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Le varianti sono 11
Indagine genetica
dell'Istituto sanità
sull'ondata veneta
Da maglia nera Covid a regione con l'indice Rt minore d'Italia
Gli scienziati studiano le cause di una metamorfosi anomala
Filippo Tosatto VENEZIA ma ondata dí primavera», il do ilfondamento dell'ipote-

commento di Luca Zaia, si avanzata dal governato-
Dall'angoscia al sollievo. Il convinto che le restrizioni re, quella di un influsso deci-
31 dicembre il Veneto spie- adottate nelle festività nata- sivo delle varianti Covid at-
cava tristemente per entità lizia - comuni peraltro ad al- tive sul territorio.
di contagi (oltre 92 mila), tre aree del Nordest dove
flusso di ricoveri (3.370 tra permangono criticità - ab- IL REPORT DELLO Z000PROFILATTICO

area medica e rianimazio- biano favorito ma non de- L'allusione corre alle modi-
ni) e decessi (147 a San Sil- terminato un'inversione di ficazioní genetiche rispetto
vestro), collocandosi stabil- tendenza anomala per mo- al ceppo originario isolate
mente al vertice del rischio dalità e tempistica. E un'opi- dai virologi dell'Istituto zoo-
epidemiologico nazionale. nione condivisa dallo staff profilattico sperimentale
Oggi le infezioni sono ridot- della sanità - inclusi il diret- delle Venezie: ben 11, si ap-
te di due terzi (-3 mila nelle prende dal report pubblica-
ventiquattr' ore) e se la mor-to ín queste ore, isolate in
talità permane rilevante, le Il picco epidemiologico 61 campioni analizzati.
degenze risultano in calo di e il crollo delle infezioni Quattro appartengono ad
mille unità. Più ancora, Fin- una sequenza già segnalatanon trovano riscontricidenza percentuale di posi- dal Centro europeo per la
tivi sui tamponi - ne vengo- nella fase di primavera prevenzione e controllo del-
no eseguiti in media 40 mi- le malattie (Ecdc) e definita
la al giorno - non raggiunge particolarmente pervasiva;
i tre punti percentuali tore Luciano Flor, il capo l'inglese è stata identificata
(2,41%) mentre l'indice Rt del dipartimento prevenzio- in cinque soggetti prove-
di trasmissibilità del virus ne Francesca Russo eli coor- nienti dal Regno Unito;
precipita a 0,61, la soglia dinatore delle microbiolo- due- al momento - risulta-
minima tra le regioni italia- gie Roberto Rigoli - e ora no esclusive dell'ambito ve-
ne. Una metamorfosi sor- all'attenzione degli esperti neto; non c'è traccia invece
prendente. dell'Istituto superiore di sa- delle minacciose varianti

nità, esitanti et pour cause sudafricana e brasiliana.
DOCUMENTAZIONE ALL'ESAME DELL'ISS nel riclassificare la regione Nel merito, l'Iss svolgerà
«Il cambio repentino e acce- dall'arancione al giallo. Sa- un'indagine epidemiologi-
lerato della curva, sia in ranno proprio loro, attra- ca allargata alle ricadute cli-
ascesa che in fasecalante,ri- verso il team guidato da niche del fenomeno. Il re-
mane per molti aspetti in- Paola Stefanelli, a valutare bus che si prospetta ai ricer-
comprensibile anche rispet- la documentazione scienti- catorièa più incognite. —
to alla dinamica della pri- fica al riguardo, verifican- e, RIPROUZIpNERISERVA,H
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Scordo di una terapia intensiva: nel Veneto i degenti delle rianimazioni stanno progressivamente calando
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