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7IL GIORNALE

DI VICENZA

E SPUNTA LA "COLOMBIANA" Izsve: «Due casi vicentini, va studiata»

Veneto, cresce di più
la variante "brasiliana"
Piero Erle

Ce Cresce la variante "delta"
indiana, è vero. Ma in Vene-
to almeno per ora pare aver
trovato più spazio un'altra
nota variante del virus, quel-
la "gamma" che era nota co-
me variante brasiliana (o
PI). E questa la nuova indica-
zione che emerge dal nuovo
report di cui dà notizia l'Iz-
sve Istituto zooprofilattico
superiore del Veneto: in so-

stanza, rivela i dati della no-
stra regione contenuti nella
recente "Indagine nazionale
di prevalenza delle varianti
di Sars-Cov2 di giugno" pro-
mossa dall'istituto nazionale
Iss. Attenzione: ]'Izsve segna-
la che rispeLLo ai 60 campio-
ni di virus da sequenziare in
una sola giornata che aveva
indicato l'Iss, con la scarsità
di contagi di adesso (negli ul-
timi Veneto sono emersi 55
nuovi casi) si è riusciti met-
tendo assieme due giorni
(21-22 giugno) a sequenzia-

re in tutto 27 campioni, quin-
di il risultato è condizionato
dall'esiguità dei numeri.
Però una tendenza emerge:

dai 27 campioni esaminati
emergono presenti 4 diverse
varianti. Tre cosiddetto
"Voc" (cioè varianti che pre-
occupano) e una "Voi" (che
suscita per ora solo interes-
se). Ebbene, i dati dicono che
la variante inglese "alfa" è sce-
sa in un mese dal 94% a poco
meno del 60%, mentre la va-
riante "brasiliana" che era un
mese fa era a poco più

Analisi su tamponi in laboratorio

dell'I% e adesso invece risul-
ta al 22,2%: si è moltiplicata
per più di 20 volte tanto. Cre-
sce anche la presenza della
variante più temuta, la "del-
ta" conosciuta anche come in-
diana: in Veneto risulta pre-
sente all'11,1% mentre un me-
se fa era solo all'I,5%:in prati-
ca, si pè moltiplicata per die-
ci. Meno comunque della va-
riante brasiliana, che «è sta-

ta identificata nelle province
di Venezia, Padova, Vicenza
e Verona, suggerendo una di-
screta diffusione nel territo-
rio». Anche questa variante
può rendere meno efficaci gli
anticorpi, e quindi l'Izsve rac-
comanda «un attento moni-
toraggio» in Veneto.
Va segnalato che emerge al

7,4% anche la variante
B.1.621 "colombiana", che è
per ora "di interesse": «E sta-
ta identificata in due casi tra
loro correlati nel Vicentino».
In Colombia si è diffusa rapi-
damente e suscita attenzione
negli scienziati perché «le
mutazioni individuate in
questa variante potrebbero
ridurre l'efficacia della vacci-
nazione o dell'immunità ac-
quisita in seguito a infezione
naturale». La battaglia ar-
ti-virus continua.
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