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Sono tre i pazienti già individuati in Veneto positivi alla variante inglese del Covid. Lo ha detto Antonia Ricci,
direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezia, illustrando nel punto stampa della Regione i risultati
preliminari di studi di sequenziazione sulle varianti del virus (GUARDA VIDEO).
Ricci ha spiegato che lo zooprofilattico ha messo a punto un modello rapido che identifica le mutazioni
tipiche della 'variante inglese', senza rendere necessario il sequenziamento del genoma, che viene fatto
successivamente. "Avevamo individuato - ha detto - 5 campioni di pazienti che avevano un collegamento con il
Regno Unito, sospetti quindi di essere portatori di questa variante: di questi, 3 sono risultati positivi alla
variante, due a Treviso, uno a Vicenza".
Il Veneto in questi mesi sta studiando e sequenziando il genoma del covid-19, scoprendo così le sue varianti,
compresa quella inglese, ma anche alcune inedite, che potrebbero essere tipiche proprio del territorio.
La ricerca, partita diversi mesi fa, ma entrata ora nel vivo, è dell'equipe dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie
che nelle ultime settimane, in particolare, ha sequenziato 37 campioni di mutazioni e 5 in particolare per la
variante inglese (tra questi i 3 casi recenti di contagio: si tratta di persone giovani, under 40, arrivate dalla Gran
Bretagna, con sintomi ma non gravi) .
"Non c'è da preoccuparsi - ha precisato la dottoressa Ricci - dell'efficacia del vaccino su questa e le altre varianti.
Unica, si fa per dire, caratteristica di diversità che sembra emergere è la maggiore contagiosità, quindi la
capacità del virus di entrare più facilmente nei pazienti ospiti, saltando da una persona all'altra, motivo
per cui restano fondamentali più che mai le misure di protezione".
In Veneto, in questa grande e preziosa banca dati che si sta così formando per studiare andamento e contrasto
dell'epidemia, sono state trovate anche altre 8 nuove varianti del Coronavirus, due delle quali in particolare
inedite, mai rilevate nel resto del paese e quindi probabilmente caratteristiche del territorio.
"Siamo tra i pochi in Italia a condurre un lavoro di questo tipo" ha infine sottolineato il governatore Zaia in
conferenza stampa.
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