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Il mattino

Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, sulla nuova variante
«Presenta 32 mutazioni diverse: più contagiosa, ma non ci sono prove sulla pericolosità»

«Aumentare i controlli sui viaggiatori
Possiamo individuarla velocemente»

lü~

n Veneto e, in generale,
in Italia non è ancora arri-
vata. Ma è solo questione
di tempo secondo Anto-

nia Ricci, direttrice dell'Istitu-
to Zooprofilattico delle Vene-
zie. I riflettori di tutto il mon-
do sono accesi sulla variante
Omicron, nuova mutazione
del virus Covid, le cui caratte-
ristiche principali sono però
ancora un'incognita.
Dottoressa Ricci, che cosa
possiamo dire di questa va-
riante?
«Possiamo dire che presenta
ben 32 mutazioni della pro-
teina Spike, cosa che desta le
maggiori preoccupazioni da
un punto di vista genetico e
virologico. Non c'è nessuna
prova che, sul campo, questa
mutazione sia particolar-
mente pericolosa, ma è giu-
sto tenerla sotto controllo».
Quindi non ci sono motivi
per ritenere che sia più con-
tagiosa e resistente ai vacci-
ni delle altre varianti?
«Ad oggi, no. Del resto, tutte
le varianti sono possibili can-
didate a diventare preoccu-
panti. Poi, però, bisogna ve-
dere cosa succede realmen-
te, con la popolazione. An-
che la Delta plus ci aveva al-
larmato, eppure abbiamo vi-
sto che non si sta diffonden-
do particolarmente e non sta
facendo più malanni delle al-
tre mutazioni».
Una variabile è rappresen-
tata dai vaccini?
«Sì, la Omicron sta circolan-
do nei Paesi dove il tasso di
vaccinazione è bassissimo.
Tra l'altro, quando si parla di
variante resistente ai vacci-
ni, non significa che la profi-
lassi è inutile di fronte alla
mutazione, ma eventualmen-
te che la capacità protettiva
dei vaccini può essere ridot-

ta, non azzerata».
Allora perché si sta parlan-
do tanto di questa varian-
te?
«Perché presenta 32 mutazio-
ni della proteina Spike, che
sono veramente tante, e per
questo è giusto che venga stu-
diata bene».
In Veneto avevamo già co-
nosciuto la mutazione su-
dafricana. Ci ricorda com'e-
ra?
«Estremamente preoccupan-
te in laboratorio, perché si te-
meva potesse resistere ai vac-
cini, ma poi nella realtà non
ha avuto un vantaggio rispet-
to altre».
Secondo lei, la Omicron ar-
riverà anche in Veneto?
«Speriamo di no, ma è molto
probabile, visto che finora so-
no arrivate tutte le mutazio-
ni. Le nostre capacità diagno-
stiche e di sequenziamento
sono migliorate notevolmen-
te, se dovesse arrivare in Ita-
lia verrebbe identificata subi-
to e il tracciamento sarebbe
attivato all'istante. Però è im-
portante vaccinarsi, anche
con le terze dosi».
Sarebbe opportuno chiude-
re i confini nazionali?
«Non possiamo bloccare il
mondo per ogni nuova va-
riante. E poi i movimenti del-
le persone sono complessi e
anche decisioni del genere
servirebbero a poco. Piutto-
sto, sarebbe importante au-
mentare il monitoraggio dei
viaggiatori e fare controlli
più capillari su chi si sposta
tra Paesi».
Il virus ha interesse a esse-
re più letale?
«Le mutazioni della proteina
Spike possono rendere il vi-
rus più contagioso e capace
di sfuggire ai vaccini, ma non
più pericoloso». 
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Controllo su tamponi rapidi per rilevare la presenza del virus
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