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Padova

«Con il richiamo protetti
al 93% dalla malattia grave»
Funzionano, eccome, i
vaccini. Proteggono
dai rinfezione: non del tutto.
ma molto. Proteggono dalle
malattie gravi: tantissimo. E
proteggono anche dalla
nuova variante Omicron.
L'hanno accertato alllzsve,
l'Istituto zooprofilattico

sperimentale delle Venezie,
in un laboratorio super
sicuro. In chi ha ratto la terza
dose, la protezione da
infezione con tro la variante
Omicron è del 75%, mentre la
protezione da malattia grave
dovuta a Omicron è del 93%.

Vanzan a pagina 5

Omicron all'8,2 per cento
«Ma con la terza dose
non si finisce intubati»

LO STUDIO

VENEZIA Funzionano, eccome, i
vaccini, Proteggono dal l'infezio-
Ti non del tutto, Ma moina Pro-
teggono dalle malattie gravi: tan-
tissimo. E: proteggono anche dal-
la nuova variante Onticron.
L'hanno accertatogli nomini e k
donne cieli' Izsve, tuta zoo-
profilattico sperimentale delle
Venezia, dove per giorni, i un la-
1)01-areni° sii per sicuro, hanno
fatto fare la guerra tra il virus (vi-
vo) e le cellule. E finita che ha
vinto il virus quando ha trovato
cellule senza alcuna o emt poca
protezione, vale -i dire non vacci-
nate o con un vaccino che, dopo
mesi e mesi dall'ultima inocula-
zione, aveva perso efficacia. Ma
il virus ha perso la battaglia
quando si è trovato di fronte a
cellule "blindate" grazie al boo-
ster, vale a dire vaccinate con la
terza dose. Bastino questi tre da-
t i per capire cos'han no el imostra-
to nella sede di Legnaro
ave: I) la protezione da infezione
contro la variante Omicron è del
75% in chi ha fatto la terza dose e

di appena il 5% in !chi ha fatto la
seconda dose sei mesi ha; 2) la
protezione da malattia grave do-
vuta a Omicron è del 93% nelle
persone che hanno fatto la terza
dose e dei 50e1 in chi ha fatta due
dosi: 2) i bambini che non sono
vaccinati ma che a \.evitaci con-
tratto il Covid la scorso estate
hanno una protezione del ID%
contro la variante Delta e dello O
per Cento contro la Omicron.

LA GENESI
Lo studio presentato ieri dalla

dottoressa Antonia Ricci, diretto-
re dello Zoopro Manico, e dal dot-
tor Francesco Bon fante. che ha
coordinato il lavoro in laborato-
rio, è iniziato all'inizio di ,c1 icene
bre quando è stato trovato il pri-

mo paziente con variante Orni-
cron in Veneto: un vicentino qua-
rantenn e rientrato da un viaggio
di lavoro in Sudafrica. »Quando
abbiamo trovato la variante Omi-
cron si è deciso di non ammazza-
re il virus, Ma di lavorarci sopra
giusto per capire se il vaccino è
efficace e quanto dura», ha detto
il governatore Luca Zaia. M 18
giorni. lavorando con il virus vi-
vo, in collaborazione con le 14

Microbiologie del Veneto che
hanno fornito i campioni. con la
professoressa Evelina Taccianel-
il dell'Università di Verona e con
il direttore dell'Infettivoiogia pe-
diatrica di Padova Carlo el
to, all'Izsve per la prima volta in
Rafia - è stato isolato il virus del-
la variante Omicron e sono stati
testati i Sieri di soggetti vaccinati
con 2 o 3 dosi, al fine d i verifica re
l'efficacia dei vaccini. -1 risultati
ora al vaglio dei revisori - ha det-
to la dottoressa Ricci —conferma-
no quanto di recente pubblicato
su Nature da prestigiosi gruppi
di ricerca, Nonostante la prote-
zione indotta dalle due dosi degli
attuali vaccini sia notevolmente
ridotta nei confronti della va-
riante Omicron, la terza dose
contribuiscici ad un rialzo signifi-
cativo degli anticorpi neutraliz-
zanti, garantendo livelli di prote-
zione soddisfacenti».

Tra tutti i dati presentati, a col-
pire di più sono quelli dei bambi-
ni, «Dal 16 dicembre in Italia è
possibile vaccinare i bambini di
età compresa tra i 5 egli il anni
ma la vaccinazione procede a ri-
lento - ha commentato il profes-
sar Giaci ui nto Con questo Stu-
dio vediamo che la protezione in-

dotta dall'infezione nei pii) picco-
li non protegge contro Omicron
e che solo grazie agli elevati titoli
anticorpali indotti dal vaccino
sani possibile ridurre la catena
delle in lezioni»,

LO SCENARIO
Attualmente la variante Omi-

cron è presente in Veneto per
1'8,2%, il resto e tutta Delta. Dei
219 tamponi esaminati su indica-
zione dell'Iss al 20 dicembre (in
realtà ne bastavano 205) sono
state trovate 1$ varianti Omi-
cron, di cui h a Verona, 3 a Rovi'
gel. 2 a Treviso, 2 a Ballano, 1 a Vi-
cenza. 4 a Venezia, 'Per l'inizio
di febbraio Omicron potrebbe es-
sere' prevalente in Italia", ha elet-
to Ricci. E il test sierologico ser-
ve a qualcosa? «Nel giro di 2 ne-
si io detto Ballatine - ne sono
stati a ppeovati circa 230, cc n'è
di tutti i tipi, alcuni molto specifi-
ci, altri che dicono solo Sc' si han -
no ci meno a nticorpi. Con Omi-
cron non esistono test validi, poi-
ché il virus è mutato e i test sono
basati sul virus di due au M fa».
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Morto a Verona

Mauro "l'untore"
sconfitto dal virus

VENEZIA È morto ieri a Verona.
all'ospedale Borgo
Mauro Buratti, 61 anni,
carrozziere di Curtatone,
conosciuto come Mauro da
Mantova per gli assidui
interventi alla trasmissione
radiofonica "La "Zanzara". No
vax della prima ora, non si è
mai voluto vaccinare. A inizio
dicembre era stato filmato con
il telefonino da una coppia che
l'aveva incontrato in un
supermercato del Milanese
poco prima che venisse
ricoverato in gravi condizioni.
Quel giorno Io stesso
carrozziere si era vantato ai
microfoni di Radio 24 di «aver
fatto l'untore» girando tra le
corsie nonostante la febbre a
38.
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PROTEZIONE DA MALATTIA GRAVE
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PROTEZIONE DA INFEZIONE
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LA RICERCA ESEGUITA
DAI VIROLOGI
DELL'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
DIMOSTRA L'EFFICACIA
DEL "BOOSTER"
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I PIÙ ESPOSTI
SONO I BAMBINI:
QUELLI CHE SI ERANO
CONTAGIATI IN ESTATE
ORA NON HANNO
PIÙ PROTEZIONI
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