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Nordest
Il papà e i 2 fratelli:
il caso della famiglia
"straziata" dal Covid
Tre contagiati nella stessa
famiglia: uno è morto,
gravi gli altri. La Regione
ha chiesto di sequenziare
il virus dei tamponi.

Pederiva a pagina 11

La pandemia a Nordest

Fratello, sorella e papà
il mistero della famiglia
nella morsa del Covid
►Il quarantenne è morto, la cinquantenne >Lo Zooprofilattico sequenzia il virus: c'è
e il padre settantenne sono tuttora intubati l'ipotesi di una variante molto aggressiva

IL DRAMMA

VENEZIA Una famiglia, tre conta-
giati. Uno è morto, gli altri due
sono gravi. La tragedia è imma-
ne, il mistero è fitto. A cercare di
fare un po' di luce sulla dram-
matica vicenda sarà l'Istituto
Zooprofrlattico Sperimentale
delle Venezie, a cui la Regione
ha chiesto di sequenziare il vi-
rus identificato nei tamponi.
L'ipotesi è che ad uccidere quel
giovane uomo, e a mandare in
Terapia intensiva sua sorella e
suo padre, possa essere stata
una variante particolarmente
aggressiva rispetto ai ceppi ri-
scontrati finora.

L'ETÀ
Non è la prima volta, purtrop-

po, che il Covid si insinua in un
contesto familiare, seminando

sofferenze, lutti, incredulità.
Straziante è la storia dei tre fra-
telli Pedron di Cadoneghe, nel
Padovano, seppelliti insieme
martedì. I gemelli Primo e Gia-
como di 83 anni e l'82enne Batti-
sta sono spirati nel giro di cin-
que giorni, l'uno dopo l'altro
all'inizio di gennaio, così come
l'uno dopo l'altro si^erano infet-
tati a ridosso di Natale, nella ca-
sa in cuì vivevano da sempre in-
sieme e avevano accudito la loro
mamma più che centenaria. Un
dolore immane per i parenti,
che comprensibilmente fatica
ad essere lenito dalla consape-
volezza che i loro cari rientrano
appieno nella fascia d'età mag-
giormente bersagliata dagli ef-
fetti letali del Coronavirus, quel-
la appunto degli ultraottanten-
ni che magari sono già fragili
per altre patologie.

Nel caso della famiglia su cui
ora indagano gli scienziati, inve-

TUTTI SEDUTI Titolari e dipendenti domani saranno seduti ai tavoli

ce, si tratta di persone sensibil-
mente più giovani. Quaranten-
ne il deceduto, cinquantenne
sua sorella e settantenne il geni-
tore, tre persone che secondo i
primi riscontri non avrebbero
manifestato problematiche cli-
niche importanti prima dell'in-
contro con il virus.

DUE REGIONI
La loro storia coinvolge due

regioni. Solo uno dei tre vive in
Veneto, e qui è ricoverato in Te-
rapia intensiva, mentre il fami-
liare a sua volta intubato risiede
in un altro territorio, dov'è mor-
to il congiunto. Il focolaio fami-
liare sarebbe scoppiato appun-
to al di fuori dei confini regiona-
li, ma ha visto poi una propaga-
zione in terra veneta. Il tutto in
tempi molto stretti, dopo le fe-
ste natalizie, quando il quaran-
tenne non riusciva più a respira-
re da solo e ha avuto bisogno

IL CASO DEI PEDRON
NEL PADOVANO: DUE
GEMELLI DI 83 ANNI
E UN TERZO DI 82
SPIRATI NEL GIRO
DI CINQUE GIORNI

IL FOCOLAIO SAREBBE
SCOPPIATO FUORI
DAL VENETO, DOVE POI
SI E PROPAGATO E
DOVE RICOVERATO
UNO DEI TRE CONGIUNTI

della ventilazione meccanica,
com'è successo anche alla cin-
quantenne e al settantenne. Il fi-
glio più giovane non ce l'ha fat-
ta, il genitore e la primogenita
lottano ancora per la vita.

Rapidi si annunciano comun-
que anche gli accertamenti da
parte dell'Izsve. Nel giro di quat-
tro o cinque giorni, i ricercatori
dovrebbero essere in grado di ri-
costruire la mappa genetica del
virus, campionato durante le
operazioni che avevano condot-
to alla diagnosi di positività.
«C'è qualcosa che non torna, vo-
gliamo capirne di più», aveva
spiegato martedì il governatore
Luca Zaia, annunciando di aver
disposto il recupero dei tampo-
ni conservati negli ospedali e le
relative analisi di laboratorio,
com'era successo con la varian-
te inglese.
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