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La ricerca è stata
realizzata

dal Campus
BioMedico

di Roma insieme
con il Policlinico

Gemelli
A Brescia

individuata invece
una variante

che fa pensare a
un indebolimento

del morbo

PAOLO VIANA

inora l’avevano inqua-
drata attraverso l’anali-
si del genoma del virus,

ma adesso un gruppo di ricer-
catori italiani ha “fotografato”
la mutazione del Sars-CoV-2
che ha modificato il ceppo ci-
nese rendendolo più conta-
gioso e permettendogli di
diffondersi in tutto il pianeta.
La scoperta, pubblicata sul
Journal of Medical Virology, è
stata condotta dal team di
Massimo Ciccozzi dell’Uni-
versità Campus BioMedico di
Roma con la collaborazione di
Roberto Cauda del Policlinico
Gemelli e di Antonio Cassone,
già direttore del Dipartimento
Malattie Infettive dell’Istituto
Superiore di Sanità: ha dimo-
strato che la mutazione della
proteina dello spike virale
(D614G, in cui l’acido asparti-
co è sostituito dalla glicina nel-
la catena degli aminoacidi da
cui può dipendere una modi-
fica funzionale della proteina),
riscontrata in numerose se-
quenze del virus isolato dal
naso-faringe dei soggetti in-
fetti, è diventata strutturale. Si
sarebbe verificata già agli ini-
zi di febbraio in Germania, da
dove proveniva il "paziente ze-
ro" che ha portato l’infezione
in Lombardia.
«La mutazione – spiega il pro-
fessor Ciccozzi, responsabile
dell’Unità di Statistica ed Epi-
demiologia molecolare della
Facoltà di Medicina e Chirur-
gia al Campus Bio-Medico di
Roma – ha modificato l’inizia-
le virus di Wuhan, rendendo-
lo molto più capace di infetta-
re l’uomo e circolare nel suo
organismo». Dire che una mu-
tazione risulta strutturale in
quanto dominante rispetto ad
altre significa accertare che il
virus è cambiato e ipotizzarne
il link con un certo dato epi-
demiologico.
Agli Spedali Civili di Brescia,
l’infettivologo Arnaldo Caru-
so avrebbe individuato ad e-
sempio un’altra mutazione,
questa volta “migliorativa” –
farebbe pensare cioè a un in-
debolimento del ceppo virale

F
– che spiegherebbe perché le
rianimazioni si stiano svuo-
tando; tuttavia si attende an-
cora la pubblicazione per ca-
pire se si tratti di una muta-
zione, di una ricombinazione
e se sia o meno strutturale.
Tornando alla scoperta del
Campus, è evidente che quan-
do un cambiamento nel Rna
virale diventa strutturale vuol
dire che ha superato la barrie-
ra selettiva dell’evoluzione: i
ricercatori ipotizzano che la

maggiore capacità virale ac-
quisita dal virus passando dal-
la Cina all’Europa – quindi la
maggior trasmissibilità del vi-
rus e l’incremento dei contagi
e probabilmente anche quel-
lo delle morti – «sia dovuta al

fatto che la mutazione D614G
ha provocato un cambiamen-
to strutturale nella proteina
Spike». Tesi non isolata: con-
dividono la stessa idea, sulla
base di analoghi studi, Betty
Korber del Los Alamos Natio-

nal Laboratory (Usa) e Jonas
Juan Mateu dell’Università Au-
tonoma di Barcellona, i cui la-
vori confermano il significato
virologico ed epidemiologico
della D614G.
Va anche detto che il Covid-
19 è la prima pandemia onli-
ne, sia sotto il profilo delle rea-
zioni planetarie, sia sotto quel-
lo della ricerca. «Disponiamo
di migliaia di sequenze dei vi-
rus isolati nel mondo e anche
questa scoperta emerge da

