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Variante Delta, la stretta
«Sequenziare il genoma
completo del virus»
>Russo (Prevenzione)
incarica Zooprofilattico
e ospedale dell'Angelo

LA CIRCOLARE

VENEZIA Passa anche peri labo-
ratori la stretta della Regione
sulla "variante Delta. Al di là
dei tamponi e dei vaccini, Pa-
lazzi) Balbi ha deciso di spin-
gerepuresulsequenziamenlo
del .virus, prescrivendo il " più
possibile; la ricostruzione del
genoma completo e limitando
l'accertamento rapido ai casi
altamente sospetti, Al vertice
delle analisi; saranno l'istituto
zoopiotllattico sperimentale
delle;..Venezie e" l'ospedale
dell'Angelo +i Mestre, quindi.
non  il policlinico universita-.
rio"di Padova! secondo quanto
dispone la circolare firmata
da Francesca Russo, direttore.
regionale della Prevenzione 

LO STRUMENTO
Aggiordo le indicazioni

impartite:,un ;mese fa, Russo
premette che  sequcuzia-
mento del genoma completo è
l'unico strumento per indivi-
duare in modo esaustivo le
mutazioni di interesse ai fini
della trasmissibilità, delle per-
formance degli strumenti dia-
gnostici, dell'efficacia delle te-
rapie e della protezione indot-
ta dai vaccini». Per questo mo-
tivo, in uno scenario caratte-
rizzato da una «altissima pre-
valenza di una variante speci-
fica» e cioè la Delta arrivata al
97,2% in luglio, l'analisi rapi-
da va circoscritta a quattro ti-

pologie fra quelle previste dal
ministero della Salute: «conte-
sti. ad alto rischio», come gli
ospedali in cui vengono rico-
verati i pazienti iminunocom-
promessi, e positivi al Covid,
per lunghi periodi; persone in
arrivo da Paesi «ad alta inci 
denza di varianti», «aumento'
dei casi o cambiamento nella
trasinissibilità e/o .virulenza'
in un'area»»; «cambiamento
nelle performance di strumen-
ti diagnostici o terapie»». Per
non sovraccaricare i laborato-
ri, nel caso dei focolai il se-
quenziamento' "è prescritto
«solo sui singoli casi indice e
non su tutti í casi sicuramente
riferiti ad esso», in quanto rife-
riti per esempio allo stesso n
cleo familiare o a un determ
nato centro estivo nei medes
mi giorni. r

I CAMPIONI
Quanto al genoma compi

to, il suo sequenziamento «g
rántirà un puntuale monito-''
raggio delle varianti circolanti
in Veneto e una tempestiva
trasmissione dei dati» all'Isti-
tuto superiore di santa e al di-
castero della Salute. A  ogni la-
boratorio è stato chiesto di se-
lezionare 10-15 campioni alla'
settimana fra le categorie prio-
ritarie, «con particolare riferi-
mento agli individui vaccinati
e ai casi di reinfezione», che
saranno analizzati dall'lzsve e
al laboratorio dell'Angelo. «La
situazione è comunque in ra-
pida evoluzione quindi, se n
cessarlo, saranno fornite op
portunamente nuove indica
zioni», conclude Russo. Il via
rus muta, le regole pure.

Angela Pederiva
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I'emergeuza a»ronavirus

Da stanotte 100.001) posti
per 8 giorridi iniezion i
Zaffa «E il vaccino vcioee.
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