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IL VIRUS MUTA

Variante inglese
anche a Belluno
In Veneto arriva
la brasiliana
La variante inglese del Covid è sbar-
cata nel Bellunese. La conferma è
del Dipartimento di prevenzione
dell'Usl. DALL'ANESE / PAGINA 14

LA NOVITÀ

Versione inglese dell'infezione
sbarcata anche nel Bellunese
La scoperta è stata fatta
a Padova nei giorni scorsi
Su cinque tamponi positivi
inviati dall'Usi, uno presentava
il nuovo sequenziamento

BELLUNO

La variante inglese del Covid è
sbarcata anche nel Bellunese.
A darne conferma è il direttore
del Dipartimento di Prevenzio-
ne, Sandro Cinguetti. «Si trat-
ta del primo caso di variante in-
glese rilevata a livello di labo-
ratorio», precisa Cinguetti che
evidenzia come la scoperta sia
stata fatta dall'Istituto Zoopro-
filattico delle Tre Venezie.
«Quando si ipotizza la presen-
za di varianti di un virus, si av-
viano delle indagini epidemio-
logiche per capire in che misu-
ra circolano in un territorio»,
spiega il capo della Prevenzio-
ne. «Per cui è stato selezionato
un giorno in cui tutte le Usl del
Veneto hanno conferito dei
tamponi di soggetti positivi. I
test vengono scelti in modo ca-
suale. Questo giorno per noi è
stato il 3 febbraio. In quella da-
ta, dalla nostra Usl sono partiti
verso l'Istituto zooprofilattico,
cinque tamponi molecolari e
tra questi uno è risultato "posi-
tivo" alla variante inglese».
Questo significa che questa

variante, sequenziata mesi fa
dai laboratori del Regno Uni-
to, tende a circolare anche nel-
la nostra provincia. Questa va-

riante presenta, rispetto ai vi-
rus iniziale, «una maggiore
contagiosità, una maggiore ca-
pacità diffusiva, e ciò è signifi-
cativo», conclude Cinguetti
precisando che «da qualche
tempo la curva epidemica è
stabile in provincia, tanto
che registriamo in media sui
30-40 casi al giorno. Non è
una situazione complessa da
gestire, ma non ci lascia nem-
meno tranquilli. Perché que-
sta fase epidemica di stabili-
tà, con numeri non grandissi-
mi di nuovi contagi, eviden-
zia una circolazione virale atti-
va, forse favorita anche da
qualche variante come quella
inglese, per cui è necessario
stare molto attenti».
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l a variante brasiliana del Covid nel Veneto
Intlilidnati più casi. allerta epidemiologica

IL

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Zooprofilattico
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