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IL GAZZETTINO

La variante Omicron in Veneto
>Dal Sudafrica a Vicenza: quarantenne positivo >Sono 656.000 i no-vax in Veneto: ecco dove
dopo un viaggio. Non aveva ancora la terza dose il Covid colpisce. Zaffa: «Serve informazione»
Otnicron è arrivata a Nordest. Per
la prima volta in Veneto, la va-
riante è stata sequenziata ieri nei
laboratori dell'Istituto zooprofi-
lattico, sul tampone di un vicenti-
no rientrato da un viaggio di lavo-
ro in Sudafrica. E un quaranten-
ne (vaccinato ma non con la terza.
dose) con sintomi lievi, che ora si
trova in quarantena con la fami-
glia, anche perché pure la moglie
e uno dei due Egli risultano positi-
vi. Sono 656.000 le persone con
più di 12 anni che in Veneto non
sono vaccinate. E questa la platea
che alimentala maggior parte dei
contagi e dei ricoveri. Zaffa: 'Ser-
vono dialogo e informazione».

Pederiva a pagina 3

L'emergenza a Nordest

La variante Omicron
dal Sudafrica a Vicenza
Positivo dopo un viaggio
>L'uomo è vaccinato ed era rientrato in ►I140enne era negativo a un primo test,
Italia da alcuni giorni: ha sintomi leggeri variante confermata dal sequenziamento

IL CASO

VENEZIA Omicron è arrivata a Nor-
dest. Per la prima volta in Vene-
to, la variante e stata sequenzia-
ta ieri nei laboratori dell'Istituto
zoopruli lattico sperimentale del-
le Venezia, sul tampone di un vi-
cenIino rientrato da un viaggio
di lavoro in Sucla.frica. Si Lratta di
un quarantenne con sintomi lie-
vi, che ora si trova in quarantena
con la famiglia, anche  perché pu-
re la moglie r uno deì due figli ri
sulIano positivi. benché a loro
volta paucisintomatici.

LA METODICA
La notizia e stata diffusa ieri

sera diet governatore Luca Laia,
quando si trovava a Verona per
la presentazione del suo libro
"Ragioniamoci sopra', dedicato
proprio alla pandemia. il presi-
dente della Regione è stato avver-
tito dei risultati provenienti
dail'lzsve dr degnarci (Padova),
centro di riferimento per il se-

quenziamento del virus. «Il caso
-spiega il direttore generale An-
tonia Ricci ci è stato segnalato
dal. Coordinamento delle Nlicro-
bíokr,,)ie, a sua volta informato
dall'azienda sanitaria di compe-
tenza. Per noi si e trattato di
un'attività di routine, yuella cl3r
ci porta a sequenZiare 1110i ti cep-
pi virali. Con la metodica rapida,
abbiamo isolato la variante 
cron in meno di ventiquattr'ore.
Ci vorrà pii] tempo per l'analisi
completa e a quel punto inserire-
mo gli esiti nella banca-ditti na-
zionale.

IL RITORNO
L'allerta era scattata con l'at-

terraggio dell'ultimo aereo pro-
veniente dal Suda trina, «L'infor-
mazione ci era stata data dalla
Regione conferma Maria Giu-
seppina 13ouavin.a. direttore ge-
nera le d s s 8 13c.r i ca - secon-
do a,I procaedurti prevista in caso
di ritorni dall'estero, Quando si
tratta di Paesi a rischio, se-
quenziamento è automatico. Cu-

si ë stato per il Sudafrica: aveva-
mo 5 viaggiatori da controllare e
uno e risultato positivo, ancor-
ché vaccinato. ma non ancora
con la terza dose-. II vicentino e
risultato negativo ti un primo
tampone effettuato al suo arrivo
i❑ aeroporto. N'ia siccome l'uo-
uw mauilcattis'a alcuni leggeri
Sintomi, è stato sottoposto a un

secondo test. che a Vicenza ha
dato riscontro positivo e a l cgita-
ra ha poi svelato la presenza di
Omicron,

LA RETE
ll quarantenne, e. finito in isola-

mento con i familiari, per ï quali
è in corsola segoetiziazione. allo
scopo di accertare se a loro volta
siano sviti iniettali dalla stessa
variante. -Siamo in massima al-
letta su tutto il fronti ha sottali-
neatoZaia --equesta unvit t, uon
bella ma attesa, dimostra che la
rete dei controlli, dei tamponi e
delle sequenz.,tzion'i funziona ef-
lcacemente. Stiamo esprimen-
do il massimo sforzo con una

media giornaliera di circa cento-
mila tamponi e con un sistema clï
sequenziazione efficiente come

quello dcll'lzs. Continueremo
con questo sforzo di controllo e
prevenzione che è stato, è e sar;i
fondamentale».

I DATI
Com'era prevedibile, la noti-

7i2 ha suscitato timin-i a Nordest,
per i,t ptissibilitti che Onaicrorl
sia più trasmissibile e aggressiva
di Delta, --Ma i dati ra disposizio-
ne della comunità scientil ica so-
noancora pochi — precisa Fiicei-
per trarle qualsiasi conclusione.
Dalle prime informazioni prove-
nienti dal Suda trien. eli però de.-
vono tuttora trovare conferma,
pare essere un virus poco ingres-
si taue che si manifesta con
torme cliniche blande. Sc così
fosse. bili hu in brado noia lauro-
na notizia c sarebbe. normale per

un virus di questo tipo, ehe sta
perdendo potenza per ailtutatrsi
al suo ospite e cioè all'uomo.
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Quanto alla sua contagiosità,
non possiamo anepr&1 oronun-
ela7CV`. Finora la Vflr4inte Orni-
eroi.] era 4Lata Irrn°atrl in Italia so-
lo sul paziente di Caserta.

Aligelal'edcriva

CONTAGIATI ANCHE
LA MOGLIE E UNO DEI
FIGLI. ZAIA: «SIAMO
IN ALLERTA, FUNZIONA
IL SISTEMA DI
CONTROLLO»

r

IL SECONDO EPISODIO
IN ITALIA DOPO CASERTA
Finora la variante Omicron
era stata trovata in Italia
solo sul paziente dl Caserta.
Adesso il secondo episodio
con il vicentino tornato dal
Sudafrica. Esperti come
Antonia Ricci, dg dell'Izsve,
dicono però che è troppo
presto per capire se si
tratta di un virus più
contagioso e pericoloso
delle versioni precedenti.
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