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Il Mattino

IL MONITORAGGIO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

Varianti brasiliana e sudafricana
non ancora comparse in Veneto
LEGNAR O

Appartengono a 11 diverse va-
rianti i virus Sars-Cov-2 carat-
terizzati in Veneto da novem-
bre a oggi. Il dato emerge dal
terzo report dell'Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale del-
le Venezie, in cui sono descrit-
te le caratteristiche genetiche
del Coronavirus, per un totale
di 61 campioni analizzati.

Delle 11 varianti individua-
te, quattro appartengono a

una di quelle selezionate dal
Centro Europeo per la preven-
zione e controllo delle malat-
tie (Ecdc), che destano preoc-
cupazione e da monitorare
con maggiore attenzione. Nes-
suno dei campioni analizzati fi-
nora appartiene alla variante
sudafricana o a quella brasilia-
na. La variante inglese è stata
identificata finora in 5 campio-
ni, appartenenti tutti a perso-
ne provenienti dall'estero, da
non attribuire quindi a casi cir-

colanti nel Veneto.
Il numero di campioni se-

quenziati — precisa l'Izsve — è li-
mitato rispetto al numero di ca-
si positivi in Veneto, e fornisce
solo una fotografia parziale
delle possibili varianti circo-
lanti nel territorio. I dati raccol-
ti sono trasmessi in tempo rea-
le all'Istituto superiore di sani-
tà e saranno convogliati nel
nuovo Consorzio italiano per
la genotipizzazione e fenoti-
pizzazione del virus. Le muta-

zioni nel genoma di virus a
Rna come SARS-CoV-2» com-
menta Calogero Terregino, di-
rettore della Struttura Ricerca
e Innovazione «sono eventi na-
turali e attesi. In questo mo-
mento è importante sequen-
ziare il genoma del virus, per-
ché ci permette di identificare
nuove varianti virali che posso-
no modificare l'andamento e
l'impatto dell'epidemia».

«Gli elementi cruciali che de-
finiscono le dinamiche di inte-
razione di SARS-CoV-2 con la
popolazione ospite» ha aggiun-
to Terregino «sono rappresen-
tati da cambiamenti nella tra-
smissibilità del virus, nella gra-
vità della malattia e nella capa-
cità del virus di sfuggire all'im-
munità acquisita (post-infezio-
ne o vaccinazione), e dai test
diagnostici in uso».
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