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LA PANDEMIA NON SI FERMA
Allarme degli scienziati. Nel Paese asiatico la situazione precipita

Variante indiana
Primi due casi

Padre e figlia positivi in Veneto. Tornavano da Delhi

DANIELE DI MARIO
d.dimario@iltempo.it

... Due casi accertati in Vene-
to, a Bassano, in provincia di
Vicenza. La variante indiana
arriva in Italia e spaventa le
nostre autorità sanitarie. A da-
re l'annuncio è il governatore
Luca Zaia: «Abbiamo i primi
due pazienti, sono due india-
ni, con la variante indiana»,
dice il presidente della Regio-
ne parlando nel corso del con-
sueto punto stampa alla sede
della Protezione civile di Mar-
ghera (Venezia).
Le due persone sulle quali è
stata riscontrata la variante in-
diana sono un padre e una
figlia maggiorenne di origini
indiane rientrati recentemen-
te da un viaggio in patria. Se-
condo quanto riferito dal go-
vernatore Luca Zaia non han-
no sintomi particolari e al mo-
mento non sono ricoverati ma
stanno trascorrendo l'isola-
mento nella propria abitazio-
ne, nel vicentino. La conferma
che si tratti della cosiddetta
variante indiana è arrivata ieri
mattina dalla sequenziazione

effettuata dall'Istituto zoopro-
filattico delle Venezie.
La variante indiana di
Sars-CoV2 spaventa gli scien-
ziati e l'allerta è alta anche in
Italia. «Di sicuro ci piace poco
perché ha due mutazioni nel-
la proteina Spike, che rendo-
no più facile l'inserimento
all'interno dell'organismo»,
spiega Fabrizio Pregliasco, vi-
rologo dell'università Statale
di Milano. Per il professore,
tuttavia, «è necessario fare an-
cora alcune valutazioni». Par-
lando della decisione annun-
ciata dal ministro della Salute,
Roberto Speranza, sul blocco
degli ingressi dall'India, Pre-
gliasco si dice d'accordo: «E
una scelta precauzionale che
condivido» anche «alla luce
della situazione epidemiologi-
ca indiana».
Se la variante indiana è pre-
sente in Veneto, come affer-
ma il governatore Luca Zaia,
«è arrivata anche in altre parti
d'Italia, perchè il nostro siste-
ma di controllo ha una sensibi-
lità bassissima», commenta
Andrea Crisanti. E questo «de-
ve preoccuparci molto perché
questa variante ha un'elevata
trasmissibilità ed è caratteriz-

zata da mutazioni che le per-
mettono di sfuggire ai vaccini
anti Covid», aggiunge il diret-
tore del dipartimento di Mi-
crobiologia dell'Università di
Padova. Per Crisanti, non è ac-
certato che il boom di casi
esplosi in India sia collegato
alla variante ma «è altamente
probabile». E l'Italia, che ha
appena dato il via libera alle
prime riaperture, rischia mol-
to: «Avremmo dovuto proget-
tare riaperture creando una re-
te di salvaguardia contro alcu-
ne varianti - ovvero quella bra-
siliana, quella sudafricana e
quella indiana - che non pos-
siamo permetterci di contrar-
re», ammonisce Crisanti. Per
l'esperto, infatti, «non basta
bloccare i voli dall'India ma
dobbiamo stoppare qualsiasi
possibile triangolazione. E poi
bisogna implementare la qua-
rantena vigilata». Secondo Cri-
santi, «non solo manca tutto
ciò, ma abbiamo anche un si-
stema di tracciamento che è
saltato tempo fa».
Intanto in India la situazione
resta gravissima. Per l'Oms la
situazione è «straziante»: la
pandemia di Covid sta facen-

do registrare oltre 350mila
nuovi contagi al giorno.
«L'Oms - dice il capo
dell'Organizzazione Mondia-
le della Sanità, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, che annun-
cia di aver mobilitato altri aiu-
ti per assistere il Paese asiatico
- sta facendo tutto ciò che è in
suo potere inviando bombole
di ossigeno, ospedali mobili
prefabbricati e altre attrezzatu-
re di laboratorio». L'Oms, ag-
giunge, «ha trasferito 2.600 del
suo personale in India per sup-
portare la risposta delle autori-
tà sanitarie sul campo». Secon-
do l'Oms, i casi globali dall'ini-
zio della pandemia ammonta-
no a 146 milioni mentre il nu-
mero dei decessi è pari a circa
3,1 milioni. Sono oltre un mi-
liardo, invece, le dosi di vacci-
no che sono già state distribui-
te. A questo quadro vanno ag-
giunte le ultime tendenze: la
pandemia continua ad intensi-
ficarsi in tutto il mondo, con «i
casi in aumento per la nona
settimana consecutiva e i mor-
ti per la sesta» ma, in alcune
regioni, come negli Stati Uniti
e in Europa, il numero dei con-
tagi è tuttavia in leggera decre-
scita.
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