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L'emergenza Covid

Variante inglese, quelle
analogie con il Nordest
►I sospetti degli scienziati. Russo: «Da inizio >Come in Gran Bretagna lievi riduzioni e nuovi
novembre l'andamento delle curve è simile» incrementi. Ed età dei contagi in abbassamento

L'IPOTESI

VENEZIA Come i denti di un se-
ghetto: giù e su, giù e su, giù e su.
E l'immagine con cui da settima-
ne la Regione descrive lo scena-
rio epidemiologico del Veneto:
la curva dei contagi è arrivata al
famoso "pianoro", ma non ha
ancora intrapreso la discesa ini-
ziata invece in altre parti d'Ita-
lia, bloccata com'è in un'alter-
nanza di lievi riduzioni e nuovi
incrementi. Un andamento si-
mile a quello registrato dal Re-
gno Unito, tanto da far spuntare
l'ipotesi: quella secondo cui la
"variante inglese" potrebbe es-
sere arrivata anche a Nordest,
in quel grande bacino transfron-
taliero che va dal Trentino Alto
Adige alla Slovenia, passando
per il Friuli Venezia Giulia e la
Carinzia, dove secondo i primi
riscontri dello studio condotto
dall'Istituto zooprofilattico spe-
rimentale delle Venezie (e tutto-
ra in corso), sarebbero state do-
cumentate delle mutazioni già
durante l'estate.

L'OSSERVAZIONE
Il sospetto è maturato nelle

ultime ore, mentre entrava in vi-
gore l'ordinanza del ministro

Roberto Speranza e veniva ema-
nata quella del presidente Luca
Zaia, due provvedimenti decisi
sullo sfondo delle valutazioni
formulate dall'European centre
for disease prevention and con-
trol, agenzia indipendente
dell'Unione europea che si occu-
pa appunto della prevenzione e
del controllo delle malattie in-
fettive nei Paesi membri. «Ho
letto il rapporto dell'Ecdc sulla
variante osservata nel Regno
Unito e ho confrontato la curva
di quei contagi con la nostra: ca-
spita, mi sono detta, sembra lo
stesso andamento», confida
Francesca Russo, direttore re-
gionale della Prevenzione.

LA PRUDENZA
Naturalmente la prudenza è

massima. «Per il momento -
spiega l'esperta di sanità pubbli-
ca - la mia è solo un'osservazio-
ne, basata sulla forma della cur-
va e nient'altro. Però sembra
che ci sia una somiglianza nella
distribuzione dei casi: dappri-
ma una piccola battuta di arre-
sto, poi un ritmo altalenante,
che ora discende e ora riprende.
Ma dovremo aspettare la se-
quenziazione, per capire se si

tratta solo di una coincidenza o
se l'analogia è dovuta alla stessa
variante. Diciamo che per ora
mi ha sorpresa questo anda-

mento molto simile». Non solo
nella cadenza delle infezioni,
fra piccoli decrementi e repenti-
ni aumenti, ma anche nel perio-
do interessato: «Circa un mese e
mezzo - annota la funzionaria -
cioè dall'inizio di novembre. Co-
me abbiamo più volte segnala-
to, è da allora che siamo sul "pla-
teau": una situazione di sostan-
ziale stabilità, in cui la curva dei
nuovi casi fa fatica a scendere».
Altro elemento comune è poi
l'abbassamento della fascia
d'età in cui si concentra la mag-
gior parte delle infezioni: sotto i
60 anni nel Regno Unito, fino a
64 anche in Veneto, dove ricove-
ri e decessi vanno soprattutto
dai 70 in su.

LE MISURE
Ma il ruolo della "variante in-

glese", pur con la sua contagiosi-
tà superiore del 70%, potrebbe
bastare a spiegare l'anomalia
del Nordest rispetto al resto
d'Italia? Difficile credere che la
mutazione, qualora ne venisse
riscontrata la presenza a queste
latitudini, possa essere rimasta
confinata in zona. A quel punto
verrebbe quindi da chiedersi
perché, a parità di virus, altrove
sia iniziata la discesa mentre
qui no: forse per le diverse misu-
re adottate nelle ultime settima-
ne? «Indubbiamente - risponde
Russo - l'eventuale variante do-

vrebbe essere presente anche in
altre aree, che nel frattempo
hanno avuto una discesa rapida
per le restrizioni adottate, men-
tre il Veneto è più lento in quan-
to ha mantenuto dei parametri
da scenario meno compromes-
so. Dunque potrebbe trattarsi di
una combinazione di cause». Pe-
raltro è vero che il Friuli Vene-
zia Giulia è rimasto un paio di
settimane in zona arancione,
ma è altrettanto noto che ora sta
nuovamente affrontando delle
difficoltà nel piegare la curva.

LA BANCA-DATI
«Aspettiamo le sequenziazio-

ni dell'lzsve - ribadisce la re-
sponsabile della Prevenzione -
dove saranno inviati i campioni
delle varie Microbiologie, per
un raffronto con la banca-dati
di cui l'Istituto già dispone. Man
mano che in questi mesi sono
arrivati i tamponi, infatti, lo
Zooprofilattico ne ha ricostrui-
to la mappa genetica. Credo che,
passata questa settimana, potre-
mo saperne di più». Com'è suc-
cesso al Regno Unito, dopo setti-
mane di buio. «I colleghi dell'Uk
non riuscivano ad abbassare la
curva dei contagi - conclude
Russo - ed ora hanno trovato la
spiegazione». Beati loro, verreb-
be da dire.

Angela Pederiva
c:. RIPRODUZIONE RISERVATA
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I contagi in Veneto e nel Regno Unito
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L'AREA COINVOLTA
COMPRENDE TRENTINO
ALTO ADIGE, FVG,
SLOVENIA E CARINZIA.
LO STUDIO DELLO
ZOOPROFILATTICO
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L'ESPERTA
Francesca Russo
direttore
del dipartimento
di Prevenzione
della Regione Veneto
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