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2CORRIERE DEL TRENTINO
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T!•EnrO Finora le analisi con-
dotte dalla Fondazione Ed-
rnvnd',/acta per conte del-
l'Azienda sanitaria non han-
no rinelatn alcun caso ascrri-
bile alle varianti oggi note
(quella inglese, quella suda-
fricana e quella brasnitanal.
fa la Proïrlcla intende r,rsclö

n.itc?rase in modo sistematico
alcuni ceppi di Cashd e, per
questo, ha inearicat,n l [stitti
tb. „oitip-rCltilattìco s.l?eri.rnen-
tale dellevenezle di elabora-
re un protocollo.. el nei, pros-
simi giorni valuteremo il da
farsi — spiega V'assessora
painenciate alla sanità, Stefa-
niaSe gria.n.a-- L'istituto xoo-.

profilatlico del resto già si sta.
-occupando delle analisi per
COI:1LOt7elEa Fceg:iorie 1enÉ:to".

zooprofilattico
analizzerà ~ e varianti
su 50 campioni al mese
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Considerata l'attività ?iä
avviata, la sezione di Trento
potrebbe casi analizzare i
campioni anomali. e.-lbbia-
mo chiesto di analizzare una
cinquantina di campioni al
mese per rilevare l'eventuale
presenza eli varianti —,prose-
gue Segnava — nel. giro di
qualche giorno ci aspettiamo
una risposta dall'Istituto.
Come detto la Pro inciti s'era
già mossa nei mesi scorsi„
-=Ma dalle analisi. condotte
dalla Fern non sono risultati
ïtlT.rentinc cast riconducibili
allavarlarite inglese Questo
ceppo; coree noto, nel mese
di dicembre ha messo in al-
larme l'intero continente eu-
ropeo. La variante detta .dn-
gglesea, — lX 2020i2,/01. è il

nome scientifico è stata
identificata per la primasolta
nel sud del Regno Unito a di-
cembre 2C,2o, ma sembra in
realtà essere stata in circolo
già dai mese di settembre. Da
allora è diventata la mutazio-
ne predominante in tutto il
Paese per via della velocità di
propagazione, Non solo,
çSiamo stati informati oggi
che oltre a diffondersi p iìi ra-
pidamente., sembra che ci si-
ano alcune. pe e-e che la miei-
:va :urlante possa essere asso-
data a un più alto grado di le-
talitáo ha annunciato venerdì
il premier iSoris Jlolinson..
Ma a spaventare ti anche la

variante sudafricana -- o
cnl:t'z —• identificata per ia
prima volta nel mese di di--
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delle 4renezie.
che ha ved=e
anche a Trenec,
4i~~retlí,~cr'e

u7 F•r,tocr.dlo
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le everttsla8i
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tiwYVld
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'Cr nt-rlo

cembre e considerata più ve-
loce nella diffusione rispetto
anche a quella inglese. Il ter-
zo ceppo monitorato arriva
dal Brasile ed é il più. recente,
eLa variante brasiliana pre-
occupa di più perché sono
state segnalate delle reinfe-
ioni Per la variante inglese,
invece, sono stati segnalati
già alcune decine di casi in
Italia — ha detto l'epidemno-
logo dell'Istituto superiore di
sanità Gianni Rez.za — C'e un
link con. l'Inghilterra ma ci
sono dei focolai che stiamo
esaminando. Se questo pos-
sa determinare un innalza-
mento, delle misure, questo e
uri argomento che stiamo
prendendo in considerazio-
ne,.
Ma. la 'era questione e co-

me intera escono questi cep-
pi con i Faccini. eL'I:stituto
superiore di sanità e il mini-
stero — riflette l'assessora
Segnana — ci tengono co-
stantemente aggiornati con
delle note tecniche ed espii-
cative'e un flusso di informa-
zioni costante per aggiornare
le conoscenze scientifiche.
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