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Variante inglese, prima vittima trevigiana
A perdere la vita un 66enne cardiopatico. La conferma del ceppo britannico, il più contagioso, dall'Istituto Zooprofilattico

TREVISO

Prima vittima, positiva alla
variante inglese del Covid,
in provincia di Treviso. Le
analisi dell'Istituto Zoopro-
filattico delle Tre Venezie
hanno confermato che un
uomo di 66 anni, residente
nella Marca e morto nei gior-
ni scorsi, aveva contratto il
ceppo mutato e attualmen-
te considerato il più conta-
gioso. Il paziente era inoltre
affetto da una grave cardio-
patia che certamente ha
contribuito all'aggravamen-
to delle sue condizioni di sa-
lute portando alla morte. A
far sorgere il dubbio che la
vittima con il Covid possa
aver contratto il ceppo bri-
tannico sarebbe stata la sua
storia clinica intrecciata
all'esito del tampone analiz-

zato dal reparto di Microbio-
logia del Ca' Foncello, che
ha poi deciso di approfondi-
re la positività emersa.

Il laboratorio diretto dal
primario Roberto Rigoli è
da mesi sulle tracce della va-
riante arrivata da oltremani-
ca. Comparsa già a dicem-
bre nell'Asolano, aveva fat-
to registrare un picco di in-
fettati mai visto prima e por-
tato l'autorità sanitaria ad
avviare uno screening
straordinario sulla popola-
zione che aveva dato risulta-
ti interessanti dal punto di
vista scientifico. Ora si teme
che il ceppo inglese stia rapi-
damente guadagnando ter-
reno nel resto del Trevigia-
no. «La procedura è stata de-
finita in maniera molto chia-
ra. Se c'è un sospetto di va-
riante inglese la nostra Mi-

crobiologia fa la segnalazio-
ne all'Istituto zooprofilatti-
co che è l'ente di riferimen-
to per il sequenziamento
dei campioni di genoma.
Noi cataloghiamo il decesso
come sospetto in attesa di
avere conferma dall'ente de-
putato. Solo quando avre-
mo il riscontro definitivo,
avvalorato dall'Istituto, ab-
biamo la certezza della pre-
senza di variante inglese»
spiega il direttore generale
dell'Ulss 2 Francesco Benaz-
zi. I motivi per cui un caso
viene considerato sospetto
e indagato sono molteplici.
Vengono analizzati i cosid-
detti "link epidemiologici"
del paziente, tra questi un
recente viaggio in Paesi a ri-
schio, un contatto stretto
con persone provenienti da
aree ad elevata concentra-

Paziente Covid in una terapia intensiva. La variante inglese fa temere un'irnpennata di casi

zione di varianti, la tipolo-
gia di decorso della malat-
tia, le caratteristiche del
contagio e la rete dei contat-
ti e delle relazioni interper-
sonali intrattenuti. Il moti-
vo per cui D614G (così è co-
dificata la variante inglese)
viene tenuta sotto stretto
controllo dall'Ulss di Marca
è legato alla sua maggiore
capacità di diffusione, an-
che se non è accertato causi
anche un impatto più grave
in termini di decorso della
malattia. La preoccupazio-
ne di tutte le autorità sanita-
rie europee riguarda la capa-
cità del virus di circolare e
infettare, fino al 60% in più
rispetto ai ceppi precedenti.
Il timore è che ciò crei un'im-
pennata di ricoveri che po-
trebbe mandare in crisi il si-
stema sanitario.

VALENTI NA CALZAVARA

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il virus mutato era
comparso nell'Asolano
già a dicembre
L'Ulss monitora
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