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Anticorpi monoclonali
«Via alla ricerca»
di Michela Nkolussi Moro

«l artirà a breve un progetto di ricerca sugli
anticorpi monoclonali con cui è stato

curato Trump». Lo annuncia il presidente del-
l'Aifa, Giorgio Palù, che aggiunge: «Poi un
network per sequenziare le varianti del virus
guidato dallo Zooprofilattico». a pagina 5

Anticorpi monoclonali nuova ricerca
Palù: «Poi un network che sequenzi le varianti del virus. A capo lo Zooprofilatüco». Pfizer taglia le dosi

VENEZIA «Anche l'Italia partirà
con un progetto di ricerca su 
gli anticorpi monoclonali, sui
due tipi Eli Lilly e Regeneron,
con cui è stato curato Donald
Trump». Lo annuncia il presi-
dente dell'Aifa, l'Agenzia ita-
liana del farmaco, Giorgio
Palù: «L'altra sera il cda ha ap-
provato lo studio, che ha otte-
nuto il benestare del ministro
della Salute, Roberto Speran-
za. Sono una terapia e vanno
somministrati al paziente col-
pito dal Covid-19 entro le pri-
me ore dall'esordio dei sinto-
mi. Possono rappresentare
una risorsa per trattare i mala-
ti a casa: è stato dimostrato
che abbattono del 9096 i rico-
veri ospedalieri. La differenza
con i vaccini? Questi ultimi
hanno un ruolo preventivo,
cioè prevengono la malattia e
l'infezione, non la curano».

«Il Veneto farà parte del
progetto di ricerca», assicura
il governatore Luca Zaia. Del

Virologo
II professor
Giorgio Palù

La scheda

• Ieri Pfizer
Biontech ha
annunciato che
fornirà all'Italia
H 29% di dosi
in meno
rispetto ai 26.9
milioni (8,73
nel primo
trimestre
dell'anno)
promessi
all'Italia, perché
non riesce a
produrli.

• Si punta sui
40 milioni di
dosi di
AstraZeneca

resto il Centro di ricerche cli-
niche di Verona sta già condu-
cendo uno studio sugli anti-
corpi monoclonali, insieme
all'Istituto Spallanzani di Ro-
ma. Ma non sarà l'unico proto-
collo al via. «L'Italia ha depo-
sitato solo mille sëquenze di
questo coronavirus cinese  
spiega Palù, professore emeri-
to all'Università di Padova
contro le 65mila individuate
in Inghilterra. E' ora che anche
nel nostro Paesi nasca un
network di centri in grado di
intraprendere progetti di ri-
cerca a tema e il coordinatore
potrebbe essere l'Istituto Zoo- 
profilattico delle Venezie. Ha
già trovato nelVeneto lava-
riante inglese e altre due mu-
tazioni del virus presenti solo
nella regione. Non basta però
appurare che il Covid-19 è mu-
tato, dobbiamo capire se le va-
rianti siano più contagiose o
pericolose».
E a proposito di varianti,

siamo sicuri che i vaccini le

coprano? «Quella inglese sì,
dato che i cittadini della Gran
Bretagna si sono immunizzati
e non hanno contratto l'infe-
zione — riflette il virologo —.
Quanto alla variante sudafri-
cana o ad altre che gli attuali
vaccini non dovessero neutra-
lizzare, ormai la scienza è in
grado di produrne di nuovi e
ad hoc in poche settimane». E
a propositi di vaccinazioni il
Veneto ha somministrato
97-244 delle _116.9oo dosi di
Pfizer Biontech ricevute, per
una percentuale dell'82,3%. E'
secondo in Italia dopo la Cam- 
pania, che vanta un indice del
95,7%. «Per vaccinare il
60%-65% della popolazione
italiana potrebbe volerci un
anno, se però riusciamo ad ar-
rivare a 150 mila somministra-
zioni al giorno — ragiona Palù
—. Per farcela è necessario
coinvolgere i medici di fami-
glia, gli specializzandi e i far-
macisti, che già vaccinano in
Inghilterra e in Francia. Il vero

problema è l'approvvigiona-
mento, però finora le aziende
produttrici hanno bruciato le
tappe. Quanto alle forniture, il
ministero della Salute ha op-
zionato 220 milioni di dosi,
puntando soprattutto sul pro-
dotto di AstraZeneca, che sarà
autorizzato dall'Ema, l'Agen-
zia europea del farmaco, il 29
del mese.Potrà cambiare le
cose, dato che verrà prodotto
in grandi quantità». E a diffe-
renza dei vaccini di Pfizer
Biontech, che ieri ha tagliato
del 29% le dosi per l'Italia, e
Moderna, non richiede la ca-
tena del freddo e prevede il ri-
chiamo a z8 giorni dalla pri-
ma dose.
Ma quando finirà l'incubo?

«Non si ricorda nella storia
una pandemia che duri più di
due anni — chiude Palù —.
Tra aprile e maggio potrebbe
esserci un miglioramento si-
gnificativo».
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