il diretto-
re generale Antonia Ricci: la
sequenziazione del virus tro-
vato nei tamponi ha dimo-
strato che la famosa "variante
inglese" del SarsCov2 erapre-
sente in clue trevigiani e in un
vicentino. Mala novità non è
solo e non tanto questa: «Ab-
biamo scientificamente dimo-
strato - scandisce Zaia - che il
virus estivo non c'entrava né
con quello della prima fase di
marzo e aprile, né con quello
che abbiamo adesso, conte di-
ceva il dott. Rigali a suo tem-
po».

0110 DIVERSI CEPPI. «Siamo
contenti di dare il nostro con-
tributo», spiega il dg Ricci
che cita il gruppo di lavoro
dei dottori Calogero Terregi-
no e Isabella Monne che era-
no al lavoro la notte di Natale
«sempre in continuo contat-
to con l'Istituto superiore di
sanità». I a novità nasce dal
famoso progetto "Creazione
di una banca dati regionale
delle sequenze di Sars-cov-2
isolati in Veneto" promosso
un paio di mesi fa dall`Izsve e
finanziato dalla Regione
(257 mila euro, più 223 mila
per le Ulss clic raccolgono i
campioni): «L'Istituto zoo-
profilattico è un riferimento
solido e una colonna portan-
te del sistema sanitario vene-
to», rimarca Zaia. «Il nostro
gruppo - sottolinea Ricci - è
anche centro di referenza eu-
ropea per l'influenza aviaria:
abbiamo competenze solide
nel tracciare i virus in corso
di pandemia». Ed ecco i pri-
missimi risultati del proget-

to: «In novembre abbiamo
caratterizzato 37 virus, e in
questi non abbiamo trovato
la variante inglese ma otto di-
verse varianti del SarsCov2:
due di questi genotipi non so-
no ancora stati trovati altrove
in Italia, protrebbero essere
caratteristici della nostra
area. La maggior par di que-
sti virus appartengono a una
variante che c'è in Italia e an-
che in altri Paesi europei: è
caratterizzata da una nuta-
zione della famosa proteina
Spike che rende questa va-
riante più contagiosa e diffu-
siva». Poi, negli ultimi giorni,
l'Izsve ha ricevuto 5 campioni
di pazienti positivi che erano
stati in Inghilterra. Ed è riu-
scito a mettere apunto un me-
todo rapido per cercare le mu-
tazioni tipiche della variante
inglese: anche senza aver ove
sequenziato tutto il genoma,
in tempi rapidi ha scoperto
tre casi della mutazione ingle-
se", due ciel Trevigiano e uno
ciel Vicentino, due donne e
un uomo, coli solo un po' di
febbre conte sintomo. Si trat-
ta di due: studenti e un 4Oen-
ne, ciel quale è risultato positi-
vo anche un contatto stretto
per cui ora si verificherà se è
lo stesso virus: sono tutti sot-
to controllo anche i loro con-
tatti. Ma quello che conta è
proprio la mappa dei diversi
tipi di virus: «E una popola-

¡I Dobbiamo
approfondire ma
questo spiega
forse anche i tanti
casi scoperti qui
ANTONIA RICCI
G ISTITUTO ZOOPROFILATTICO VE.

zinne, E i virus dellapriniaon-
data - spiega il dg Ricci - sono
diversi da quelli dell'autu.n-
no». In particolare in Veneto
emerge «un virus che ha una
nutazione che lo rende mol-
to più contagioso: gli studi sa-
ranno approfonditi, ma forse
Si. spiega il perché di tanti casi.
che si registrano in Veneto».
C'è poi il virus di questa esta-
te: clic corsie si vede nel grafi-
co a fianco «è stato visto in
estate ma non è più compar-
so, quindi non è un collega-
mento con lafanmsasuccessi-
va ondata».

DATI INGLESI. Come mai. si
parla di variante inglese?
Semplice:: la Gran Bretagn a è
ïl paese che ha fatto di gran
lunga il maggior nu.niero di
sequenziazioni, anche più di
Usa e soprattutto dell'Euro-
pa: «Ecco perché il progetto
del Veneto è importante: se-
guire il virus e capire l'anda-
mento reale della pandemia.
E il Veneto, copie i britannici,
deposita tutti i data base tro-
vati su piattaforme accessibi-
li: è importante mettere a di-
sposizione tutte le informa-
zioni subito». E il primario
microbiologo trevigiano Ro-
berto Rigoli, coordinatore re-
gionale, rimarca: «E la dimo-
strazione che èfoiidamentale
il lavoro di squadra. In estate
all'ex caserma Serena un ri-
cercatore izsve, Francesco
Bonfa.nte, ria potuto sequen-
ziare il virus che era stato tro-
vato in 259 casi positivi, ad al-
ta carica viale ma senza sinto-
mi. Ora abbiamo una spiega-
zione. Attenzione: tutti i pa-
zienti identificati dall'Izsve
hanno fatto tampone antige-
nico, clic cerca la proteina N
e non la Spike, ed è positivo.
Il test ha frazionato anche
per la variante inglese». E la
dirigente regionale "preven-
zione" Francesca Russo: «Ab-
biamo notificato a Ministero
e Iss tutti i dati scoperti, sia
per la variante inglese che
per le 37 nutazioni scoperte
dal Veneto: potrebbero esse-
re la spiegazione del numero
elevato di casi in Veneto». •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Zooprofilattico
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