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LA RICERCA. Il San Bortolo nel gruppo di 17 selezionati centri italiani

Covid e varianti
A Vicenza si studia
il virus che cambia
Si tratta di un progetto di sorveglianza affidato
a laboratori di eccellenza per seguire l'evoluzione
dell'infezione e tarare tempestivamente i vaccini

,.. pandemia, continua a porta- di questa nuova fase dell'epi-VICEN AP.ape 
re avanti un lavoro straordi- demia, e, quindi, procedere
vario e ha acquisito, oltre a fra qualche tempo pure al la-

Il San Bortolo nel gruppo dei migliaia di dati, una preziosa vogo di sequenziamento del
17,selezionatissimi,centrisa- esperienza. «Lo studio delle virus. «Le ditte - dice il pri-
nitari italiani chiamati dall'I- varianti è fondamentale» di- mari() - stanno predisponen-
stituto superiore di sanità al ce il primario. Ed è proprio do i test che servono. Questa
monitoraggio delle varianti cos. II virus, riproducendosi, settimanapotremo comincia-
in circolazione in Italia. L'o- copia il proprio materiale ge- re le prove». E sarà unulterio-
spedale di Vicenza, con il pri- aetico ma va incontro a muta- re passo in avanti. Attualmen-
mano di microbiologia Ma- zioni. Non solo: riesce pure a te l'istituto zooprºfilattico
rio Rassu come referente sfuggire al sistema immunita- delle Venezie è sovraccarico
scientifico, e uno dei due rio, a neutralizzare gli anti- di lavoro per il fatto che tutti i
ospedali, con il Cà Foncello corpi, con il duplice risultato campioni da esaminare, dal
di Treviso, inseriti in una li- di compromettere i risultati Veneto e da altre regioni, af-
stacheuniseeprestigioseisti- delle c mpagna vaccinali e di fluiscono al laboratorio di Le-
tuzion i. Ci sono 6 università: continuare a rimanere più a gnaro, e, perciò, le risposte ar-
Brescia, Padova, Siena, Hu- lungo tra di noi. L'unica stra- invano dopo 6-7 giorni, E, in-
manitas e San Raffaele di Mi- da per battere il Covid è, allo- vece, sempre più determinan-
lano, Campus bio-medico di ra, capire subito in che modo te, in questa fase camaleonti-
Roma Poi, 3 istitutizooprofi- cambia per bloccarne la so- ea del virus, risalire alle va-
lattici: Parma, PadovaeTera- pravvivenza. «Dovremo esse- rianti molto rapidamente.
mo. Quindi, Mad Lab e Vi- re in grado - spiega Rassu - Per questo l'impegno del San
sMederi di Siena, Tigem di di tracciare la circolazione Bortolo per individuare le
Pozzuoli, Bambino Gesù di del virus per ostacolarne la mutazioni, in autonomia, nel
Roma, Policlinico San Mat- 'trasmisi ione». Vicenza si sta minor tempo possibile.
teo di Pavia, Cnr. preparando anche perindivi- C'è poi un nuovo fronte di
Si tratta di un progetto di duare direttamente in casa. impegno. Ed e un protocollo,

sor veglianzaviro-immunolo- con speciali tamponi moleco- promosso dal presidente di
gica del Covid, affidato alabo- lari le varianti, che oggi costi- Aifa Giorgio Palù, al quale
rateri di eccellenza, per segui- tuiscono il pericolo maggiore partecipano microbiologie e
rel'evoluzione genetica del vi- laboratori dei singoli ospeda-
ius e tarare, quindi, tempesti- li, esteso a.tutte le Ulss del Ve-
vamente, i vaccini in base al- RlproducendOSI neto, e presentato per l'ok fi-
la presenza delle varianti, va incontro nale al comitato etico azien-
con l'obiettivo di garantire date: «Dovremo fare una lb-
un risposta sempre a mutazioni tografiadellapopolazionege-
Da una parte, la missione è nerale pre-vaccino per capire

di tenere sotto controllo le e sfugge quanto il virus si sia diffuso e
modifiche molecolari del co- al sistema vedere quale sarà lasituaziº-
ronavirus, e, dall'altra, verifi- ne dopo la vaccinazione di
care, su un certo numero di immunitario massa per misurare il grado
persone vaccinate, la durata di efficacia dei sieri inietta-
dell'immunizzazione. Ci so- ti». Sarà questo un altro pas-
no da non perdere di vista le so all'interno del network del-
tre varianti in circolazione, Per batterlo le microbiologie venete, unal-
l'inglese, la sudafricana, la occorre capire in leanza scientifica e operativa
brasiliana, ma pure quelle che il Covid ha reso solidissi-
che potrebbero apparire all'o- che modo si altera ma. Prima il riferimento cen-
rizzonte. Vicenza, quindi, trale era la virologia 

per riuscire dell'uni-
protagonista in una rete na- versïtà di Padova. Ora, a dare
zionale grazie al prestigio ac- a bloccarne forza al sistema, è il lavoro di
quisito dal reparto guidato gruppo degli ospedali. •
da Rassu che, dall'inizio della la sopravvivenza OF.X11.14111fPVI,,
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Ricercatori al lavoro per mettere a punto i vaccini antiCovid: ora si studiano le varianti per poterli adeguare
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