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Allarme per la variante indiana
primi casi a Venezia e Bassano
II Veneto torna in giallo e
scopre di avere in casa una
delle più pericolose
mutazioni del Covid-19: la
variante indiana. I primi due
casi sono stati registrati nel a
Bassano (Vicenza): si tratta di
padre e figlia, quest'ultima
maggiorenne, indiani, che

sono rientrati in Italia e ora
sono in isolamento
fiduciario nella propria
abitazione. E ci sono altri
due casi sospetti nel
Veneziano, con la pista
epidemiologica che
porterebbe a un contatto
con il Bangladesh.
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Ecco la variante indiana
scoperti 2 casi a Bassano
>Ma ci sono anche due pazienti sospetti >Cala la pressione nelle terapie intensive
nel Veneziano. Ricci (Izsve): analisi in corso Over 80, solo il 2,5 per cento in rianimazione

IL FOCUS

VENEZIA Nel giorno in cui è torna-
to "giallo", con minori restrizio-
ni e maggiori aperture, ma so-
prattutto con una situazione
ospedaliera che non vede più i
reparti di terapia intensiva in
sofferenza, il Veneto scopre di
avere ín casa una delle più peri-
colose mutazioni del Covid-19:
la variante indiana. I primi due
casi sono stati registrati nel Vi-
centino, si tratta di padre e figlia,
quest'ultima maggiorenne, in-
diani, che sono rientrati in Italia
e ora sono in isolamento fiducia-
rio nella propria abitazione. E ci
sono altri due casi sospetti nel
Veneziano, con la pista epide-
miologica che porterebbe a un
contatto con il Bangladesh. Nel
Lazio preoccupano possibili ar-
rivi dall'India: sotto la lente la
comunità sikh che vive nel terri-
torio di Latina.

LA SCOPERTA
È stato il presidente del Vene-

to, Luca Zaia, ad annunciare che
a Bassano (Vicenza) sono stati
scoperti i primi due casi di pa-
zienti positivi alla variante india-
na del coronavirus. Si tratta di
un uomo e di sua figlia: appena
rientrati in Italia dal Paese asiati-
co, a metà aprile, avevano segna-
lato spontaneamente all'Ulss 7
Pedemontana il loro viaggio e si
erano posti in isolamento domi-
ciliare preventivo, come previ-
sto dalle direttive sanitarie italia-
ne. Il tampone, sequenziato
dall'Istituto Zooprofilattico del-
le Venezie diretto da Antonia
Ricci, non ha lasciato dubbi. Ora
i due pazienti sono ín quarante-
na a casa, insieme al resto del
nucleo familiare, e presentano
solo sintomi lievi. «Va ricono-
sciuto ai due di avere seguito in
modo molto scrupoloso le rego-
le - ha detto il direttore generale
dell'Ulss 7, Carlo Bramezza - e
questo sicuramente ha consenti-
to di ridurre la possibilità di
un'ulteriore diffusione del virus
in questa variante».
E invece in corso la valutazio-

ne su altre due persone, residen-
ti nel veneziano, non si sa se ita-
liane o immigrate: per loro, ha
spiegato la dottoressa Ricci, i
primi accertamenti hanno mo-
strato la presenza di almeno una
variante nel virus, che potrebbe
essere quella indiana, ma biso-
gnerà sequenziarne tutto il ge-

IáW DELHI Le pire per bruciare le vittime del Covid in India

noma per arrivare ad una rispo-
sta certa. In questo caso la pista
epidemiologica porterebbe a un
contatto con il Bangladesh. Va
ricordato che lo Zooprofilattico
aveva sequenziato, alla vigilia di
Natale, i primi casi di variante
inglese nella regione. «Dall'ini-
zio di quest'anno - ha detto la di-
rettrice Ricci - abbiamo svolto
un'attività di sequenziamento di
circa 2.000 virus per le varianti,
cui vanno aggiunte 600 sequen-
ziamenti completi del genoma».

I COMMENTI
«Le varianti ormai sono mi-

gliaia, e prima o poi arrivano tut-
te», ha commentato il governa-
tore Luca Zaia. Pessimista il vi-
rologo Andrea Crìsanti: «Se la
variante indiana di Sars-CoV-2 è

Che cos'è

Doppia mutazione
La variante del Covid
identificata in India presenta
due mutazioni sulla proteina
Spike. «E possibile - come
conferma l'immunologa
padovana Antonella Viola -
che possa ridurre leggermente
l'efficacia dei vaccini, come
quella sudafricana».

stata trovata in Veneto, vuol dire
che è già ampiamente diffusa an-
che altrove. Perché il nostro Pae-
se ha una bassissima capacità di
sorveglianza. Il problema è che
tutte queste nuove varianti rap-
presentano una minaccia sia al-
le riaperture che al programma
di vaccinazione». Antonella Vio-
la, immunologa dell'Università
di Padova, invita a non lasciarsi
prendere dal panico ma ad ave-
re prudenza: «Non ci sono dati
che possano farci pensare che
sia più trasmissi bile o che gene-
ri una malattia più severa. E pos-
sibile invece che possa ridurre
leggermente l'efficacia dei vacci-
ni, come quella sudafricana, ma
anche in questo caso servono da-
ti prima di esprimersi».

GLI OSPEDALI
Migliora, intanto, la situazio-

ne dei contagi in Veneto (solo
604 nuovi casi nelle ultime 24
ore) e scende la percentuale di
nuovi ingressi in terapia intensi-
va, che ad aprile è intorno al
4,5% sul numero dei nuovi posi-
tivi, rispetto al 4,7% di marzo. I
dati sono stati forniti dal coordi-
natore dell'Unità di crisi per
l'emergenza coronavirus della
Regione Veneto, Paolo Rosi.
Ogni 1.000 casi positivi - la me-
dia quotidiana in queste settima-
ne - 45 persone entrano in ospe-
dale e 4-5 entrano in terapia in-
tensiva. Il numero complessivo
dci ricoverati è sceso di circa un
terzo rispetto a un mese fa, per-
ché le uscite sono superiori alle
entrate. Gli over 80 sono il 2,5%
dei ricoveri in intensiva, in dra-
stico calo rispetto al 10% delle fa-
si precedenti. Per Rosi «è l'effet-
to di una vaccinazione parziale.
Attendiamo lo stesso risultato
per gli over 70. che hanno una
mortalità oltre il 60% in intensi-
va».
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