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IL GIORNALE
DI  VICENZA

Il dg Ricci e le varianti del coronavirus

«Finora qui è solo Delta
La Omicron? Col tempo
si vedrà cosa fa davvero»
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variante "Omicron" ................
sequenziata in Sudafrica che
sta spaventando il mondo e le
Borse? «È assolutamente da
valutare. t giusto- spiega
Ricci -tenerla sotto stretta
osservazione, perché
„effettivamente è un virus con
• tante mutazioni ed è
sicuramente preoccupante da
questo punto di vista- Ma e,
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questo è importante faro¡l:tr
dosi, così anche questa
variante non potràsoprattti c
,.dare forme gravi di malattia'>.i::,
:Il virus muta in continuazioni
?l~onclude il dg  Ricci, «ma le
mutazioni che diventano
ibtabili sono quelleI•~ giantaggiose per lui: le un'eh r.
sono quelle ad aumentata
contagiosità e resistenza ai,`"'
sistema immunitario
dell'ospite o generato da"i
vaccini. Il virus che uccide
l'ospite non è diffusivo: le
varianti che vediamo emerge
sono quelle più contagiose ez
un po' più resistenti agli
anticorpi, finora è sempre
stato così». P.E.-« ì
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