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Vi partecipa anche il laboratorio dell'ospedale dell'Angelo di Mestre
«Vogliamo trovare un test che calcoli la predisposizione al rischio»

Un gruppo di ricerca sul Covid
per anticipare l'arrivo del virus

i
nticipare la predi-
sposizione di una

  persona a sviluppa-
re l'infezione da Co-

vid in folli ia asintomatica, lie-
vemente sintomatica o in for-
ma grave. È quello a cui sta la-
vorando il laboratorio di Ge-
netica citogenetica e diagno-
stica molecolare dell'ospeda-
le Dell'Angelo, in collabora-
zione con l'Università Tor
Vergata di Roma. «Puntiamo
a realizzare un test in grado
di calcolare, per ciascuno sog-
getto, il fattore di rischio che
questi ha di sviluppare l'infe-
zione in fauna grave» spiega
Mosé Favarato, responsabile
del laboratorio. Un orizzon-
te suggestivo, di cui ieri si è
parlato in un convegno scien-
tifico all'ospedale Civile:

ospiti lo stesso Favarato, Ma-
rio Plebani dell'Università di
Padova, Giuseppe Novelli di
Tor Vergata (che si è occupa-
to di questi studi) e Antonio
Novelli dell'Irccs Bambin Ge-
sù di Roma. Un'occasione
per disegnare la parabola del-
la pandemia, fino a questo
momento e oltre. Dall'impat-
to che spiazzò gli ospedali
agli scenari che si aprono per
il futuro e che potrebbero
stravolgere le modalità per
affrontare l'infezione. «Ab-
biamo iniziato nel nostro pic-
colo laboratorio di Venezia,
che non era strutturato per
gestire i volumi necessari. Ad
aprile 2020, in piena pande-
mia, abbiamo realizzato ex
novo il laboratorio di Mestre,
ora in grado di gestire 3-4 mi-
la test al giorno». Quel labora-
torio adesso lavora a stretto
contatto con l'Istituto zoopro-

filattico delle Venezie, con
cui si spartisce il ruolo di pun-
to di riferimento per il se-
quenziamento dei campioni
di Sars-Cov2, per la ricerca di
nuove varianti.
«La situazione è stabile da

mesi e l'ultima novità è la Del-
ta plus» fa presente Favara-
to. L'attenzione è rivolta agli
scenari futuri e al test in gra-
do di prevedere la probabile
evoluzione dell'infezione.
«Un test genetico molto com-
plesso, che valuta la predi-
sposizione dei singoli allo svi-
luppare la malattia grave. Ab-
biamo individuato geni capa-
ci di spiegare perché alcune
persone positive rimangono
asintomatiche, altre svilup-
pano sin tomi leggeri, altre fi-
niscono in Terapia intensiva
e altre ancora non ce la fan-
no. Vorremmo creare un
gruppo per tradurre questi

studi a livello clinico». Po-
trebbe tornare utile di fronte
ad altre pandemie. «Questi
studi sono investimenti a lun-
go termine, perché non pos-
siamo pensare che il Covid
sia la nostra ultima pande-
mia. Con la facilità di sposta-
menti di adesso, in una man-
ciata di ore si possono tra-
sportare malattie prima inesi-
stenti in determinati Paesi.
Ci sono poi altre variabili che
aiutano tutto questo: il cam-
bio climatico, le modifiche
delle nostre abitudini, il no-
stro modo di comportarci.
L'anno scorso, quando le mi-
sure di sicurezza erano rispet-
tate in maniera rigorosa, l'in-
fluenza di stagione era quasi
sparita. Adesso abbiamo già
registrato persino un picco
anticipato delle infezioni da
Rsv tra i bambini. E un segna-
le da non sottovalutare». 

L. B.
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la %acanza diventa un incubo
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