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IL GIORNALE
DI VICENZA

E il primo focolaio vicentino ha 2 varianti _di

Omicron, altro caso
in Veneto. «Ma finora
nessuno è grave~

Da sinistra Manuela Lanzarin, Luca Zaia e Antonio Ricci

«Finora tutti i casi di variante
Omicron registrati si sono
rivelati lievi, lo conferma
anche il centro europeo perle

;malattie Ecdc. Certo, son~t~fs.
;;•. >h

tutte analisi preliminari e 't̀{
su pochi casi. Ma

lo per ora il quadro
r l ella variant ,i f 

Pflicron" sei
lb, il 3 dicem

nevicentin
inca. La dg 41t

Ile arialisp]
che pë ll
sodiv

rri cron, ma curiosài4
nel caso della moglie`e
dei figli èemerso?,lfri
stati contagiati Ja~
Delta, che sta ir».,
da mesi in Italiaril.

v
Un'accurata analisi
Dipartimento Prevel
dell'Ulss di Vie,
Ricci,! aeviden4t
mami,l iri,-=efiglid
pres ` • áSI.,..,.,..
già p rŸiäi;~lrt%ir,tá'
è facile si fossero già conta-
giati. Analisi sono in corso orq
per la seconda figlia, più íl
piccoli, .a,pet capire::se e

positiva da variante Della-6"'
perla Omicron riscontrata nel
padre. In ogni caso sono tutti
in buone condizioni di salute. Il
dg Ricci spiega che in
Sudafrica la preoccupazione
Per la Omicron nasce dal fatto
ithe si stavano registrando più
la''asi di reinfezione di personeGf:,r
he si erano infettate e poi

,guarite di quanto si poteva
ettare dai modelli
ematici che guardano a

•rèinfezioni da un minimo di tre
'mesi fino a 400 giorni: La
conclusione del modello
matematico utilizzato dagli
pfsi del Sudafrica, non

.ölfppbblicato e basato su
't45 di casi non alto, è

bmìcron dà un numero
fezioni più elevato. Ma

rione: in Sudafrica il
C
I•.
ero di vaccinazioni è

;pItti basso, la ricerca infatti
1-,:.l jüarda'chi è guarito dal

ovid. in Italia, sottolinea il dg
icci, si sa già che chi è
uarito rischia col passare del
empo di reinfettarsi, mentre
non dà indicazioni sulla tenuta.
dei vaccini. «È una variante;; il'l'
hdefinita"preoccupante.'
llall'Ecd 3.0 tenuta so
l ontrollö,rfl è r n,!;!, láó
!molte o
s't`ilgtiper;

e
opolazione` çtrt Arëentuali

tli vaccini mofto1 U''alta». E
Izsveade tYhainmano •.. „irte>.•proprio i'wirus.u:„

 
Omicron

c"attivo" e potrà studiare, come
•Oià indicato anche dalla
Microbiologia dell'Ulss di hïiiiil

r~y`̀hicenza, come si comportáspetto ai vari tipi di vaccind~
ioggi utilizzati, che hanno } ”
comunque un grande effettç

rotezlonerst2 +i

Zala: «Veuctr m giallo a Naade»
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