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Dalla.Lombardia alla Puglia,decine di casi del ceppo iper virale
Zaia:è un nemico ignoto,stiamo facendo lutto quello che si può

Il caso Veneto:tasso di contagio al 36%
La variante inglese spunta in tutta Italia
Basilicata a trovare il genoma
della «variante inglese».
«Tutti e due i pazienti pugliesi provenivano dal Regno Unito», ha precisato il governatore della regione Michele Emiliano. «Tutti e due avevano
viaggiato sullo stesso volo da
Londra», ha aggiunto Pierluigi Lopalco,assessore regionale alla Sanità.
Un caso è stato isolato in un
paziente nella provincia di
Chieti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, ma
non è l'unico. Ci sono ancora
un numero imprecisato di casi isolati in Abruzzo, da due
laboratori della rete regionale. Ha spiegato Alberto Albani, referente per le emergenze: «Abbiamo mandato i tamponi positivi compatibili con
la variante inglese del virus all'Istituto Spallanzani per la
conferma del risultato».
Alessandra Arachi
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Istituto Zooprofilattico

Presidente
Luca Zaia,
52 anni,
della Lega,
è governatore
della Regione
Veneto.
Nel corso
della seconda
ondata
dell'epidemia
da Covid, il
Veneto ha
registrato contagi crescenti
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ROMA Non si sono fermati i ricercatori, nemmeno la notte
di Natale e in tutta Italia hanno lavorato per isolare la «variante inglese» del virus.
L'hanno trovata in tre pazienti
della Lombardia e in tre nel
Veneto, flagellato dal Covid:
con quasi6 mila morti e il tasso di positività della regione
schizzato a oltre i136 per cento, ovvero circa tre volte quello nazionale.
«Il virus è il nostro nemico
ignoto,le cose che si possono
fare le stiamo facendo a pieno
regime» ha detto il governatore veneto Luca Zaia. E ha aggiunto: «Le regole restano
quelle basilari, per qualsiasi
mutazione, anche per la variante inglese». In Veneto
l'Istituto Zooprofilattico delle
Venezie ha isolato ben otto
ceppi del virus di cui due unici, ovvero non riscontrati fino
ad ora in altre parti d'Italia.
In altre parti d'Italia, intanto, si sta isolando via via la
«variante inglese», e i casi
stanno venendo fuori a macchia di leopardo. Gli ultimi
due in Lombardia sono cittadini atterrati a Malpensa il 23
e il 24 dicembre provenienti
da Londra, isolati dal Policlinico San Matteo di Pavia. In
particolare uno dei due è stato
individuato nel Varesotto —
ad Arsago Seprio — ed è un
dipendente di una compagnia
aerea.
Hanno tutti i legami con il
Regno Unito anche i sei pazienti positivi al Covid con
«variante inglese» isolati in
Campania.A Napoli ci ha pensato l'Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli
a isolare la «variante inglese»
insieme a altre otto varianti
del virus, tutti appartenenti al
«tipo B», largamente diffuse
in Europa.
Due sono i casi isolati In Puglia, anche in questo caso la
notte di Natale.E stato l'Istituto zooprofilattico di Puglia e
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