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2CORRIERE DEL VENETO

RADO \ A E ROVIGO

Caccia alle mutazioni,
lo Zooprofilattico
trova 29 casi
della variante inglese

PADOVA Sta prendendo corpo il progetto
del «Consorzio italiano per la
genotipizza~*fenotipizzatione di
Sars-CoV2'eperii: niOnitoraggio dena.
risposta,itritntinitáriaalla vaccinazione»
voluto fortemente dal professor Giorgio
Palk presidente dell'Agenzia italiana del l:
Panna" coordinato dall'Istituto superiore
di Sanità e compostodgbigliori centri dl

- '
ricerca, sanità pubblica 

7le continue
mutazioni stiej.00i;t07g.us, al fine ix
contenerle tempestivamente, capire
quanto possanszírhinee l'efficacia dei
vaccini e delle terapie in uso Sta lavorando
alla stesura deltpogetttglatinitò
ZooprofilattiOielrekenede; con sede a
Legnaro (Padova), insieme alle Università e
ai laboratori di del:Yenetp,,

L'Izv è stattì.ffitatti delegato dalla
Regione, alla ricerca aglio varianti dei
CovidAg, in particolare dopo terza
circolare:In tal Senso diffusa dal ministero :
della Salute, particolarmente sensibile al
telni. Per esempio la Varlante andaNeana:„.
sta mettendo in ginocchio Umbria e
Abrtgzo, maej›glogegeolisgeo Paese
sonò state identificate solo
del virus, contro 1044.38,9 "gOtienziate nel
Regno Untici, «Nel Veneto siamo arrivati a
n lignaggi —spiega la dottoressa Antonia,,,,
Ricci, direttontge~ledello
Zoprofilattio tra cui lit;grearde inglese,
non quelle btasiliana e sudafricana. La •
sorveglianza straordinaria Atkeita. dal
ministero impone al Veneto l'esame di
circa gop campioni nel giro di due giorni,
da inviare ::.9.periore di Sanità.
Dalle átlendeatiltagiette abbiamo ricevuti
182 e siamo riusciti a eO.tenzlarile 164,
trovando 294+1,*04yarlapte inglese, non
solo di importazione ma anche
Per ora non sono emette particólárt:;'.
criticità.,::11i#IStero della Salute tlehte/
a ogni .:mog con un intervallo una-
due settimane, un numero di campioni
basato sul totale di tamponi positivi al
P0444I0OggOgtgati:#0.01orni precedenti.!

'.4.4o,..",:gfflètáiiilo. relativi appunto
alrincidétat'delle variáhti, pOtgaMiog::!
essere utilizzati per stabilireootgai
ntiove chiusure o zone rosse, anche
all'hitertic(dIgnkregione rivela Ricci
J. tplitidlOtaMati da un'attività di stuoie
a una »Arata al controllodellenninnilOii:i
del ffironavirus, utile adadOttiare misure dl
contenimento: della pandemia».

Intanto nell'arco
mercoledì alle 8*dt
ha registrato altri.5
di 319.515 dar
Purtroppo sicontano 31decessi in
saliti complessivamente a 9.446. Me
la situazione dei doveri, in area non
critica (Malattie Infettive e Pneumologia)
scesi a 1.538 (-29):0 nelle Terapie intensive
stabili a 17o. Secondo l'ultima rilevazione
di Agenas, il tasso dl occupazione in area;
non critica è crollata, 17%, a fronte deb"..
40% di valore mass , e in Terapia
intensiva è scesa al144, contro una soglia
dl guardia dei 3". Sul fronte delle
vaccinazioni hanno assunto prima e
seconda dogio5.746 traganitari, ospiti e 2:
operatori delieRsa, sui 185m11a previsti.
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