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Lotta al coronavirus • In Campania già individuati sei casi del ceppo proveniente dall'Inghilterra

Si diffonde il virus mutato
Casi segnalati anche in Veneto, Puglia eAbbruzzo, dove il ceppo è stato riscontrato su un paziente di Chieti

La variante inglese del covid è
arrivata in Italia. Tre casi sono
stati individuati in Veneto, sei in
Campania, due in Puglia e uno a
Chieti.
Veneto - A far sapere che la

variante inglese del Covid è
stata riscontrata in Veneto è
stato il presidente della Regione
Veneto Luca Zaia nel corso di
un punto stampa della
Protezione Civile di Marghera.
La scoperta, ha spiegato il
governatore, è stata fatta la
Vigilia di Natale dall'Istituto
zooprofilattico delle Venezie.
"Abbiamo scientificamente
dimostrato che il virus estivo
non c'entrava niente né con
quello della prima fase né con
quello di adesso", ha sottolinea-
to Zaia.
Campania - Un gruppo di

ricercatori esperti di sequenzia-
mento genomico coordinato dal
Prof. Davide Cacchiarelli pres-
so l'istituto Telethon di Ge-
netica e Medicina di Pozzuoli, il
TIGEM, ha determinato la
sequenza completa del genoma
virale in 115 tamponi positivi
per il SARS-CoV-2 eseguiti
negli ultimi mesi in Regione
Campania dall'Istituto Zoopro-
filattico. Tra questi campioni è
stato possibile analizzare anche
6 tamponi recentemente ottenu-
ti presso l'aeroporto di
Capodichino in persone prove-
nienti da Londra: tra questi è
stata riscontrata la presenza
della cosiddetta "variante ingle-
se" di SARS-Cov2, sulla quale
rimangono ancora molti aspetti
scientifici da chiarire per valu-
tarne l'effettivo impatto sulla
salute pubblica. Nei restanti
campioni analizzati sono state
identificate in tutto 8 diverse
varianti, tutte appartenenti al
"tipo B", largamente diffuse in
Europa. Lo studio, i cui risultati
sono stati depositati in GISAID

(il database di riferimento mon- delle attività di diagnosi e carat-
diale per le sequenze dei geno-
mi virali), fornisce quindi una
prima mappa delle varianti
SARS-CoV-2 presenti in
Regione Campania e sottolinea
l'importanza dell'analisi del
genoma virale per la caratteriz-
zazione dell'evoluzione della
pandemia.
Puglia - Il 21 e 22 dicembre

scorsi sono pervenuti a Foggia,
all'Istituto Zooprofilattico spe-
rimentale di Puglia e Basilicata,
i tamponi di due pazienti
pugliesi, provenienti dal Regno
Unito e risultati positivi al test
per Covid. Entrambi i tamponi
sono stati sottoposti al test di
isolamento del virus su cellule
Vero E6 e al sequenziamento
del genoma virale. "Il 24 dicem-
bre — spiegano Antonio Fa-
sanella direttore generale
dell'Istituto zooprofilattico e
Antonio Parisi, responsabile del
laboratorio di Genetica della
sezione di Putignano - per uno
dei campioni è stato evidenziato
un esteso effetto citopatico sulle
cellule e il test Real Time PCR
ha confermato l'isolamento del
virus. In data odierna, l'analisi
delle sequenze ottenute in
entrambi i campioni ha eviden-
ziato la presenza di un genotipo
virale corrispondente alla cosid-
detta variante inglese del SARS
Cov2. Le sequenze dell'intero
genoma dei due virus verranno
depositate nella banca dati pub-
blica e messe a disposizione
della comunità scientifica inter-
nazionale. Il ceppo virale isola-
to è stato congelato in aliquote
ed è a disposizione di qualsiasi
gruppo scientifico legalmente
autorizzato per gli ulteriori studi
su questa particolare variante".
Abruzzo - Identificata

'variante inglese' anche in un
paziente di Chieti. Nel corso

terizzazione genomica dei ceppi
Sars-cov-2 circolanti nella
Regione Abruzzo, l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise ha
identificato la cosiddetta
"variante inglese" del virus in
un paziente della provincia di
Chieti.
La "variante inglese" è carat-

terizzata da una combinazione
di delezioni (assenza di piccoli
pezzi di genoma virale) e di
mutazioni nella proteina S
(degli spikes) che la rendono
unica all'interno del panorama
delle tante varianti che circola-
no nel mondo in questo momen-
to.
L'Izs dell'Abruzzo e del

Molise è in grado di identificare
le varianti che circolano nel ter-
ritorio abruzzese grazie alle sue
consolidate capacità scientifi-
che nel settore del sequenzia-
mento di nuova generazione
(Next Generation Sequencing):
questa tecnologia consente,
infatti, di monitorare in tempo
reale le caratteristiche genetiche
dei virus e di recuperare impor-
tanti informazioni epidemiolo-
giche sull'infezione. "Il passo
successivo dei nostri ricercatori
è chiarire le caratteristiche 'bio-
logiche' di questa variante su
modelli sperimentali in vitro",
ha dichiarato il direttore genera-
le dell'Istituto Nicola D'Alterio,
"è importante sottolineare che
al momento la cosiddetta
`variante inglese' non desta par-
ticolari problemi sull'efficacia
del vaccino: in proposito ci
tengo a sottolineare che siamo
in contatto continuo con l'Unità
di crisi della Regione Abruzzo e
che siamo pronti a collaborare
anche nella nuova fase della
vaccinazione che sarà avviata
formalmente domani 27 dicem-
bre".
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