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IL GAZZETTINO

Positivo dopo la sita in vi ufficio
primo caso di variante nigeriana
► Impiegato trevigiano contagiato dopo un ►Il sequenziamento fa emergere la mutazione
incontro di lavoro a Mestre: ora è in isolamento «Va monitorata, ma non è più pericolosa»

LA TERZA ONDATA

TREVISO Primo caso di varian-
te nigeriana nella Marca. Il
centro di Microbiologia del
Ca' Foncello l'ha individuata
in un uomo, italiano, residen-
te nella zona di Treviso, che
era stato contagiato dal coro-
navirus lo scorso 10 marzo.
Ieri il tampone è stato inviato
all'istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie
per la conferma attraverso il
sequenziamento. Ma fino ad
ora il pre-screening eseguito
nei laboratori di Treviso ha
sempre evidenziato una cor-
rispondenza del 100% con i
successivi approfondimenti.
Il primo caso di nigeriana nel
trevigiano ha una storia parti-
colare. In sostanza si è andati
a ritroso.

IL TRACCIAMENTO
Tutto è partito da un foco-

laio che si era sviluppato il
mese scorso all'interno di un
ufficio in provincia di Vene-
zia, dove erano emersi una
decina di contagi. Attraverso
il tracciamento, l'Usi Serenis-
sima ha via via ricostruito i
contatti delle persone coin-
volte. E tra queste c'era anche
il trevigiano che il 10 marzo si
era sottoposto al test nel ca-
poluogo della Marca. «Po-
trebbe essere stato proprio il
caso indice del focolaio di ni-
geriana emerso in provincia
di Venezia», spiega Elisa
Vian, responsabile della Bio-
logia molecolare del Ca' Fon-
cello. Nell'immediato era sta-
to gestito come uno dei tanti
casi di infezione da Covid. Ov-
viamente con tutte le precau-
zioni necessarie. Dopo la con-
ferma della positività, l'uomo
è stato messo in quarantena a
casa e ha rispettato le misure
contro la diffusione del virus.
In seguito all'indicazione arri-
vata dall'Usi Serenissima, pe-
ra, si è andati a riprendere
quel tampone di marzo. E i
primi esami eseguiti dal cen-
tro di Microbiologia di Trevi-

LA SCOPERTA dopo la segnalazione dell'Usi Serenissima: il trevigiano venuto a contatto con un cluster legato alla variante nigeriana

ATTESA PER LA
CONFERMA DELL'ESITO
DALL'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
IL AZIENTE ORA
SI E NEGATIVIZZATO
LA VARIANTE INGLESE
RIMANE PREVALENTE
«ORMAI HA RAGGIUNTO
IL 90ß6 DEI CASI». SCIA
DI CONTAGI ANCHE IN
UNA COMUNITA' CINESE

so hanno evidenziato che si trat-
tava proprio della variante nige-
riana. Ora si attende l'ulteriore
conferma dell'istituto zooprofi-
lattico. Quel che più conta. co-
munque, è che a quanto pare
nella Marca non si è sviluppato
un focolaio di nigeriana. L'uo-
mo, infatti, vive da solo e in quel
periodo avrebbe avuto contatti
stretti esclusivamente con i col-
leghi di lavoro.

L'INDICE DI PERICOLOSITA'
Nell'ultimo mese e mezzo,

inoltre, la Microbiologia di Tre-
viso non ha individuato altri
contagi collegati a una simile va-
riante. E questo fa ben sperare.
«La variante nigeriana è una co-
siddetta variante di interesse
che va monitorata - sottolinea

Vian -è comunque diversa dalle
varianti che destano più preoc-
cupazione, come quella inglese,
sudafricana e brasiliana, per il
momento». Per quanto riguar-
da la variante indiana, sono sta-
ti individuati due casi a Bassa-
no. Mentre per ora nel trevigia-
no non sono emersi sospetti. Ol-
tre al caso di nigeriana, ad oggi
nella Marca è stata evidenziata
solo la presenza della variante
inglese. Anzi, questa ormai ha
decisamente preso il sopravven-
to. «Attualmente rappresenta
tra 1'87 e il 90% del totale dei
contagi da coronavirus nel no-
stro territorio - conclude Vian -
la sorveglianza sulle varianti è
continua e viene portata avanti
anche attraverso il sequenzia-
mento di campioni raccolti a

random tra quelli risultati posi-
tivi».

IL SEOUENZIAMENTO
Di pari passo. in situazioni

particolari scattano i controlli
specifici con il sequenziamento
del virus. E andata così di fronte
al sospetto della variante nige-
riana e funziona allo stesso mo-
do per ogni persona che rientra
dall'estero, davanti a quadri cli-
nici che peggiorano in modo
drastico, nel caso di contagio di
persone già vaccinate e per ogni
focolaio. L'ultima a finire sotto
la lente è stata una scia di conta-
gi tra cittadini di origine cinese.
Ad oggi fortunatamente non so-
no emerse situazioni anomale.
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