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L'INTERVISTA L'ex direttore dell'Agenzia europea dei medicinali

Guido Rasi.

«Se la mutazione è strutturale
servirà un restyling dei vaccini»
Marzio Bartoloni

chiarae cioè che ora èfondamentale
fare unacampagna vaccinale rapida
er oraè una «ipotesi poco proe massiva perché abbiamo visto che
babile» perchéle «mutazioni»
il virusquando vasotto pressione tira
anchein un Coronavirus «sofuorila sua capacità evolutiva.E ora
no all'ordine del giorno».«La
che arriverà il vaccino proverà a tromutazione -spiega Guido Rasimicrovare nuovi modi per sopravvivere,
biologo e fino a un mese fa direttore
ma quali saranno le mutazioni che
dell'Ema,l'AgenziaUe che ieriha aufaràpurtroppo nonlosappiamo pritorizzato il primo vaccino-èintrinsema.Sappiamo però che quelle perica aivirus e di per sé non deve preocGUIDO
cupare.Quelloche deve preoccupare
RASI
è che non abbia mutazioni multiple a
Microbiologo,fino
livello strutturale, in quel caso poa un mese fa
trebbe rendere meno efficace o addidirettore dell'Ema
ritturainefficace il vaccino cheaquel
punto andrebbe rivisto.Manon credo
che citroviamo in questa ipotesi».
Cosa abbiamo capitofinora?
colose sono le mutazioni multiple
Che come ognivirus anche questo ha
contemporanee.
una natura diabolica e la sua mutaSe la variante inglese fosse prozionefinoraè stata quella diimparare
questo tipo di mutazione?
prio
ad entrare ancora meglio nelle cellule
cidovremmo preoccupare.PoAllora
e a replicarsi ottimizzando la sua
trebbe rendereivaccini meno efficaci
struttura.Illockdownin un certo seno inefficaci. Una mutazione così soso gli ha fatto capire che doveva distanzialefarebbe cambiare la persoventare più efficiente.
nalità del virus e anche il modoin cui
E quindi?
Questa cosa ci dice una cosa molto

penetra nelle cellule. Diventerebbe
quasi un altro virus.
A quel punto cosa si deve fare?
Sidovràseguirelo stesso metodo già
utilizzato per sviluppare i vaccini e
cioè verificare verso quale parte del
virus mutatole personechesiammalano sviluppano glianticorpineutralizzanti.Insomma bisogna trovare il
nuovo bersaglio.
Bisogna ripartire daccapo?
Nella migliore delle ipotesise sicomportacomeivirusinfluenzalibasterà
un restyling del vaccino e potrebbe
essere sufficiente ripartire daunaFase due allargata.In caso diuna mutazione davvero sostanziale bisognerà
ripartire dall'inizio.
Quantotempo ci vorrebbe?
I vacciniconltecnologiaRnasono più
flessibilie nelcasosolodiunrestyling
potrebbe bastare qualche mese.
Maquando capiremo se i vaccini
sono efficaci anche alla variante?
Qualche settimana.Già aoomila inglesisisono vaccinati.Bisogneràmonitorare se siammalano diCovideverificare se hanno questa variante.
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