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Caccia alle varianti Covid all'Ulss 3:
in 7 giorni già 100 sequenziamenti
EMERGENZA SANITARIA
VENEZIA Da una settimana a que-
sta parte l'Ulss 3 Serenissima è
stata autorizzata dalla Regione
Veneto a fare all'ospedale
dell'Angelo quello che di solito
fa l'Istituto Zooprofilattico del-
le Venezie: cercare le varianti
del covid e cioè, come spiega il
primario di Medicina di Labora-
torio Paolo Carraro, "quel mo-
saico di mutazioni che avvengo-
no con grande frequenza e cau-
sano una modifica del compor-
tamento del virus". Al momen-
to non si sa se nel veneziano ci
siano altre varianti "delta" oltre
alle 16 trovate la scorsa settima-
na in un villaggio turistico a Iso-
la Verde, a Chioggia, e poi alle 3
che sono state isolate a Mestre
con un ricovero; oppure, anco-
ra, se ce ne siano di altro tipo. Il
report dell'attività è atteso per i
prossimi giorni. Per ora l'azien-
da sanitaria fa sapere che in 7

giorni sí è arrivati già a effettua-
re 100 sequenziamenti studian-
do la mutazione interattiva in
tre dimensioni nel referto, la
previsione della capacità infetti-
va, le indicazioni sulla risposta
immunitaria, vaccinale e tera-
peutica. In questa importantis-
sima attività di tipizzazione so-
no impegnati sei professionisti,
due biologi e quattro tecnici di
laboratorio, altamente specia-
lizzati e tre sequenziatori ad al-
ta tecnologia di cui l'ospedale
mestrino dispone. Tutto avvie-
ne nel Laboratorio di Genetica
e Citogenetica guidato dal dot-
tor Mosè Favarato, all'interno
del Dipartimento di Patologia
clinica. L'analisi viene eseguita
sui tamponi positivi che arriva-
no dalle attività di tracciamen-
to e screening svolte sul territo-
rio, che abbiano una carica vira-
le adeguata, parametro che ri-
corre in circa i due terzi dei casi.
La tipizzazione avviene in due
macro step. Il primo è il sequen-
ziamento parziale del gene S,
che è quello che porta le muta-
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zioni di interesse clinico: è una
fase che ha uno scopo diagnosti-
co rapido, per la quale viene
usato il sequenziatore Sanger e
serve un giorno e mezzo. Il se-
condo step è il sequenziamento
del genoma completo del virus,
che conferma definitivamente
la presenza della variante; que-
sta fase, che è rilevante dal pun-
to di vista epidemiologico e con-
sente lo studio dell'evoluzione
del virus, vede l'impiego del se-
quenziatore del genoma o di
due sequenziatori di tecnologia
Ngs e richiede cinque giorni.
Una settimana in tutto. In ogni
caso le sequenze rilevate vengo-
no sempre mandate all'Istituto
zooprofilattico che mantiene il
coordinamento dell'attività di
sequenziamento a livello regio-
nale. «Il confronto che taccia-
mo - spiega Favarato - è con
quella di Wuhan, nei database
specifici. Possiamo così classifi-
care le mutazioni che ci permet-
tono di identificare la variante
vera e propria. Ma facciamo an-
che il raffronto tra le mutazioni
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del mio campione e tutta la let-
teratura presente nei database
internazionali. A questo punto
il laboratorio è in grado di otte-
nere un'immagine tridimensio-
nale interattiva di quella parti-
colare mutazione che ha rileva-
to. L'immagine viene poi allega-
ta al referto». Molto interessan-
te è il fatto che nella risposta
consegnata al medico curante
di una persona portatrice di va-
riante, sono presenti alcune in-
dicazioni o previsioni cliniche
di massima sul comportamen-
to di quel particolare tipo di mu-
tazione, in base alle informazio-
ni, ancora parziali, presenti nei
database internazionali. Ad
esempio, spiegano dall'azienda
sanitaria, nel documento di la-
boratorio può essere specifica-
to se gli anticorpi prodotti dal
vaccino possono proteggere il
soggetto anche da questa muta-
zione e se questa particolare
mutazione può aumentare la
capacità infettiva del virus. Una
sorta di "medicina personaliz-
zata", insomma, per meglio
combattere il covid.
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