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Il Mattino

Zooprofilattico
ora scatta la caccia
alle nuove varianti
Preoccupa l'inglese
Arrivati ieri a Legnaro 156 campioni provenienti dalle Usl
Al via lo studio per intercettare i mutamenti del virus

Simonetta Zanetti / PADOVA

Continua la caccia alle varian-
ti: ieri all'Istituto zooprofilatti-
co sperimentale delle Venezie
(ISZVe) a Legnaro sono arriva-
ti 156 campioni provenienti
da Usl e Aziende ospedaliere
venete che verranno sequen-
ziati per dar vita alla terza sor-
veglianza nazionale che verrà
diffusa il 29 marzo. La "raccol-
ta" in Veneto è aggiornata a
giovedì. L'obiettivo è tener mo-
nitorato il profilo del virus in
tutte le sue varianti per evitare
che si diffondano mutazioni
particolannente contagiose,
resistenti ai farmaci o propen-
se alla reinfezione.

IL QUADRO

«Una volta finita l'indagine
avremo il quadro preciso
dell'andamento delle varian-
ti» spiega Calogero Terregino
direttore della struttura di Ri-
cerca e Innovazione dell'ISZ-
Ve. Si saprà, quindi, se nel frat-
tempo hanno preso piede nuo-
ve varianti oltre alle 21 trovate
sul territorio da novembre: di
queste 9 nel mese di febbraio

di cui 5 mai descritte in Veneto
in precedenza. «La variante in-
glese, va da sé, ormai è la pre-
dominante con una prevalen-
za di oltre 1'88% rilevata a fine
febbraio, mentre le altre sono
diventate insignificanti sotto il
profilo dell'incidenza e stanno
finendo per essere soppianta-
te dalla più forte» spiega Terre-
gino.

NUOVE VARIANTI

Tra le novità di questo quinto
aggiornamento delle caratteri-
stiche del coronavirus, una va-
riante iraniana, individuata
nel Padovano e una nigeriana,
di cui è stata trovata traccia nel
Veneziano: l'iraniana presen-
ta la mutazione 501 sulla pro-
teina Spike che la accomuna a
quella inglese caratterizzata
da una maggiore proprietà in-
fettante, mentre quella nige-
riana presenta la mutazione
484 che la rende più simile alla
brasiliana e alla sudafricana,
ovvero potenzialmente in gra-
do di sfuggire con più facilità
agli anticorpi. Nell'ultimo me-
se, tuttavia, sul territorio regio-
nale non sono state individua-

te né la variante brasiliana né
quella sudafricana. Non solo,
il ritrovamento delle mutazio-
ni iraniana e nigeriana non de-
ve essere considerata allar-
mante: «Per capire se e come
evolverà la diffusione di que-
ste due varianti bisognerà at-
tendere un mese» spiega diret-
tore della struttura di Ricerca
e Innovazione «a quel punto sa-
remo in grado di capire se han-
no dato il via a una tendenza o
se si tratta di realtà marginali.
Stiamo pronti ma al momento
non abbiamo segnali che si
tratti di infezioni di interesse.
A differenza della variante in-
glese che, attivata la sorve-
glianza era stata individuata
anche in parte della popolazio-
ne che non aveva avuto contat-
ti con l'estero, al momento per
iraniana e nigeriana si tratta di
rilievi singoli e di importazio-
ne. Ora le condizioni di mobili-
tà sono molto limitate, motivo
per cui non ci sembra una situa-
zione eclatante».
Nel fiorire delle varianti, le

case di produzione dei kit di la-
boratorio, spiega tuttavia Ter-
regno, hanno dovuto attrez-

zarsi molto velocemente: «Al-
cune non vengono intercetta-
te con il kit rapido, ma richie-
dono il sequenziamento
dell'intero genoma».

IL RISCHIO INGLESE

Al momento, quindi, la varian-
te inglese resta la più preoccu-
pante, sia per presenza che per
capacità di infezione: «E quel-
la che ha un potere infettante
più alto» prosegue Terregino
«ecco perché, sebbene i siste-
mi di infezione siano gli stessi,
per farvi fronte è necessario os-
servare regole più rigide per
evitarne la diffusione, aumen-
tando la distanza interperso-
nale a due metri e allungando
la quarantena a 14 giorni». Sot-
to i riflettori anche l'effetto dei
vaccini sulle varianti: «Negli
studi in vitro hanno minore ef-
ficacia» conclude «ma nella
realtà l'immunità non si basa
solo sulla presenza di anticor-
pi. E questo è molto importan-
te poiché ci permette di affron-
tare il futuro con un certo otti-
mismo, soprattutto nella co-
pertura della malattia in for-
ma grave».

CAPRODUMNIEMMUTA
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II dottor Calogero Terregino, direttore della struttura di Ricerca e Innovazione dell'ISZVe

CONTAGI E RICOVERI PROVINCIA DI PADOVA 9.146

10.000 8.1-13  8.188 8.661 8.807 8.94 9.092

8.000

6.000 
—

POSITIVI
-1.000 --

sabato domenica lunedì martedì mercoledì giovedì2.000 venerdì
12 marzo 13 marzo 14 marzo 15 marzo 16 marzo 17 marzo 18 marzo

500 RICOVERI

400 --_
II ~ _- ~   -- -

300 391
394 404 405 395

368 372
200

100 venerdì sabato domenica lunedì martedì mercoledì giovedì
12 marzo 13 marzo 14 marzo 15 marzo 16 marzo 17 marzo 18 marzo

r.aunns,n

925!

CD

venerdì
19 marzo

o
387

venerdì
19 marzo

Terregino: «Presto
per dire se iraniana
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