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IL GIORNALE
DI VICENZA

IL TEST Il professionista ha contratto la nuova variante in Sudafrica

Omicron, oggi il responso
sulla famiglia del positivo
Il manager ha sintomi lievi
Lui e tutti i suoi familiari
avevano fatto due dosi
di vaccino contro il Covid

ee Solo oggi si saprà se an-
che i familiari del professioni-
sta vicentino di 41 anni, posi-
tivo alla variante Omicron, so-
no stati contagiati dal nuovo
ceppo nato in Sudafrica. Si
tratta della moglie e di uno
dei due figli che hanno ac-
compagnato l'uomo nel viag-
gio di lavoro a Città del Capo,
in un territorio dell'Africa au-
strale dove il tasso di vaccina-
ti è molto basso e circola anco-
ra diffusamente il virus Hiv
alzando in misura esponen-
ziale la percentuale di popola-
zione immunodepressa. Il la-
voro di sequenziamento dei
materiali genetici spediti dal-
la microbiologia del San Bor-
tolo è proseguito ieri nei labo-
ratori dell'istituto zooprofilat-
tico di Legnaro, lo stesso in
cui è stato individuato vener-
dì il secondo caso di Omicron
in Italia. Questa mattina il re-
sponso definitivo, anche se
tutti gli indizi portano a sup-
porre che si tratti della enig-
matica variante caratterizza-
ta da 32 mutazioni della pro-

Gli esami i campioni sono analizzati dall'istituto zooprofilattico di Legnaro

teina Spike, un corredo virale
che la renderebbe più conta-
giosa di tutte le altre che Dan-
no preceduta. Intanto il diri-
gente e i suoi familiari sono
isolati in casa, stanno bene, e,
in particolare l'uomo, l'unico
ad aver accusato sintomi, un
po' di febbre e un leggero ma-
lessere, si è ripreso completa-
mente. Tutti erano vaccinati
con le due dosi e la protezio-
ne immunologica si è rivelata
determinante nell'attenuare
l'attacco della nuova varian-
te. Giovedì il vicentino, appe-

na sceso dall'aereoplano che
lo ha riportato in patria di ri-
torno dal Sudafrica, si è sotto-
posto al tampone di controllo
secondo il protocollo dispo-
sto per i viaggiatori in arrivo
dai Paesi a rischio, ma il test
ha dato esito negativo. E sta-
to il secondo tampone effet-
tuato dagli operatori
dell'Ulss 8 a far emergere la
positività. Poi a Legnaro la
conferma. Era proprio la te-
muta Omicron che tiene in
ansia il mondo. • F.P.
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