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5IL GIORNALE

DI VICENZA

IL MONITORAGGIO. Pronti per la microbiologia del San Bortolo strumenti tecnologici avanzati per il riconoscimento

Variante inglese, la diagnosi è istantanea
Franco Pepe
VICENZA

Variante inglese sempre più
diffusa. E in costante aumen-
to, anche nel Vicentino, la per-
centuale cli casi colpiti da que-
sto ceppo diventato prevalen-
te in varie regioni italiane, con
il picco della Lombardia che
registra la variante inglese del
Covid nel 64", dei campiona-
menti.
Ormai ogni giorno
zooprofilattico di Legnaro,

chiamato a sequenziare i cam-
pioni di virus prelevati su pa-
zienti positivi e spediti dai la-
boratori della microbiologia
del San Bortolo, arrivano con-
ferme. A fitre paura, in una fa-
se in cui il Covid sembra rialza-
re nuovamente la testa, è la ca-
pacità del] a variante inglese di
essere maggiormente conta-
giosa, di avere una incredibile

fOrza penetrativa, di colpire i.
più giovani che non subiscono
conseguenze rna veicolano il
virus fra adulti e anziani e,
quindi, di far schizzare in alto
l'Rt. Si teme, dunque, una
escalation anche più rapida
nei prossimi giorni e nelle
prossime settimane via via
che riuscirà, a trasmettersi. Il
primario di microbiologia Ma-
no Ras su, con il suo giovane
gruppo, è impegnatissimo su
questo nuovo fronte dell'infini-
ta guerra al Covid. E lui, anzi,
ad aver trovato la metodica,
pur con gli attuali test non spe-
cifiei per la variante, con cui in-
dividuare il genoma. inglese.
«Il tampone molecolare -

spiega il dottor Rassu - rileva
una particolare curva sospet-
ta. Ebbene, in tutti i campioni
con questa stessa curva inviati
all'Istituto di Legnaro, i sospet-
ti si sono rivelati esatti». La

"curva inglese", quindi, sem-
pre più presente e visibile. Ed
entro la fine di marzo a Vicen-
za si farà anche di più. «Sare-
mo in grado di dire subito, con
il tampone molecolare che ab-
bia intercettato un positivo, se
si tratta della variante ingle-
se». La sentenza, perciò, in
tempo reale. Senza più biso-
gno cli mandare i campioni a
Legnaro in un istituto sovrac-
carico di esami dafàre, e senza
dover aspettare parecchi gior-
ni per ricevere:la risposta. Con
il vantaggio di accelerare trae-
ci am enti e indagini epidemio-
logiche in una stagione delica-
ta in cui la variante inglese po-
trebbe o fàr n'esplodere pes an-
tem ente l'epidemia.
In arrivo al San Bortolo gli

strumenti tecnologici avanza-
ti che consentiranno la "dia-
gnosi" istantanea. E sarà un al-
tro Fisso in avanti per un re-

Un ricercatore impegnato a studiare la variante inglese.ANSA

Il ceppo che arriva dal Regno Unito
è ogni giorno sempre più presente

parto che è stato il primo a
scendere in trincea un anno fa
all'inizio della pandemia e che
da allora ha continuato ad ag-
giornare dotazioni e tecnolo-
gie. La lotta adesso è contro la
variante che affonda i suoi arti-
gli anche nelle scuole causan-
do nuovi casi.
«E importante ora dice il

primario - riuscire a tenerla
sotto controllo».
Per fortuna, invece, in que-

sto momento, il territorio vi-
centino sembra indenne dal-
le altre varianti che stanno
comparendo in Italia anche
se finora con numeri bassi,
come la brasiliana registrata
nell'Umbria ciel nord e in al-
cuni Comuni toscani, e la te-
muta sudafricana che ha co-
stretto l'Austria a bloccare il
Tirolo, dove ha provocato
400 casi. «No conferma
Rassu - non ne abbiamo an-
cora

giovani colpiti
pi u degli anziani
«Vanno aiutati»
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