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IL GAZZETTINO

Mini stomaci per studiare il Covid: il plauso di Zaia
LA RICERCA
Un teatri internazionale. che

ha coinvolto anche Vimm e Uni-
versità di Padova, ha sviluppato
in laboratorio un modello dello
stomaco ornano utilizzabile per
studiare l'impatto del Covid sul
sistema gastrointestinale. l ri-
sultati dello studio sono stati re-
centementepubblicati sulla rivi-
sta «Nature Communications»
e, ora, arriva anche il plauso del-
la Regione Veneto.

«Ci siamo ritrovati catapulta-
ti in questa pandemia senza
istruzioni per l'uso perché era
impossibile averle, non ne esi-
stevano - dichiara il presidente
Luca iato -, n pi il Veneto si af-
ferma per un livello superiore di
ricerca in questo ambito: la pro-

duzione di un modello con cui
approfondire l'impatto sul siste-
ma ga_strointestioale dell'infe-
zione, La sanità  l'università ve-
nete hanno confermato il loro
valore, dimostrando ancora
una volta saper di esprimere
un'altissima ricerca e di sapersi
confrontare con i principali in-
terlocu tori internazionali, riu-
nendo le Iunigllori energie»,
Lo studio porta la firma di Ni-

cola Elvassore, del Villini e del
Dipartimento di ingegneria in-
dustriale del Bo, oltre che del co-
neglianese Paolo De Coppi, del
Great Orinond Street institute
of Child Ficalth alll)nlversltai
College di Londra. Un lavoro
per il quale è stato determinan-
te anche il coinvolgimento dei
professionisti dell'Istituto Zoo-
profilattico sperimentale delle

Venczie- «li lavora si rivcicrta de-
terminante nella Cotta al Coro-
navirus e agli esiti che potrà la-
sciare nel corpo umano - ag-
giunge Zaia a L uno studio mira-
to ai bambini, i pazienti più pic-
coli di questa, paudenuu. quelli
che in un primo momento si
pensava fossero i meno interes-
sati dal contagio. Anche per que-
sto assume grandissimo valore
perché conferma che i nostri ri-
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cercatori hanno guardato oltre
il contingente con quella visio-
ne più ampia che ë fondamenta-
le perla scienza».

L'analisi è stata possibile gra-
zie agli enormi progressi nella
creazione di"utitti organi" in la-
boratorio, detti organoidi. t ri-
cercatori sono riusciti a creare
un modello in vitro che imita il
funzionamento di uno stomaco
umano e ne replica il comporta-
mento in tre stadi di sviluppo
(letale, bambino e adulto) iso-
lando cellule staminali dallo sto-
maco di pazienti e coltivandole
fino ad ottenendo miri stoma-
ci, Si è visto puri i opto r i -e ïl vi-
rus riesce a replicarsi all'inter-
no dello stomaco e soprattutto
in quello dei bambini.
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Bo e Vimm al top degli scienziati
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