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Variante indiana, si studiano due campioni
All'Istituto Zooprofilattico l'esame del tampone su due italiani entrati in contatto con la comunità bengalese mestrina

MEST IRE

Due casi sospetti di variante
indiana e dodici di ceppo nige 
riano. L'Usi 3 sperimenta l'in-
cubo varianti. I casi più recen-
ti, ancora in attesa di coni er 
ma, riguardano due cittadini
italiani, entrati in contatto
con la comunitiaben palese. Ri-
sultati positivi al Covid, i tam-
poni che ne certificavano il
contagio sono stati inviati
dall'azienda sanitaria all'Isti-
tuto zooproirlattico delle Ve-
nezie, per la sequenziazione
dei p enoma. «Dalla prima ana-
lisi rapida, abbiamo indivi-
duato un a muta zio n e che ci fa
pensare che si tratti di varian-
te indiana. Ma per una confer-
Ina attendiamo gli esiti del
controllo completo, che non
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arrivera nnoprima di qualche
giorno-, spiega Antionia Ricci,
direttrice dell'istituto Zoopro-
filattico. ',Non ci sono suffi-
cienti studi che ci consentono
didefinirecon precisione que-
sto nuovo ceppo del virus. Cer-
to è che presenta delle muta-
zioni che potrebbero far pen-
sare che gli an ti corpi non la ri-
conoscono completamente.
Ma questo, provato con la va-
riante brasiliana, non è anco-
ra stato dimostrato con l'india-
na, che è quindi da tenere sot

to osservazione. L probabile
che questa mutazione si com-
porti come quella brasiliana,
verso la quale i vaccini sono
un po' meno (2! tiCaCi. Ma la
profilassi resta fondamenta-
le. Quanto alla contagiosità,
non ci sono sufficienti studi
che ci dicano se si diffonda

con più facilita,.
Ma nel frattempo nel terri-

torio dell'Usi. 3d penetrata an-
che una seconda mutazione,
quella di ceppo nigeriano. Il
mese scorso, infatti, è divam-
pato un focolaio in un ufficio
di Mestre, con il contagio di
12 persone. Il cluster avrebbe
portato, a cascata, all'infezio-
ne anche di un trevigiano, ri-
sultato positivo il 10 marzo.
L'Usi 3 veneziana, a quel pun-
to, ha chiesto all'aziend a sani-
taria di Treviso l'invio del tam-
pon e, datrasmetterealllstitu-
to zooprofilattico delle Vene-
zie, che ha confermato la posii
tivita di derivazione nigeria-
na.

L'azienda Serenissima, tut-
tavia, smentisce l'esisten za al-
cun cluster di ceppo nigeriai
no tra gli uffici di Mestre. I con-

tagi nella terraferma venezia-
nanon sono gli unici di varian-
te nigeriana registrati nella
nostra provincia. Sempre il
mese scorso, infili ti, l'Istituto
zooprofilattico aveva indivi-
duato q LICSUI mutazione nei
tamponi cl: una coppia sando-
nate s
L'uomo era risultato positi-

vo proprio al ritorno da un
viaggio in Nigeria: quindi,
una volta rientrato a San Do-
na, aveva contagiato la com-
pagna. I due contagi comun-
que erano rimasti circoscritti,
non scatenando alcuna rea-
zione a catena nel Veneto
orientale. Sempre il Veneto
orientale era stato poi una del-
le prime aree del Veneto a ve-
der penetrare anche la muta-
zionebrasiliana.i—
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