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CORONAVIRUS » TORNA LA PAURA
1 ROMA

Aumentano in Italia le segnala-
zion i della cosiddetta »variante
inglese» del Sars-CoV-2 che pro-
durrebbe un effetto di maggior
contagiosità ma non aumentata
letalità, e sarebbe coperta dal
vaccino. Sei casi sono stati sco-
perti a Napoli, su viaggiatori di
ritorno da Londra, quattro in Ve-
neto. due in Lombardia, un se-
condo caso è stato isolato in Pu-
glia e uno nella provincia di
Chieti. I sei casi rilevati a Napoli
sono stati riscontrati dai ricerca-
tori del gruppo di sequenzia-
mento genomico coordinato da
Davide Cacchiarelli presso l'isti-
tuto Telethon di Genetica e Me
dicina di Pozzuoli (Tigem). I sei
provenivano da viaggiatori di ri-
torno da Londra, controllati nei
giorni scorsi nell'aeroporto di
Capodichino prima della so-
spensione dei voli dal Regno
Unito. I ricercatori hanno deter-
minato la sequenza completa
del gemma virale in 115 tampo-
ni positivi eseguiti negli ultimi
mesi in Campania dall'Istituto
Zooprofilatticu. Oltre i sei casi
»»inglesi», nei restanti campioni
analizzati sono state identificate
otto diverse varianti, tutte appar-
tenenti al »tipo B'., largamente
diffuse in Europa. In Veneto era-
no stati individuati 5 campioni
di pazienti che avevano un colle-
gamento con il Regno Unito. so-
spetti quindi di essere portatori
di questa variante: di questi, 3
sono risultati positivi alla varian-
te, due a Treviso, uno a Vicenza.
I tre casi sono stati scoperti alla
vigilia di Natale. Un altro caso
ad Arsago Sepria, paese di 5.000
abitanti in provincia di Varese,
di un dipendente di Ima compa-
gnia aerea proveniente dal Re-
gno Unito. t) isolato e non Ira
avuto contatti con altre persone,
riferisce il sindaco Fabio Monta-
gnoli. Ma il Veneto è alle prese
anche con due varianti identifi-
cate al momento solo in Veneto,
delle ü che circolano in regione.
A novembre, spiega Antonia Ric-
ci, direttrice dell'istituto zoopro-
filattico delle Venezie, »aveva-
mo individuato 37 virus circolati
in Veneto: tra questi 8 varianti
del Sars-Cov-2, non ancora la va-
riante inglese, e però due varian-
ti non ancora trovate nel resto
d'Italia. Dovremo approfondire
meglio queste varianti territoria-
li». In Lombardia i primi due ca-
si di variante inglese apparten-
gono a due cittadini italiani at-
terrati a Malpensa nei giorni
scorsi - esattamente il 23 e il 21
dicembre -.1 due eventi sono tra
loro indipendenti e non sono, in
alcun modo, relativi a un focola-
io, fa sapere la direzione della
Fondazione Policlinico San Mal-
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teo di Pavia, dove sono state ef-
fettuate le analisi nei laboratori
di Virologia Molecolare. Tutti
dettagli che pesano stilla lettura
della curva epidemiologica e sul-
le nitore analisi dei tamponi.
»D'ora in poi la risposta diagno-
stica che saremo tenuti a dare a
una persona che effettua il tam-
pone non sarà solamente se è
presente o no II SARS-CoV-2, ma

di quale variante si tratta», affer-
ma Andrea Rallabio, direttore
del Tigem e coordinatore del
progetto di ricerca sul Covidl9
finanziato dalla Regione Campa-
nia. 'A livello dei casi, in Italia
avevamo avuto - spiega il mate-
matico Giovanni Sebastiani
dell'Istituto per le Applicazioni
del Calcolo del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (Cnr-Iac) - il

picco a metà novembre e quello
dei decessi 15 giorni dopo circa.
L'appiattimento dei casi è inizia-
to il 10 dicembre circa e mi
aspetto lo stesso per quello dei
decessi a partire Ila questi gior-
ni, come confermato anche tra-
mite un opportuno modello ma-
tematico. Se così non fosse, que-
sto potrebbe essere determina-
to da pitt fattori, non ultima la

Un rientro da Londra (Ansa)

I controlli hanno
portato alla luce i

casi di diversi viaggiatori
di ritorno dal Regno
Unito, rientrati in Italia
prima che il governo
mettesse in atto lo stop
dei voli in entrata

m l laboratori veneti
sono alle prese con

una mutazione riscontrata
solamente all'interno
della regione. Secondo gli
esperti, la prossima
settimana sarà da
osservare con attenzione

variante inglese che potrebbe
aver colpito i più giovani ma
non le fasce pii: deboli, che inci-
dono sui decessi». Sono »giorni
ancora critici per quanto riguar-
da i decessi per Covid-19 in Ita-
lia, dopo la discesa sotto i 500 al
giorno in Inedia entro Natale co-
me previsto, mi aspetto ora un
appiattimento della curva e la
pmssima settimana sarà da os-
servare con attenzione,,.
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