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Antonia Ricci, direttore dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie, fa il punto sul sequenziamento
Oltre all'inglese (dominante) agiscono le mutazioni sudafricana, indiana, nigeriana e brasiliana

Ricci: scovate tutte le varianti
i loro cluster sono circoscritti
'INTERVI A

n uno scenario di lotta al
virus che, dopo 15 mesi
al fronte, appare ora rela-
tivamente codificato, so-

no le varianti la "scheggia im-
pazzita", che potrebbe ridise-
gnare i prossimi scenari. Ne
parla Antonia Ricci, direttri-
ce dell'Istituto zooprofilatti-
co delle Venezie. La struttura
è ora impegnata nel sequen.•
ziamento di 122 campioni,
isolati i1 18 maggio e prove-
nienti dai laboratori di Micro-
biologia di tutto i.l. Veneto. I
dati saranno il contenuto del-
laquartaindagine nazionale,
per fotografare la diffusione
delle varianti nelle venti re-
girini italiane.
Dottoressa, qual è il quadro
attuale?
«Il ceppo iniziale, quello di
Wuhan, per capirci, è sconti-
parso. Il virus è ormai quello
inglese. A livello nazionale,
era presente nel 54%dei tam-
poni positivi in febbraio,
ne11.86,7I-/c, a marzo e nel.
91,61-;11 ad aprile; persino nel
95,3%, in Veneto. Possiamo

II direttore Antonia Ricci

<<fL"C' una resistenza
agli anticorpi
111a nessun aumento
di carica letale»

dire che, ogni dieci tamponi
che riceviamo, nove sono di.
variante inglese e uno di altre
mutazioni».
Quali?
«Stiamo individuando casi.
singoli di tutte le varianti con-
siderate preoccupanti.

dall'Oms: la sudafricana, 
diana, la nigeriana e la brasi-
liana. I numeri, però, sono
sempre bassissimi».
Ci sono cluster preoccupan-
ti?
«Udrei di no. La maggior par-
te dei cluster è comunque le
gata alla variante inglese.
Quelli che individuiamo cau-
sati da altre varianti, general-
mente sono eli dimensioni ti-
dette e a livello familiare».
Stanno aumentando ì casi
di variante indiana?
«i'rnora abbiamo scovato
una trentina di contagi in cin-
que Ulss, tra cui la padovana
e la veneziana. I casi indivi-
duati, poi, sono tutti da ricon-
durre a viaggi in India, con po..
sítività riscontrate tra chi. è ef-
fettivamente rientrato in Ira
lia o tra i contatti di queste
persone».
Vedremo anche in Veneto
le varianti conosciute all'e-
stero, come quella del Ca-
merun, non ancora arriva-
te in Italia?
«E possibile, perché il virus è
normale che muti ed è norma.
lechelevariant➢arrivino».

Ivaccini funzionano contro

le varianti?
«Stando ai dati europei, si. cª
spiega il decremento impor-
tantissimo dei casi e, soprat-
tutto, delle ospedalizza.z➢o-
ni».
Il timore, però, rimane: stia-
mo parlando di varianti
considerate "preoccupan-
ti" dall'Oins...
«Queste varianti sono caratte-
rizzate soprattutto da una
maggiore contagiosità, come
è dimostrato dalla mutazio-
ne inglese, e da una minore
sensibilità nei confronti degli
anticorpi, siano essi sotto for-
ma di monoclonal➢. o di vacci-
ni. Se il vaccino ha una certa
efficacia nel ridurre rinfezio-
ne per un ceppo "non varian-
te',, possiamo immaginare
che l'efficacia sia ridotta ver-
so il ceppo mutato. Ma, per il
momento, non abbiamo os-
servato situazioni preoccu-
panti».
Es ulla letalità?
«Divarianti ce nesonomo
sime ma nessuna è sai;
dimostrato essere pii
del ceppo iniziale:». —
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