questo enorme materiale
scientifico – osserva Antonio
Cassone –. Oltre alla D614G
abbiamo trovato altre muta-
zioni minori, ma essa incide
sul R0, elevandone il valore di
trasmissibilità, e ha preso il so-
pravvento: è l’unica mutazio-
ne che riscontri sempre nella
replicazione virale. Il virus mu-
ta continuamente, ma solo i
cambiamenti del Rna che gli
danno un vantaggio reale re-
stano. Diciamo che muta ma
non cambia, perché il virus re-
sta lo stesso ma il genotipo –
cioè il corredo genetico – in-
fluenza il fenotipo – le funzio-
ni della molecola e le conse-
guenze nell’ospite – solo in ta-
luni casi. Se dunque, a fronte
di un cambiamento nella con-
tagiosità del virus, ci sia anche
un cambiamento clinico – cioè
non solo più o meno conta-
gioso ma anche più o meno
aggressivo – è presto per dirlo».
Lo dirà, probabilmente, la ri-
cerca di Caruso, se è vero che
il ceppo “bresciano” ha la ca-
pacità di moltiplicarsi meno
rapidamente e quindi è meno
aggressivo. «Da clinico, la mu-
tazione della D614G mi sem-
bra un tassello importante per
arrivare a una comprensione
della malattia che ancora ci
sfugge – commenta Roberto
Cauda, infettivologo del Ge-
melli – e ci sfugge perché, vo-
glio ricordarlo, fino ad alcu-
ni mesi fa non sapevamo
neppure che esistesse questo
virus. Tutte le informazioni
sulla spike sono importanti
per chi studia antivirali e vac-
cini, non ci resta che conti-
nuare gli studi senza abbas-
sare la guardia».
In quanto, come ricorda una
recente ricerca dell’indiano A-
sim Biswas (Istituto nazionale
del Colera di Kolkata, India)
l’adattamento avviene sempre
ma, poi, anche «i virus ende-
mici possono acquisire muta-
zioni» e pertanto «il monito-
raggio continuo è fortemente
consigliabile, poiché la reinfe-
zione può portare alla selezio-
ne di mutanti e alla successi-
va diffusione».
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IL PUNTO

Immuni al via. L’Oms: «Guanti inutili»
La app anticontagi in 4 Regioni, mentre risalgono casi e morti. Nuove regole nei negozi

el giorno di Immuni risalgo-
no (pur restando sempre sot-
to quota di 300) i contagi e le

vittime per il coronavirus in Italia: in 24
ore i nuovi casi sono stati 280 – il 42%
in più rispetto a domenica, quando si
erano fermati al minimo di 197 – e i
morti sono 65 in più, mentre il giorno
prima l’incremento era di 53. Una ri-
salita che potrebbe persino destare
qualche preoccupazione, se si consi-
dera che sono stati fatti solo 27.112
tamponi a fronte dei quasi 50mila di
sabato: significa che il rapporto tra e-
sami eseguiti e positivi individuati è
passato dallo 0,4% circa dei giorni scor-
si all’1,03% di ieri. Ma i numeri, anche
settimana scorsa, si sono spesso gon-
fiati e smentiti: come nella fase più a-
cuta dell’epidemia, così in quella più
“lieve” non è alla giornata che bisogna
guardare per trarre conclusioni su
quello che sta accadendo.
Una cosa resta certa: il virus è ancora
in circolo ed è fondamentale riuscire
ad individuare tempestivamente e-
ventuali nuovi focolai. A questo do-
vrebbe contribuire anche Immuni, la
app per il contact tracing già scaricata
da 2 milioni di italiani che da ieri è o-
perativa in via sperimentale in 4 Re-
gioni (Liguria, Marche, Abruzzo e Pu-
glia) e che dalla settimana prossima
sarà disponibile in tutta Italia. A chi
l’ha già scaricata potrà aggiungersi o-
ra anche chi ha uno smartphone
Huawei o Honor: gli ingegneri di Goo-
gle hanno risolto il problema tecnico

