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LO STUDIO L'Istituto zooprofilattico delle Venezie analizza il comportamento della variante

«Omicron non preoccupa
Importante è vaccinarsi»
Antonia Ricci: «Non c'è motivo per pensare che il siero non funzioni»
Intanto un secondo caso in Veneto, una donna padovana di 77 anni

Maria Vittoria Aduni

em La variante omicron pas-
serà sotto la lente dell'Istitu-
to zooprofilattico sperimen-
tale delle Venezie che ne s Lu-
dierà il comportamento, cal-
colandone la reazione e la re-
sistenza ai vaccini, per pro-
durre evidenze da mettere in
comune con il mondo scienti-
fico.
Ieri la direttrice dell'Istitu-

to, la veronese Antonia Ric-
ci, ha illustrato lo studio spe-
rimentale che consiste nell'u-
tilizzare sul virus sieri di per-
sone vaccinate o guarite da
infezione naturale, in tempi
diversi. Dalle verifiche ci si
aspetta di vedere qual è il ca-
lo dell'efficacia del siero e
«qual è la diluizione che non
è efficace». «Questo ci darà
l'idea della quantità di anti-
corpi necessari per neutraliz-
zare la variante», ha spiega-
to Ricci. «Calcoliamo uno o
due mesi per avere risultati
solidi. E l'occasione per dare
informazioni che ancora
mancano alla comunità
scientifica».

L'Istituto lavorerà sulla va-
riante moltiplicando il virus
e mettendolo in contatto con
il vaccino, o meglio con sieri
di persone vaccinate da più o
meno tempo, con una o più
dosi e in momenti più o me-
no ravvicinati. «Per avere
una panoramica di casi più
ampia possibile». E se ne stu-
dierà la reazione per capire
anche il lasso di tempo in cui
resta efficace la copertura
vaccinale.
In Veneto ieri è stato accer-

tato un secondo caso di va-
riante omicron in una donna
padovana di 77 anni, ora trat-
tata con i monoclonali. Sta
bene, invece, il quarantenne
vicentino di rientro dal Sud
Africa su cui per primo è sta-

Test econeo1li Operatori sanitari al lavoro con i test pertenere sotto controllo la diffusione della variante Omicron

ta riscontrata la omicron nel-
la nostra regione. La moglie
e uno dei figli sono, invece,
positivi alla variante della,
contratta probabilmente in
precedenza (la delta rimane
la forma più diffusa in Ita-
lia).

Un altro sequenziamento è
in corso sulla figlia più picco-
la della coppia. «Tutti sono
in buone condizioni di salute
e manifestano sintomi blan-
di. Questo ci conferma un da-
to provvisorio, ovvero che a
oggi i casi riscontrati di omi-
cron, seppur pochi, sono di
forma lieve, non gravi né
mortali», continua Ricci.
La variante è oggetto di stu-

dio perché laddove si è mani-
festata si presenta come rein-
fezione da virus. «Questo
non indica un fallimento vac-
cinale, ma semplicemente il

fatto che si è diffusa in aree
geografiche dove il tasso di
vaccinazione è bassissimo e
si tratta di reinfezioni natura-
li, non su persone vaccina-
te».
Ricci assicura che finora la

omicron non dà motivi di
preoccupazione: «Avremo
bisogno di più informazioni
per vedere come si comporte-
rà in Europa perché qui le
condizioni sanitarie, il tasso
di vaccinazione e lo stato sa-
nitario della popolazione so-
no diversi. Non c'è motivo»,
sottolinea, «di pensare che il
vaccino non funzioni. Può es-
serci una riduzione dell'effi-
cacia, ma a carico dell'infezio-
ne. Chi ha ricevuto due dosi
ha probabilità ridotte di in-
fettarsi e, soprattutto, il 90
per cento in meno di possibi-
lità di finire in terapia inten-
siva odi morire. E questo l'ef-

fetto fondamentale dei vacci-
ni».

Da qui l'importanza del ri-
chiamo e della terza dose.
«Un anno fa era un momen-
to buio con un numero di ri-
coverati con malattie molto
gravi, nel pieno di una cresci-
ta esponenziale. Ora vivia-
mo in una Regione aperta,
con poche limitazioni. Vedia  -
mo molti casi, ma con una vi-
ta normale, possiamo anda-
re al ristorante, al cinema, a
teatro. E l'impatto sugli ospe-
dali non è paragonabile. Tut-
to questo è legalo ai vaccini
che hanno cambiato la storia
dell'epidemia», conclude
Ricci invitando alla pruden-
za: «Occorre continuare a fa-
re attenzione. Meglio utiliz-
zare, nei luoghi più affollati e
sui mezzi pubblici, le masche-
rine Ffp2». e
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