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4IL GIORNALE

DI VICENZA
I DATI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Dall'indagine voluta dal'Iss si conferma che sudafricana, nigeriana e brasiliana qui sono molto rare

Veneto, la variante inglese ora è oltre il 95%
È un dato che preoccupa
perchè è ormai provato che
è in grado di produrre più
ricoveri anche tra i giovani

Piero Erle

•• Il grafico pubblicato
dall'Izsve, Istituto zooprofi-
lattico superiore delle Vene-
zie, è chiarissimo: la variante
inglese del coronavirus emer-
ge con una forza enorme ri-
spetto a tutte le altre. Il dato
del Veneto, che ha ovviamen-
te partecipato alla nuova in-
dagine accelerata decretata a
livello nazionale dall'Iss Isti-
tuto superiore di sanità su
campioni positivi di metà
aprile, è addirittura oltre la

media nazionale: in Italia la
variante inglese è al 91%, qui
è risultata al 95,3%, in cresci-
ta rispetto all'88,5% che era
risultato dall'indagine nazio-
nale di metà marzo. Era pre-
sente in 162 campioni su 170
esaminati quel giorno come
da indicazione dell'Iss. E una
notizia buona, perché prima
di tutto conferma che alme-
no per ora non c'è da preoccu-
parsi di altre temute varianti
del virus: «Le varianti suda-
fricana e nigeriana sono state
identificate con una frequen-
za minore dell'1%», sottoli-
nea l'Izsve. E addirittura «la
variante brasiliana non è sta-
ta individuata nel corso di
questa sorveglianza».
II caso "indiana". Si confer-
ma invece quello che il gover-
natore Luca Zaia aveva già
anticipato una settimana fa,

e cioè che è stata trovata la
variante indiana (è la
B.1.617.1) in una coppia di
tamponi di una famiglia in-
diana residente a Villaverla.
E una variante che evidenzia
quattro mutazioni nella pro-
teina Spike, quella parte del
virus che riesce ad attaccarsi
ai recettori della cellula uma-
na: sono mutazioni che pos-
sono rendere meno forte la di-
fesa di alcuni anticorpi mono-
clonali e che danno più cari-
ca infettiva al virus e più capa-
cità di trasmettersi ad altri or-
ganismi. E sempre dai con-
trolli effettuati dall'Izsve è
emersa in un campione an-
che una seconda variante in-
diana dello stesso ceppo, la
B.1.617.2, che ha a sua volta
ben sei mutazioni della pro-
teina Spike ma per ora è sem-
plicemente considerata "da

••
II picco veneto della mutazione britannica
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monitorare".
Le preoccupazioni per I' "in-
glese". In tutto per ora in Ve-
neto anche coi controlli di
routine l'Izsve ha individuato
da gennaio 24 diversi "linea-
ge" del virus. Sono 11 quelli
emersi in aprile, di cui tre so-
no classificati Voc, cioè "va-
rianti preoccupanti": la brasi-
liana, la sudafricana e appun-
to l'inglese. Che sta dilagan-
do, e questa non è una buona
notizia. Perché da una parte
sono emersi ormai studi che
indicano che la "inglese" pro-
duce maggiori ricoveri nelle
fasce di età più giovani della
popolazione. E dall'altra l'Iz-
sve segnala che per la stessa
variante inglese sono stati
trovati ora sei casi di mutazio-
ni legati sempre alla proteina
Spike: bisognerà capire che
impatto hanno.
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