N che aveva reso temporaneamente non
disponibile Immuni. Il debutto è co-
munque tra le polemiche, viste le pa-
role di Matteo Salvini: «Io non scarico
assolutamente nulla – ha detto il lea-
der della Lega e dell’opposizione –. Gli
italiani chiedono garanzia totale nella
gestione e tutela dei loro dati e fino a
quando non ci sarà questa garanzia,
io non scarico nulla». La app è stata
«sviluppata nel pieno rispetto della
normativa sulla privacy italiana ed eu-
ropea» gli ha risposto la ministra del-
l’Innovazione Paola Pisano ricordan-
do (come già aveva fatto in Parlamen-
to il commissario per l’emergenza Do-
menico Arcuri) che l’unico titolare del-
la protezione dei dati è il ministero del-
la Salute e che, in ogni caso, i dati sa-
ranno cancellati o resi definitivamen-
te anonimi entro il 31 dicembre del
2020. «Immuni è utile in questo mo-
mento di ripresa delle attività – ha ag-
giunto il ministro – per muoversi in si-
curezza, diminuire la probabilità di na-
scita di focolai improvvisi e per tutela-
re noi stessi e le persone a noi care».
Distanza e divieto d’assembramento,
in ogni caso, restano fondamentali.
Perché se i numeri nel complesso re-
stano positivi – anche ieri sono state 7
le regioni a zero nuovi contagi e ben 10
senza nuove vittime – ci sono ancora
focolai attivi. Nel Lazio ad esempio,
con il cluster nel San Raffaele-Pisana a
Roma in cui si è già a 41 positivi. O nel-
la “solita” Lombardia, che resta un u-
nicum in tutta Italia: la regione più col-

pita ha fatto registrare nelle ultime 24
ore il 70% del totale dei nuovi casi (194
su 280) e il 50% dei morti (32 su 65).
Per capire come si muova il virus in
quella regione basta il dato della Ats
di Bergamo: dei quasi 10mila cittadi-
ni sottoposti a test sierologici dal 23
aprile al 3 giugno, il 57% è risultato
positivo. Uno su due.
Intanto ieri nuove, importanti racco-
mandazioni sono arrivate dall’Oms sui
comportamenti da adottare per pre-
venire il contagio. Gli esperti di Gine-
vra, infatti, che più volte negli ultimi
mesi hanno cambiato idea sui dispo-
sitivi di protezione hanno ora ufficial-

mente bocciato l’uso dei guanti nei
luoghi pubblici (negozi e supermerca-
ti), inutili quando ci si può disinfetta-
re le mani e anzi dannosi, visto che
possono «aumentare il rischio di infe-
zione per contaminazione». E dall’Im-
perial College di Londra arriva anche
la conferma che il virus, nel nostro Pae-
se, sta arretrando proprio grazie ai
comportamenti messi in atto come l’u-
so massiccio delle mascherine: se il
lockdown, invece, fosse stato adottato
una settimana prima sarebbero state
salvate (almeno secondo i calcoli bri-
tannici) ben 13mila vite in più. (V. D.)
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«Il virus è mutato». Ecco come
Il cambiamento del Sars-CoV-2, e in peggio, si è verificato nel passaggio dall’Asia all’Europa a febbraio
Tra Germania e Lombardia, così il ceppo cinese è diventato più contagioso e si è diffuso in tutto il Pianeta

