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La variante ad Arsago
COVID 19 Primo caso in provincia: è un pilota rientrato da viaggio in Inghilterra

Un caso di contagio della variante in- di aver riscontrato nel nostro comune cato a Malpensa poco prima di Natale.
glese del Covid-19 è stato registrato il primo caso di variante inglese del Montagnoli ha precisato che l'uomo,
per la prima volta in provincia di Va- Covid nella nostra provincia», ha residente ad Arsago, è in isolamento
rese, ad Arsago Seprio. Lo ha reso no- scritto il primo cittadino. A quanto e- «e non ha avuto contatti con altre per-
to ieri il sindaco Fabio Montagnoli, merso, si tratta di un pilota di 40 anni none». Per precauzione anche la sua
sulla pagina Facebook del Comune: dipendente di una compagnia aerea compagna si trova in quarantena.
«Il direttore di Ats mi ha comunicato «proveniente dal Regno Unito», sbar- Servizi alle pagine 2-6
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La variante è qui
COVID Segnalati diversi contagi della mutazione inglese

ROMA - Aumentano in Italia le segnalazioni
della cosiddetta «variante inglese» del
Sars-CoV-2 che produrrebbe un effetto di
maggior contagiosità ma non aumentata leta-
lità, e sarebbe coperta dal vaccino. Sei casi so-
no stati scoperti a Napoli, su viaggiatori di ri-
torno da Londra, quattro in Veneto, due in
Lombardia, un secondo caso è stato isolato in
Pugliae uno nella provincia di Chieti. I sei ca-
si rilevati a Napoli sono stati riscontrati dai ri-
cercatori del gruppo di sequenziamento geno-
mico coordinato da Davide Cacchiarelli pres-
so l'istituto Telethon di Genetica e Medicina
di Pozzuoli (Tigem). I sei provenivano da
viaggiatori di ritorno da Londra, controllati
nei giorni scorsi nell'aeroporto di Capodichi-
no prima della sospensione dei voli dal Re-
gno Unito. I ricercatori hanno determinato la
sequenza completa del genoma virale in 115
tamponi positivi eseguiti negli ultimi mesi in
Campania dall'Istituto Zooprofilattico. Oltre
i sei casi «inglesi», nei restanti campioni ana-
lizzati sono state identificate otto diverse va-
rianti, tutte appartenenti al «tipo B», larga-
mente diffuse in Europa. In Veneto erano sta-
ti individuati 5 campioni di pazienti che ave-
vano un collegamento con il Regno Unito, so-
spetti quindi di essere portatori di questa va-
riante: di questi, 3 sono risultati positivi alla
variante, due aTreviso, uno a Vicenza. Itre ca-
si sono stati scoperti alla vigilia di Natale. Un
altro caso ad Arsago Seprio, paese di 5.000
abitanti in provincia di Varese, di un dipen-
dente di una compagnia aerea proveniente
dal Regno Unito. Ma il Veneto è alle prese an-
che con due varianti identificate al momento
solo in Veneto, delle 8 che circolano in regio-
ne.
A novembre, spiega Antoni a Ricci, direttrice
dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie,
«avevamo individuato 37 virus circolati in

Veneto; tra questi 8 varianti del Sars-Cov-2,
non ancora la variante inglese, e però due va-
rianti non ancora trovate nel resto d'Italia. Do-
vremo approfondire meglio queste varianti
territoriali». In Lombardia i primi due casi di
variante inglese appartengono a due cittadini
italiani atterrati a Malpensa nei giorni scorsi -
esattamente i123 e il 24 dicembre -. I due even-
ti sono tra loro indipendenti e non sono, in al-
cun modo, relativi a un focolaio, fa sapere la
direzione della Fondazione Policlinico San
Matteo di Pavia, dove sono state effettuate le
analisi nei laboratori di Virologia Molecola-
re. Tutti dettagli che pesano sulla lettura della
curva epidemiologica e sulle future analisi
dei tamponi. «D'ora in poi la risposta diagno-
stica che saremo tenuti a dare a una persona
che effettua il tampone non sarà solamente se
è presente o no il SARS-CoV-2, ma di quale
variante si tratta», afferma Andrea Ballabio,
direttore del Tigem e coordinatore del proget-
to di ricerca sul Covid19 finanziato dalla Re-
gione Campania. «A livello dei casi, in Italia
avevamo avuto - spiega il matematico Gio-
vanni Sebastiani dell'Istituto per le Applica-
zioni del Calcolo del ConsiglioNazionaledel-
le Ricerche (Cnr-lac) - il picco a metà novem -
bre e quello dei decessi 15 giorni dopo circa.
L'appiattimento dei casi è iniziato il 10 dicem-
bre circa e mi aspetto lo stesso per quello dei
decessi apartire da questi giorni, come confer-
mato anche tramite un opportuno modello ma-
tematico. Se così non fosse, questo potrebbe
essere determinato da più fattori, non ultima
la variante inglese che potrebbe aver colpito i
più giovani ma non le fasce più deboli, che in-
cidono sui decessi». Sono «giorni ancoracriti-
ci per quanto riguarda i decessi per Covid-19
in Italia, dopo la discesa sotto i 500 al giorno
in media entro Natale come previsto, mi aspet-
to ora un appiattimento dellacurvae laprossi-
ma settimana sarà da osservare con attenzio-
ne».
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