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Inglese e brasiliana,
allarme in Veneto
per le nuove varianti
>Rappresentano i118% sul totale dei contagi
Nel Padovano l'ultima mutazione del virus

A distanza di quasi due mesi
dall'identificazione in Veneto
delle prime varianti, e in parti-
colare di quella inglese, l'Istitu-
to zooprofilattico veneto ha tro-
vato 11 varianti, compresa la
"brasiliana". Il contagio di que-
st'ultima mutazione si èverifica-
to nel Padovano. Non c'è trac-
cia, invece, della variante africa-
na. In compenso, quella inglese
dalla vigilia di Natale ad oggi si è
diffusa parecchio, tanto da rap-
presentare il 18% dei contagi to-
tali in Veneto.
Pederiva e Vanzan a pagina Il

RICCARDI: IN FRIULI
SU 267 CAMPIONI
SONO STATI TROVATI
17 CASI "INGLESI".
E ORA SI TEME
IL DECLASSAMENTO

Le varianti presenti in Italia
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Quota di regioni
e province autonome
in cui è stata rilevata
la variante inglese
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Un'altra variante a Nordest
a Padova c'è la "brasiliana"
>Nuovo report dell'Istituto Zooprofilattico >In Veneto migliora il quadro sanitario
dopo la prima scoperta alla vigilia di Natale Flor: «Siamo scesi dalla fase 5 alla fase 2»

Il. CONTAGIO

VENEZIA Il 24 dicembre 2020, po-
chi minuti prima della mezza-
notte, l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (lz-
sve) annunciò al governatore
del Veneto, Luca Zaia, di aver se-
quenziato dai tamponi inviati
dalle Ulss otto varianti del Co-
vid-19. Cinque erano già note nel
database nazionale, due erano
(e sono rimaste) "venete" nel
senso che non se ne è trovata
traccia altrove, una era la temu-
ta variante inglese. A distanza di
quasi due mesi, l'Izsve ha trova-
to 11 varianti, compresa la "brasi-
liana". tl contagio di quest'ulti-
ma mutazione si è verificato nel
Padovano. Non c'è traccia, inve-
ce, della variante africana. In
compenso, quella inglese dalla
vigilia di Natale ad oggi si è diffu-
sa parecchio, tanto da rappre-
sentare il 18% dei contagi in Ve-
neto.

IL QUARTO REPORT
Il punto sulle mutazioni sarà

2
Le varianti in Veneto:
inglese e brasiliana,
non c'è la sudafricana

zoo
I pazienti positivi
ricoverati crei reparti
di terapia intensiva

fatto oggi a Marghera, nel corso
della consueta conferenza stam-
pa del governatore Zaia, alla
quale parteciperà la direttrice
dello Zooprofilattico Antonia
Ricci. Il precedente aggiorna-
mento - il quarto - effettuato
dall'Istituto aveva riguardato
154 campioni prelevati tra no-
vembre 2020 e gennaio 2021.1 vi-
rus caratterizzati in Veneto da
novembre 2020 appartengono a
quindici diversi "lineage", di cui
cinque a varianti selezionate dal
Centro europeo per la prevenzio-
ne e controllo delle malattie (Ec-
dc) come mutazioni "che desta-
no preoccupazione e da monito-
rare con attenzione". La varian-
te inglese era stata identificata
in 17 campioni. La novità è che
adesso, nel Padovano, è stata tro-
vata anche quella brasiliana.

IL BOLLETTINO
I dati clinici favorevoli e la

bassa incidenza dei casi di Co-
vid-19 sui tamponi - ieri scesa
all'1,26% su oltre 39 mila tampo-
ni eseguiti in 24 ore - non per-
mettono comunque al Veneto di
abbassare la guardia. «Siamo

TOP MANAGER Luciano Flor,
direttore generate della
Sanità del Veneto

preoccupati - ha detto Zaia - per-
ché oggettivamente il Veneto ha
un comportamento anticiclico,
abbiamo avuto un'onda d'urto a
novembre e dicembre, e dal pri-
mo gennaio cominciato a calare.
Siamo convinti che i fattori sia-
no molteplici, di certo non solo
per il cambio di colore della zo-
na. Prendiamo atto che siamo
circondati da cluster che sono in
crescita».

Il direttore generale della Sa-
nità, Luciano Flor, ha sottolinea-
to che dal punto di vista sanita-
rio si è scesi dalla fase 5 alla fase
2, quella che prevede meno di
900 malati positivi nelle aree
con critiche degli ospedali e me-
no di 150 ricoverati nelle terapie
intensive. Il bollettino aggiorna-
to a ieri sera dava 905 casi positi-
vi (323.427 dall'inizio della pan-
demia, altri 21 decessi (il totale
9.640), 3 nuovi ricoveri in tera-
pia intensiva (ora sono in tutto
137 di cui però solo 100 positivi),
ma 49 posti letto liberati nelle
aree non gravi (1.307 i pazienti).

Per quanto riguarda la profilas-
si, in Veneto sono 108.3331e per-

1,26

sone che hanno già completato
la vaccinazione anti-Covid.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Al momento in Friuli Venezia

Giulia - che peraltro rischia di fi-
nire in zona arancione nella ca-
talogazione di domani - non è
stata rilevata la presenza delle
varianti brasiliana e sudafrica-
na al Covid. Lo ha reso noto il vi-
cepresidente del Fvg con delega
alla Salute, Riccardo Riccardi, ri-
spondendo a un'interrogazione
a risposta immediata in consi-
glio regionale. «Al momento su
ottanta sequenze di campioni
raccolti da dicembre a febbraio
nessuna rappresentava le va-
rianti brasiliana e sudafricana».
Per quanto riguarda invece la va-
riante inglese, nei giorni scorsi -
ha ricordato Riccardi - erano
emersi 17 casi dall'analisi di 267
campioni. La sorveglianza, ha
concluso, «verrà ripetuta questa
settimana con la stessa metodo-
logia».

la percentuale di positivi
rispetto ai tamponi
effettuati (oltre 39mila)

905
I cittadini veneti
contagiati nell'arco
delle ultime 24 ore

18
La percentuale
dei casi di variante
inglese sul totale
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