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R. NUOVO FRONTE. A importare il virus modificato è stato uno studente

Due casi di inglese
«Però i vaccini
la neutralizzano»
È una variante molto temuta perché è più contagiosa
ed era arrivata al San Bortolo ancor prima di Natale
«L' analisi è fondamentale per tarare la profilassi»

Franco Pepe
VICENZA

E ora la temuta e contagiosis-
sima variante inglese è fra
noi. Due casi a Vicenza. Un
altro caso a Santors o. Si, la va-
riante inglese ciel Covid-19,
indicata con le sigle
20B/5O1YD1 oppure B.1.L7,
che si distingue per 23 muta-
zi oni, l I'dellequali sulla pro-
teina spike, e che si caratteriz-
za per una maggiore caricavi-
raie nei pazienti inf"ettati,è
stata scoperta nell'Ulss Beri-
ca in un paziente leggermen-
te sintomatico che ora però è
già guarito, in una seconda
persona per la quale proprio
ieri è arrivato il referto dopo
il sequenziamento del virus
da parte dei laboratoristi
dell'istituto zooprofrlattico
delle Venczie, e in un terzo
malato ricoverato sempre ie-
ri nell'ospedale dell'Alto Vi-
centino. Per la verità, la pri-
ma variante inglese del Vene-
to è stata trovata proprio a Vi-
cenza ancora il 22 dicembre
in contemporanea con un ca-
so analogo caduto nella rete
dei controlli a Tra iso.
Ad "importare" il virus ingle-

se un giovane vicentino di 26
anni che studia a Londra e
che tornava in città per le va-
canze di Natale. Aveva la feb-
bre, veniva dal Regno Unito,
l'Inghilterra ha avuto un pic-
co niullu rapido, il primario
di rnicrohinlogiadel San Bor-
tolo Mario Rassu, che Fa la re-
gia dei tamponi in prima li-
neada quasi un anno, si inso-
spettisce, fà il test antigene
che risulta positivo, e allora
spedisce il campione per il se-
cluenziamento all'istituto eli.
Legnaro, l'issano 3 giorni.
La risposta arriva la mattina
di Natale. Il sospetto di Ras-
su si rivela esatto. E proprio

la variante inglese. [eri, poi,
la seconda variante inglese,
rivelatasi all'interno di un
gruppo di 12 campioni an-
ch'essi indiziati e inviati allo
Zooprofilattico, Insomma.,
ora il pericolo sono le varian-
ti, più o meno conosciute. La
prima è, appunto, l'inglese,
identificata in Inghilterra ai
primi di dicembre ma in real-
tà presente già a settembre,
ormai diffusa in 7t) Paesi e
nella maggior parte dell'Ita-
lia, in particolare in Abruzzo,
Lombardia, Veneto, Puglia,
Umbria, Molise, che viene
perfettamente individuata
dal tampone molecolare e
neutralizzata dagli attuali
vaccini Pfizer e Moderna. La
seconda è la variante sudafri-
cana, stanata a dicembre e
ora in 31 Paesi, che in Italia è
pervenuta in modo sporadi-
co, e perla quale esistono in-
terrogativi sulla capacità sia
dei tar:niponi di individuarla. e
sia dei vaccini di bloccarla.
La terza, più recente, scoper-
ta a gennaio, èlavariante bra-

Il primario Rassu
di microbiologia
«La domanda
è come cercare
le modifiche e su
quali pazienti»

Preoccupano
la brasiliana
e la sudafricana,
non sempre
individuabili
dai test

siliana, diffusa in 8 Paesi. I te-
st molecolari la trovano. Mai
vaccini potrebbero avere
qualche problema, «Per noi
spiega Rassu - lo studio del-

le varianti è f'ondarnentale
per tarare la produzione di
vaccini mirati sulle modifi-
che del virus»,
In Italia, secondo uno stri-

dio del 5 febbraio dell'Istitu-
to superiore di sanità al quale
hanno partecipato tutte le Re-
gioni, la variante inglese ha
una diffusione del 17 per cen-
to rispetto a tutti i campioni
rilevati. Ora l'indagine verrà
replicata. E Vicenza, con il
suolahoratorio di microbiolo-
gia di assoluta avanguardia,
è in prima fila. «Adesso l do-
mancla - dice ancora Rassu --
è come queste varianti debba-
no essere cercate, se nei vacci-
nati che risultino positivi, in
coloro che restano positivi a
lungo, nei casi di reinfezione,
e in chi arriva dai Paesi a ri-
schio». Ma perché queste va-
ritinti? «Il virus - spiega il pri-
mario - nella sua trascrizione
da Rna a Dna fa errori di co-
piatura che modificano la
proteina spike, ha quindi
una maggiore facilità di ade-
sione e diventa più infettivo.
E come se uno cambiasse la
serratura ma il ladro entras-
se lo stesso perché ha cambia-
to la chiave e trovato ancora
una volta quella giusta. Noi
siamo i suoi trasportatori per-
ché per sopravvivere ha biso-
gno dell'ospite umano. Per
utilizzarci come tassisti e re-
stare il più possibile dentro il
nostro organismo non fa al-
tro che mutare la sua morfo-
logia. E, in questo modo, crea
le sue varianti e amplia il livel-
lo di trasmissibilità contro il
quale esiste solo lavaccinazio-
ne». •
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L'analisi delle varianti del virus attraverso i tamponi in un laboratorio di microbiologia dell'ospedale. ARcHmo
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