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11 virus Raffica di disdette degli over 70 per AstraZeneca e la Regione apre ai sessantenni. «Prenotazioni già piene»

Primi casi di variante indiana
Contagiati padre e figlia rientrati dal loro Paese nel Vicentino. Due casi sospetti nel Veneziano
VICENZA Primi casi di variante
indiana rilevata dall'Istituto
Zooprofilattico delle Venezie
in padre e figlia residenti nel-
l'Alto Vicentino e appena
rientrati dal Paese d'origine.
Hanno contagiato un loro fa-
miliare, tutti e tre sono curati
a casa con sintomi lievi. Altri
due casi sospetti sono al va-
glio dell'Izv: si tratta di resi-
denti nel Veneziano. Intanto
la Regione apre le vaccinazio-
ni ai sessantenni.
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11 ~~virus La nuova fase in m

LE MLTTAZIONI Sequenziata dallo Zooprofilattico su padre e figlia rientrati dal
Paese d'origine e su un familiare. «Riduce l'efficacia dei vaccini»

Vicenza, tre casi di variante indiana
Due pazienti sospetti nel Veneziano

VICENZA A poche ore dalla stra-
ge provocata in India dal Co-
vid-19, che negli ultimi tre
giorni ha contagiato un milio-
ne di persone uccidendone
2767, la variante del virus
identificata nel Paese asiatico
approda nel Veneto. I ricerca-
tori dell'Istituto Zooprofilatti-
co delle Venezie, con sede a
Padova, l'hanno riscontrata in
due residenti nell'Alto Vicen-
tino, padre e figlia indiani
rientrati dalla terra natia qual-
che giorno prima dell'ordi-
nanza con la quale domenica
il ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, ha vietato
l'ingresso in Italia a chi ap-
punto proviene dal loro Pae-
se. Fatta eccezione per i resi-
denti, obbligati a sottoporsi al
tampone e a osservare 14 gior-
ni di quarantena.

Quest'ultima disposizione
è comunque in vigore già da
prima per tutti i soggetti in ar-
rivo da territori extra Ue e
quindi papà e figlia una volta
a casa si sono messi in autoi-

solamento e hanno allenato
l'Usi Pedemontana di riferi-
mento. Il Servizio d'Igiene ha
sottoposto a tampone loro e
gli altri due componenti della
famiglia e sono risultati posi-
tivi in tre. Ma, come da linee
guida ministeriali, solo i cam-
pioni dei due congiunti ritor-
nati dall'estero sono stati in-
viati all'Istituto Zooprofilatti-
co, che fa parte dei centri sele-
zionati dall'Istituto superiore
di Sanità per una periodica ri-
cerca delle varianti del coro-
navirus e che ha appunto se-
quenziato quella indiana. A
questo punto, dicono i ricer-
catori, sicuramente estesa al
terzo componente della fami-
glia e finora presente in Italia
con un solo caso emerso a Fi-
renze il io marzo scorso. I tre
indiani dell'Alto Vicentino so-
no seguiti a domicilio, perché
presentano sintomi lievi. «Va
riconosciuto loro di avere se-
guito in modo molto scrupo-
loso le regole — ammette
Carlo Bramezza, direttore ge-

nerale dell'Usi Pedemontana
ciò ha sicuramente ridotto

il rischio di un'ulteriore diffu-
sione della variante indiana.
E' la dimostrazione che il Si-
stema sanitario funziona a
patto che ci sia senso di re-
sponsabilità da parte di tutti».
Ma non è finita. Lo Zoopro-

filattico sta lavorando sui
campioni sospetti prelevati
da due residenti nel Venezia-
no, risultati positivi al tampo-
ne dopo un contatto con il
Bangladesh. «Le mutazioni
del virus evidenziate in questi
pazienti possono far pensare
alla variante indiana — spiega
Antonia Ricci, direttore gene-
rale dell'IZV le verifiche so-
no in corso. La nuova variante
del Covid-ig presenta tre mu-
tazioni nella proteina Spike,
che rendono necessario te-
nerla sotto osservazione. Non
sappiamo se diverrà preoccu-
pante come quelle inglese,
brasiliana, nigeriana e suda-
fricana, a parte l'ultima tutte
identificate anche in Veneto,

comunque ne abbiamo mes-
so le sequenze a disposizione
della comunità scientifica. C'è
ancora la brutta abitudine, da
parte di alcuni ricercatori, di
condividere dati importanti
solo dopo aver pubblicato i lo-
ro studi, ma in tempo di pan-
demia è vitale alimentare un
continuo flusso di informa-
zioni. Al momento aggiun-
ge Ricci — sappiamo che le
mutazioni riscontrate nella
variante indiana, e comuni a
quelle emerse in altre varian-
ti, potrebbero ridurre l'effica-
cia dei vaccini, degli anticorpi
prodotti naturalmente dal no-
stro sistema immunitario e
dei monoclonali».
Ma l'ultima versione del Co-

vid-ig è in grado di sfuggire ai
tamponi meno sensibili? «E'
un'eventualità molto remota

avverte il dg dello Zoopro-
filattico — dai nostri studi ri-
sulta che meno del 2% dei test,
anche rapidi, non riesce a in-
tercettare le varianti. Va poi
chiarito un altro concetto: la
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mutazione indiana non è
l'unica causa alla base della si-
tuazione drammatica in cui
versa il Paese asiatico, reso
vulnerabile da un Sistema sa-
nitario e da un quadro socio-
politico non paragonabili ai
nostri. E' giusto tenere alta la
guardia ma senza ansia, qui la
sorveglianza funziona, al pun-
to da intercettare e contenere
immediatamente nuovi svi-
luppi del virus».

Fatto sta che i casi veneti

hanno fatto scattare l'allarme
nel Lazio e in Emilia Roma-
gna. A Latina, dove vivono
15mila Sikh, è in corso «una
vasta indagine epidemiologi-
ca», i cui esiti sono attesi dal-
l'Istituto Spallanzani di Roma.
A Reggio Emilia la locale
azienda sanitaria avvierà veri-
fiche relative a possibili arrivi
dall'India, vista la presenza
nella Bassa di una delle più
grandi comunità Sikh d'Italia.

Anche nel Vicentino vivono
e lavorano, soprattutto nelle
concerie, molti indiani, ma al
momento la Regione e le due
Usl locali non hanno pro-
grammato controlli dedicati.
Il prefetto Pietro Signoriello
«sta seguendo con attenzione
gli sviluppi della situazione,
in costante collegamento con
l'autorità sanitaria». «Chiun-
que, al ritorno dall'India, av-
verta sintomi sospetti, soprat-
tutto inerenti le vie respirato-

rie, anche un semplièe raf-
freddore, può e deve
richiedere il tampone — è
l'appello di Antonia Ricci —.
Oggi non è difficile ottenerlo,
come all'inizio della pande-
mia: lo si può fare all'Usi, dal
medico di base, in farmacia.
Noi intanto continuiamo a ca-
ratterizzare il Covid: abbiamo
già depositato duemila se-
quenze relative alle varianti e
mille del virus originario».

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'India in ginocchio Negli ultimi tre giorni un milione di indiani sono stati contagiati dal coronavirus. Mancano respiratori e dispositivi di protezione

99
Antonia Ricci
Non sappiamo se diverrà
preoccupante come
quelle inglese, brasiliana,
nigeriana e sudafricana,
tranne l'ultima
riscontrate anche
nel Veneto. Ma va tenuta
sotto osservazione
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