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8IL GIORNALE

DI VICENZA
L'INDAGINE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ ASSIEME ALLE REGIONI Segnalati tre casi di un altra mutazione africana che preoccupa

Veneto, la variante indiana è solo all'1,5%

E la brasiliana allo 0,7%
Domina quella inglese, è al
94,2%, ma non preoccupa
per l'efficacia dei vaccini

Piero Erle

es Il coronavirus in Veneto
si conferma quasi tutto "ingle-
se". La variante del Kent, indi-
viduata come noto la prima
voltala notte di Natale dall'I-
stituto zooprofilattico supe-
riore delle Venezie a Padova,
già un mese fa era risultata
presente nel 95% dei campio-
ni di tampone sequenziati
per l'indagine promossa dal
Ministero della salute e
dall'Iss Istituto superiore di
sanità. Ieri il presidente Sil-

vio Brusaferro dell'Iss ha pre-
sentato la sesta indagine-fla-
sh del 18 maggio, svolta da
ben 116 laboratori su un cam-
pione di 1663 tamponi risul-
tati positivi in tutta Italia, dei
quali circa 122 quelli chiesti
al Veneto. Il sequenziamento
del genoma del campione ha
evidenziato un quadro per il
Veneto diverso rispetto a
quello nazionale. La "varian-
te inglese" infatti dalle nostre
parti è ancora al 94,2%, co-
me era anche un mese fa (in
Italia invece siamo all'88%),
mentre la "variante indiana"
nelle sue due versioni è solo
all'1,5%: è un dato legger-
mente maggiore alla media
italiana, ma comunque netta-
mente basso. E soprattutto la
"variante brasiliana" risulta
qui ferma allo 0,7% dei cam-
pioni, mentre a livello italia-

L'indagine ha riguardato un campione dl 1663 tamponi di cui 122 veneti

no è al 7,3% con picchi del
60% nelle Marche, del 28%
in Lazio e del 35% a Bolzano.

Tre casi C'è peraltro un dato
da segnalare: così come la "va-
riante indiana" un mese fa si
riferiva in tutto in tre campio-

ni, adesso in Veneto sono
emersi anche tre casi della va-
riante B.1.620, una mutazio-
ne "africana" che pare sia ori-
ginaria del Camerun e dell'A-
frica centrale e che è stata in-
dicata nei giorni scorsi
dall'autorità europea per le
malattie Ecdc come "Voc", va-
riante of concern, e cioè pre-
occupante.

I vaccini funzionano «Rag-
giungere la soglia di 50 nuovi
casi ogni 100 mila abitanti -
osserva Brusaferro - è pro-
prio quello che ci permette di

isolare e tracciare nuovi casi
di queste varianti». E il diret-

tore generale "Prevenzione"
Gianni Rezza tranquillizza,
anche rispetto a timori degli
scorsi mesi: «Occorre fare at-
tenzione per la circolazione
di varianti di virus: in percen-
tuale ad esempio è un po' sali-
ta la variante brasiliana, così
come c'è una circolazione a
bassa intensità di quelle in-
diana e nigeriana. Però la va-
riante indiana sembra avere
una maggiore trasmissibilità
anche rispetto a quella ingle-
se, che già ne ha una maggio-
re rispetto a quelle preceden-
ti, ma non sembra diminuire
in sostanza l'efficacia dei vac-
cini. Pare possa farlo di più la
variante sudafricana, che pe-
rò in Italia è circoscritta allo
0,3%» ed è stata finora trova-
ta solo in pochi casi in Sicilia,
Lombardia e Lazio mentre
non è emersa in Veneto.

Ìºväooinl arra Covid-19 2.710376 
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e caffè al bancone
E locali iedono la luce
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