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Scoperti in Veneto
i primi due casi

di variante indiana
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Individuati in Veneto
i primi due casi

di variante indiana
È stata individuata anche in Veneto la variante
indiana del Coronavirus. Lo ha reso noto ieri il
governatore Luca Zaia. "Si tratta - ha spiegato - di
due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia,
risultati positivi alcuni giorno dopo il loro rientro
dall'India. I due sono attualmente in isolamento
domiciliare. Ci sono poi altri due casi sospetti, due
cittadini italiani anche loro di rientro dall'India,
per i quali sono in corso le analisi da parte dell'Isti-
tuto zooprofilattico delle Venezie. Dall'analisi del
virus dei primi due episodi è emerso che si tratta
della variante indiana. Le varianti ormai sono mi-
gliaia, e prima o poi arrivano tutte. Affrontiamo
giorno dopo giorno questi aspetti, e andiamo avan-
ti", ha proseguito facendo presente come, al mo-
mento, si sappia ancora poco di questa variante che
sta facendo una vera strage in India. "India - come

ha rimarcato lo stesso Zaia - dove le condizioni di
partenza, igieniche e di organizzazione sanitaria
sono ovviamente diverse da quelle che si registrano
in Italia.
Di certo la variante indiana del Sars-CoV-2 sta
creando grande allarmismo fra gli scienziati, "per-
ché presenta due mutazioni, che rendono più facile
l'inserimento all'interno dell'organismo". Lo ha
spiegato Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Universi-
tà Statale di Milano, intervenendo ad Agorà su Rai
3. "Bisognerà capire se e quanto è più contagiosa
rispetto al virus originale, come sembra, e poi ser-
virà chiarire se sfugge ai vaccini attualmente in
commercio". Sembra comunque, "da uno studio
israeliano che il vaccino Pfizer protegga almeno in
parte da questa nuova variante".
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