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IL GAZZETTINO

«È molto più contagiosa
bisogna subito arginarla»
>La mutazione destinata a soppiantare quella inglese: tracciamenti potenziati
La microbiologa Elisa Vian: «Ma finora ha dimostrato una minore aggressività»

L'INTERVISTA
TRE VISO Non è possibile bloccarla
definitivamente. Il puntuale trac-
ciamento dei casi, però, consen-
te di proteggere i cittadini, prima
con gli isolamenti e di pari passo
con le vaccinazioni. E questo, in
sintesi, l'architrave del program-
ma di monitoraggio della varian-
te Delta del Covid, così come del-
le altre mutazioni del virus, svi-
luppato dal centro di Microbiolo-
gia di Treviso. «La variante India-
na è più contagiosa fino al 60%
rispetto alle altre ed è destinata a
soppiantare quella inglese, che il
vaccino sta bloccando - fa il pun-
to Elisa Vian, responsabile dei la-
boratori del Ca' Foncello - in que-
sto periodo il tracciamento ci
permette di tenere sotto control-
lo la situazione e di intervenire
di conseguenza: le persone che
hanno completato la profilassi
vaccinale (la prima dose e il ri-
chiamo, ndr) al momento non
hanno sviluppato sintomi impor-
tanti o gravi forme di infezione
neppure con la variante Delta».
Parte da qui l'operazione nella
Marca volta a guadagnare tempo
per vaccinare quanti più trevigia-
ni possibile.

Dottoressa Vian, quanti casi di
variante Delta sono emersi fi-
no ad ora nella nostra provin-
cia?
«I casi confermati sono ormai 80
nel nostro territorio. La maggior
parte dei quali, una sessantina,
legati al focolaio che era esploso
a Ormelle, e che adesso si è spen-
to. Queste persone non erano
vaccinate. Ma nessuno ha svilup-
pato una malattia tale da richie-
dere il ricovero in ospedale».

La mutazione potrebbe già es-
sersi diffusa?
«Non si possono escludere dei ca-
si. Il focolaio di Ormelle, ad
esempio, ha preso forma quando
le scuole erano ancora aperte. Il
programma di monitoraggio ge-
nerale, comunque, serve proprio
per far emergere eventuali conta-
gi, verificando la diffusione an-

LA RESPONSABILE DEI LABORATORI della Microbiologia di Treviso, la dottoressa Elisa Vian, sta
lavorando sui casi di variante Delta nel territorio: gli ultimi riguardano due baby rugbisti

che a livello asintomatico».

Alla luce della maggiore conta-
giosità della variante Delta,
consiglierebbe di continuare a
indossare le mascherine? «
Le mascherine vanno indossate
ancora in caso di assembramen-
ti in luoghi chiusi o nei posti di
lavoro. Sicuramente. I focolai
dell'estate scorsa ci hanno inse-
gnato a prestare attenzione in
particolare a situazioni del gene-
re. Se si è all'aperto, invece, le co-
se sono diverse».

Come vi state comportando in

relazione ai due ragazzi trevi-
giani risultati positivi alla va-
riante Delta nella zona di
Chioggia?
«Con il servizio Igiene e sanità
pubblica siamo risaliti ai loro
contatti familiari. Ieri abbiamo
spedito i primi tamponi all'Istitu-
to zooprofilattico per il sequen-
ziamento. Adesso ne stiamo at-
tendendo altri, che erano stati
eseguiti da un laboratorio priva-
to. Di seguito invieremo anche
questi ai laboratori di Padova
per verificare se ci sono altre per-
sone, senza sintomi, contagiate
dalla variante Delta».

La diffusione della mutazione
Indiana sta ricalcando quanto
si è visto con la variante Ingle-
se?
«Lo schema è sempre lo stesso.
Ci aspettiamo che il virus produ-
ca delle varianti. Ora è fonda-
mentale cercarle. Stiamo facen-
do il tracciamento per evidenzia-
re come si diffonde la mutazio-
ne. Speriamo che tutti si vaccini-
no, in modo tale da essere tutti
coperti».
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