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LE NOVITÀ IN PILLOLE OCCHI PUNTATI SULLA «GAMMA»

Meno bimbi maschi
nel post-Covid
il feto «azzurro» più vulnerabile

Ecco le ultime novità scientifiche a tema Covid.

CHI E VACCI'.;ATO RESISTE Al. CQNT, GIO - La
dimostrazione watsoniana viene da quanto accaduto
dopo una festa svoltasi a Sidney: Trenta i partecipanti
dei quali, 24 si sono contagiati (nessuno era vaccinato).
Risparmiati sei, gli unici che erano vaccinati.

VARIANTE GA `'lA - Il virus della Covid ha ac-
quisito anche la lettera Gamma: una variante, originata
in Brasile, che già mostra unapotenzialemaggiore tra-
smissibilità e un possibile rischio di reinfezione.

E O ASCa tlI NEL POST COVI -Ne nasceranno
di meno come è avvenuto in tempi di epidemie e crisi del
passato. Il rapporto tra maschi e femmine alla nascita
(SRB) . Il feto maschio è più debole e più vulnerabile agli
eventi prenatali rispetto ai femminili. Lo stress da
Covid può aumentare infiammazione materna, com-
plicanze della gravidanza e perdita del feto. Ed il ma-
schietto ne è coinvolto negativamente.

-Sì anche se sei vaccinato. Lo ha
ribadito recentemente l'Organizzazione Mondiale della
Sanità.

AMBINI MALATI - anche di forma lieve di Covid,
creano anticorpi neutralizzanti 7-8 volte più degli adulti
e li mantengono anche per oltre 8 mesi come dimo-
strato, utilizzando nuovo test messo a punto dall'Ist.
Zooprofilattico Venezie, da ricercatori dell'univ. di Pa-
dova e coll. pubblicata su rivista «Paediatrics». Il dato
potrà orientare la future decisioni in tema di vac-
cinazioni.

' i'P; - Con metodica low cost
(meno di 15 euro), reso possibile con test rapido messo a
punto da ricercatori del Karolinska Institutet di Stoc-
colma La stessa tecnica è applicabile anche alla map-
patura del genoma dei tumori.
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