LO STUDIO

Coronavirus:
l’epidemia

La app Immuni /  Ansa

Proprio la maggiore trasmissibilità
del virus favorita dalla mutazione avrebbe

contribuito all’incremento delle morti
rispetto a quelle registrate a Wuhan

Cardiologi,
il convegno
che serve
dopo il Covid

L’anno scorso ha
raccolto a Milano ben
1.300 specialisti e
anche quest’anno il
convengo nazionale di
Cardiologia si farà. La
data è stata
confermata per il 14-
17 settembre.
«Ovviamente in remoto
– precisa Fabrizio
Oliva, direttore
scientifico insieme a
Claudio Russo,
entrambi primari al
Cardiocenter del
Niguarda – con una
formula “distanziata”
ma egualmente
efficace». Il Covid-19
impone la
teleconferenza sia al
seminario iniziale che
ai mini-corsi, che
godranno di crediti
Ecm e potrebbero
addirittura ampliare la
platea dei partecipanti.
«Il simposio sarà in
diretta e i corsi in
streaming» conferma
Oliva, anticipando che
si parlerà di sindromi
coronariche, embolia
polmonare,
cardiopatia
aritmogena,
fibrillazione atriale,
stenosi aortica e,
naturalmente, di cuore
e coronavirus.
«Abbiamo lavorato per
non sospendere e non
posticipare questo
evento – spiega il
presidente della
fondazione Angelo De
Gasperis, Benito
Benedini, che
promuove
l’appuntamento – per
la sua centralità nel
panorama scientifico
nazionale e
internazionale ed
anche un po’ perché,
per quanto il Covid-19
abbia segnato
profondamente noi
tutti, la vita va avanti e
la scienza anche». Lo
scorso anno, l’assise è
stata dedicata ai
trapianti, con la
partecipazione dei
genitori di Nicholas
Green, il bambino
ucciso 25 anni fa e che
con la donazione dei
propri organi diede il
via alla stagione dei
trapianti in Italia.
Quest’anno,
ovviamente,
l’attenzione sarà
puntata sul Covid-19,
una malattia in cui il
sistema
cardiovascolare gioca
un ruolo molto
importante. (P. V.)
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IL CASO DEI TEST SIEROLOGICI IN LOMBARDIA
«Risorse pubbliche a fini privati». Stop del Tar all’intesa Diasorin-San Matteo
Il Tar della Lombardia annulla l’accordo tra la Fondazione
Policlinico San Matteo di Pavia e la Diasorin sui test sie-
rologici e dispone la trasmissione degli atti alla Procu-
ra della Corte dei Conti, poiché ritiene che l’istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico abbia «impegna-
to risorse pubbliche, materiali ed immateriali, con mo-
dalità illegittime». Finisce così il contenzioso con al cen-
tro la validazione degli esami per la ricerca degli anti-
corpi del Covid nella popolazione lombarda: in primo
grado è stato accolto il ricorso di TechnoGenetics, l’a-
zienda di Lodi che opera nel campo dell’immunodia-
gnostica e che, dopo la sottoscrizione del contratto tra
la multinazionale e l’Irccs pavese, ha lamentato un’al-
terazione della concorrenza. Una battaglia di cui già si
annuncia un secondo round: la Fondazione, come spie-

ga il suo presidente Alessandro Venturi, impugnerà la
sentenza al Consiglio di Stato «chiedendo la sospen-
sione e rivendicando la libertà di ricerca come princi-
pio costituzionale fondamentale».
Secondo il Tar, che ha accolto il ricorso dello studio le-
gale Abiosi, Diasorin «ha acquisito un illegittimo van-
taggio competitivo rispetto agli operatori del medesi-
mo settore, perché ha potuto contare in modo esclusi-
vo sul determinante apporto di mezzi, strutture, labo-
ratori, professionalità, tecnologie e conoscenze scien-
tifiche messe a sua esclusiva disposizione» dal polo di
cura e ricerca di Pavia. «Siamo convinti della bontà del
nostro operato», ha sottolineato Venturi precisando che
il San Matteo «per le prestazioni rese incassa risorse da
destinare a favore della ricerca scientifica pubblica».

Un virologo al lavoro in un laboratorio di Marburg, in Germania /  Epa

L’IPOTESI
E se invece
si stesse
“adattando”
all’uomo?
Il virus si adatta all’uo-
mo: la sua evoluzione
nelle diverse parti del
mondo è caratterizzata
da alti livelli di “omo-
plasia”, secondo uno
studio pubblicato su In-
fection, Genetics and
Evolution dai ricercato-
ri dell’Istituto di Geneti-
ca dell’University Colle-
ge di Londra che hanno
osservato 198 mutazio-
ni emerse in modo in-
dipendente (omopla-
sie). Quasi l’80% delle
mutazioni ha prodotto
cambiamenti a livello di
proteine, suggerendo
un adattamento in cor-
so. Giuseppe Novelli,
genetista dell’Univer-
sità di Roma Tor Verga-
ta spiega: «Nell’evolu-
zione alcune strutture
biologicamente diver-
se, come le ali dei
mammiferi, ad esempio
i pipistrelli, e le ali degli
uccelli, raggiungono lo
stesso  scopo, anche se
provengono genetica-
mente da condizioni
differenti. L’omoplasia
è una convergenza e-
volutiva di una diversa
origine biologica». (P. V.)


