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La «variante inglese» in Italia
Rilevati 12 casi in tnlTh il Paese
A Napoli 6 contagiati,2 in Lombardia
4 in Veneto. II nuovo virus sarebbe
più contagioso ma meno letale
Elisabetta Guidobaldi
ROMA
• Aumentano in Italia le segnalazionideDacosiddetta «variante inglese» del Sars-CoV-2
che produrrebbe un effetto di
maggior contagiosità ma non
aumentata letalità, e sarebbe
copertadal vaccino.Seic:asisono stati scoperti a Napoli, su
viaggiatori di ritorno da Londra, quattro in Veneto, due in
Lombardia,un secondo caso è
statoisolato in Pugliaeunonella provincia di Chieti.I sei casi
rilevati a Napoli sono stati riscontrati dai ricercatori del
gruppo disequenziamentoge-

Daitamponi bisogna
capire di quale
mutazione si tratta
Occorre adesso
approfondire meglio
le varianti territoriali

Abbracd familiari con rigide norme di sicurezza nella terapia intensiva all'ospedale San Raffaele dl Roma

future analisi dei tamponi.
«D'orainpoila rispostadiagnosticachesaremotenutiadarea
unapersona cheeffettuailtampone non sarà solamente se è
presente o no il SARS-CoV-2,
ma di quale variante si tratta»,
affennaAndrealiallabio,direttore del Tigem e coordinatore
del progetto di ricerca sul Covid19finanziato dalla Regione

Campania «Alivellodeicasi,in
Italia avevamo avuto- spiegail
matematico Giovanni Sebastiani dell'Istituto perle Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Cnr-Iac) - il picco a metà novembre e quello dei decessi 15
giorni dopo circa. L'appianimentodeicasièiniziato il I Odicembre circa e mi aspetto lo

stesso perquello dei decessi a
partire da questi giorni, come
confermato anche tramite un
opportunomodellomatematico.Secosinonfosse,questo potrebbe essere determinato da
piùfattori.nonultima lavariante inglese che potrebbe aver
colpito i più giovani ma non le
fasce più deboli, che incidono
suidecess».
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nomico coordinato da Davide
Cacchiarelli presso l'istitutoTeletìton di Genetica e Medicina
di Pozzuoli(Tigem). I sei tarnponiprovenivanodaviaggiatoridiritorno daLondra,controllati nei giorni scorsi nell'aeroporto di Capodichino prima
della sospensione dei voli dal
Regno Unito.I ricercatori hanno determinato la sequenza
completa delgenoma virale in
115 tamponi positivi eseguiti
negli ultimi mesi in Campania
dall'istii titoZooproülattico.01treiseicasi«inglesi»,nei restanticampionianalizzatisonostate identificate otto diverse va-

rianti,tutte appartenential«tipoß»,largamentediffusein Eu.
ropa.InVenetoeranostatiindividuad5campioni di pazienti
che avevano un collegamento
con il Regno Unito, sospetti
quindi di essere portatori di
questa variante:di questi,3sono risultati positivi alla variante, due a Treviso, uno a Vicenza.I tre casi sono stati scoperti
allavigitiadiNatale.Unaltrocaso ad Arsago Seprio, paese di
5.000 abitanti in provincia di
Varese, di un dipendente di.
una compagnia aerea provenientedalRegno Unito.Gisolato e non ha avuto contatti con
altrepersone,riferisce il sindaco Fabio Montagnoli. Ma il Veneto è alle preseanchecon due
variantiidentificate al momentosoloinVeneto,delle8checircolano in regione. A novembre,spiegaAntoniaRicci,direttrice dell'Istituto zooprofilattico delleVenezie,«avevamoindividuato 37 virus circolati in
Veneto;tra questi8varianti del
Sars-Cov-2, non ancora la variante inglese, e però due variantinon ancoratrovateneiresto d'Italia Dovremo approfondire meglio queste varianti
territoriali».In Lombardiaiprimi due casi di variante inglese
appartengono a due cittadini
italiani atterrati a Malpensa
nei giorni scorsi - esattamente
II 23 e il 24 dicembre -. I due
eventi sono tra loro indipendenti e nonsono,in alcunmodo,relativi a un focolaio,fa sapere la direzione della FondazionePoliclinicoSan Matteo di
Pavia,dovesonostateeffettuatele analisi neilaboratori di Virologia Molecolare.Tuttidettagli chepesano sullalettura della curvaepidemiologicaesulle
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