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Il Mattino
CORONAV1RUS

I contagi tornano a salire
La Delta plus è in Veneto
Aumentano anche i ricoveri in ospedale a Padova, ma rispetto al 2020 i positivi sono in calo
Lo Zooprofilattico ha trovato diciannove casi della nuova variante: «Al riparo con la terza dose»

I contagi tornano salire nel Padova-
no e si registra anche un aumento
di ricoveri, cinque in più in un solo
giorno in Azienda ospedaliera. Il
19 ottobre, dopo un'estate con livel-
li di contagio sempre al di sopra del-
lo stesso periodo del 2020, la situa-
zione si era invertita: per la prima
volta i positivi nel Padovano erano
meno numerosi di quanto non fos-
sero l'anno precedente. Ma è dura-
to poco, nei giorni successivi si è tor-

nati a crescere. Il dato non preoccu-
pa troppo il direttore generale Giu-
seppe Dal Ben: «Si tratta dì alti e
bassi, il calo resta. Non prevediamo
impennate come un anno fa. Abbia-
mo mezzi per combattere il virus».
Ma in Veneto sono stati trovati an-
che 19 casi, da agosto a oggi, della
variante Delta Plus. Lo Zooprofilat-
tico: «E un po' più contagiosa, ma
non rischiamo un caso Inghilter-
ra». ZANETTI / PAGINE 10 E12
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Antonia Ricci (Zooprofilattico)

La Delta Plus è in Veneto
variante trovata in 19 casi
«E un po' più contagiosa»
Ricci: «Numeri piccoli, mutazioni non particolarmente vantaggiose per il virus
Non rischiamo un caso Inghilterra, ma la terza dose stabilizza la copertura»

Simonetta Zanetti /PADOVA

Diciannove casi in due mesi.
questo l'andamento della Del-
ta Plus da quando è stata trac-
ciata in Veneto per la prima
volta, il 23 agosto, salvo dif-
fondersi con il contagocce in
maniera democratica su tutto
il territorio: «Rispetto alla va-
riante Delta, questa presenta
due mutazioni in più nella pro-
teina Spike che non risultano
particolarmente vantaggiose
per il virus» spiega la direttri-
ce dell'Istituto Zooprofilatti-
co Antonia Ricci, sottolinean-

do la grande capacità di sorve-
glianza raggiunta dal siste-
ma. In questo ambito, l'istitu-
to di Legnaro continua a con-
tribuire ad alimentare il data-
base nazionale: i nuovi dati
sull'andamento delle varianti
sono attesi per l'inizio della
prossima settimana.
«Per quanto riguarda la Del-

ta Plus abbiamo numeri mol-
to piccoli che non solo non ci
preoccupano, ma non eviden-
ziano nemmeno una tenden-
za in crescita» chiarisce «la
Delta, invece, era cresciuta
molto in fretta forte di un au-
mento della contagiosità del

50-60%, mentre qui siamo
nell'ordine di qualche punto
percentuale e non abbiamo
motivo di credere che renda
inefficaci i vaccini».

Il quadro scientifico delle
varianti attualmente è stabi-
le: «La Delta è contagiosissi-
ma a prescindere dalle nuove
mutazioni, si diffonde con
l'aerosol, motivo per cui resta
fondamentale cambiare spes-
so l'aria nelle stanze» spiega
Ricci «la sua capacità di diffon-
dersi, unitamente all'arrivo
della stagione in cui le malat-
tie respiratorie hanno una
grandissima diffusione, non

sono una bella combinazio-
ne, per fortuna abbiamo il vac-
cino che limita l'aumento del-
la malattia» chiarisce Ricci
spiegando i motivi per cui l'Ita-
lia non rischia un effetto In-
ghilterra: «Qui la diffusione
del vaccino è molto migliore,
abbiamo somministrato le
due dosi in maniera più ravvi-
cinata e siamo partiti dopo,
motivo per cui la copertura an-
ticorpale è ancora buona, cer-
to bisogna provvedere veloce-
mente alla somministrazione
delle terze dosi, dopodiché»
aggiunge «il vaccino sta facen-
do il suo lavoro anche in In-
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ghilterra poiché il numero del-
le ospedalizzazioni non è lon-
tanamente rapportabile ai
contagi».
In questo senso, tuttavia la

direttrice dello Zooprofilatti-
co tiene a precisare: «Il fatto
che dopo sei mesi dal vaccino
la copertura si dimezzi, non si-
gnifica che le persone restino
scoperte. C'è un indebolimen-
to rispetto al contagio, ma an-
che con un titolo anticorpale
basso rimane sempre una me-
moria immunitaria e l'organi-
smo è in grado di reagire mol-
to meglio alla malattia di
quanto non sia per un non vac-
cinato. La diminuzione vera-
mente sensibile è al dodicesi-
mo mese. La terza dose è parti-
colarmente utile perché stabi-
lizza la copertura e la fa dura-
re molto più a lungo».
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