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IL GIORNALE
DI VICENZA

PANDEMIA I malati gravi al San Bortolo passano da 12 a 19 in un giorno. Uno studio veneto sulla variante rassicura

Terapia intensiva, + 60%
II vaccino ferina Omicron
Piero Erle
Franco Pepe

•• L'Italia viaggia verso i
100 mila contagi al giorno:
si discute sulla durata della
quarantena e si chiede sia ri-

dotta per chi ha fatto il 3° vac-
cino. Balzo dei ricoveri al
S.Bortolo, nell'Ulss 8: più
60% in terapia intensiva, 19
i pazienti gravi. Impennata
di ricoveri anche all'Ulss 7 e
5 decessi.Il Veneto però rive-
la uno studio inedito: la va-

Molti non erano informati che ci
vuole la mascherina Ffp2 sui bus.
titolari delle discoteche protestano
Si valuta la quarantena breve

riante Omicron è fermata
dalla terza dose (nel 75% dei
casi). Nuovo stop per le di-
scoteche: «Ci hanno cancel-
lati». Sui bus quasi nessuno
ha le mascherine Ffp2.
Palesse Battifoglia Pilastro
Armeni pag.2-6

2.816
I nuovi infetti di ieri Dalla vigilia di
Natalea ieri mattina, in quattro
giorni, sono stati ben 15.385 i neo-
positivi scoperti con 314mila test +319

Le vite perse in Veneto per il
SarsCov2 da inizio dicembre
Dalla vigilia di Natale sono state 65
di cui 55 negli ospedali regionali
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INDAGINE Izsve, Microbiologie, Università di Padova e Verona. «Per ora qui la variante è all'8%»

Veneto, dati inediti
La terza dose ferma
anche la Omicron
È sopra la soglia di efficacia anti-infezione: va al 75% con gli anticorpi
neutralizzanti. E contro la malattia grave va addirittura fino al 93%
Piero Erte

•• Nessuno ha molti dubbi
che nel giro di un mese o po-
co più sarà lei a dominare an-
che qui, come è già avvenuto
all'estero, ma al momento in
Veneto la famosa variante
Omicron si ferma all'8% dei
casi di positivi al SarsCov2.
Lo ha reso noto ieri Antonia
Ricci, direttore generale
dell'Izsve Istituto zooprofilat-
tico superiore della Venezie -
invitata a Marghera dal go-
vernatore veneto Luca Zaia -
rivelando in anteprima i risul-
tati veneti della survey istan-
tanea che liss Istituto supe-
riore di sanità ha promosso
lunedì scorso 20 dicembre in
tutta Italia.

I nuovi dati In base alla se-
quenziazione completa del vi-
rus di 219 tamponi trovati po-
sitivi in quella giornata in Ve-
neto l'Izsve ha trovato 18 casi
di variante Omicron, pari ap-
punto all'8,2% del totale: sei
casi aVerona, quattro aVene-
zia, tre a Rovigo, due ciascu-
no per Treviso e Belluno e
uno nel Vicentino. Per il re-
sto, quindi per quasi il 92%
dei casi, è ancora tuttavarian-
te Delta, protagonista vera
dell'ondata attuale. Come
detto, all'Izsve non hanno
dubbi che la Omicron diven-
terà presto la variante predo-
minante, però il fatto che qui
non sia ancora super-diffusa,
sottolineano sia Zaia che Ric-
ci, dà spazio per cercare di fre-
nare la sua diffusione con tut-
ti i comportamenti di pruden-
za che conosciamo ormai
molto bene: mascherine, igie-

DgAntonia Ricci e Francesco Ronfante defilstitutozooprofilattico Izsve

nizzazione mani, distanzia-
menti. Adesso però proprio il
Veneto fornisce un'altra cer-
tezza importante: la terza do-
se di vaccino sa fermare con
efficacia anche l'infezione da
variante Omicron.

Lo studio È stato Francesco
Bonfante, responsabile dello
studio al Dipartimento di
Scienze biomediche compa-
rate dell'Izsve, a presentare i
risultati di un'indagine che
ha coinvolto - sottolinea il dg
Ricci - tutte le Microbiologie
delle Lnss venete coordinate
dal primario vicentino Mario
Rassu, ma anche la prof Eve-
linaTacconelli di Malattie in-
fettive dell'Università di Ve-
rona e coordinatrice del pro-
getto europeo Orchestra e co-
sì pure Carlo Giaquinto, di-
rettore di Infettivologia pe-
diatrica del Dipartimento
della salute della donna e del
bambino dell'Azienda ospe-
daliera universitaria di Pado-
va, coordinatore del progetto
europeo Verdi. Il lavoro di

tutti e coordinato da Bonfan-
te, che di fatto inette assieme
il lavoro di due anni «perché
volevamo farci trovare pronti
in caso di una variante come
Omicron», si basa sulla possi-
bilità di utilizzare laboratori
di livello 3 (l'Izsve si è dotato
da poco di un nuovo laborato-
rio Bs13): molti test sierologi-
ci "ordinari" invece, rivela
Bonfante, non danno nessu-
na indicazione efficace. E lo
studio ha portato a risultati
sorprendenti.

Protezione efficace Lo stu-
dio ha preso in considerazio-
ne un campione di operatori
sanitari delle Aziende ospe-
daliere di Verona e Padova,
dipendenti dell'Università di
Padova e anche piccoli pa-
zienti di Padova che si sono
negativizzati al Covid. La par-
ticolarità è che lo studio si è
concentrato sulla ricerca de-
gli "anticorpi neutralizzanti",
cioè quelli che in mezzo agli
altri sono davvero capaci di
fermare un virus, odi accele-

rare la guarigione, e di ridur-
ne la trasmissione. L'Izsve ha
potuto mettere a contatto il
siero di queste persone scelte
come campione con il virus
nella sua variante Omicron.
E i risultati sono chiari: men-
tre una persona con due vac-
cini dopo sei mesi ha un livel-
lo di protezione dall'infezio-
ne Omicron al 5%, con later-
za dose si balza al 75% che è
al di sopra della "soglia di pro-
tezione". Da notare tra l'al-
tro, sottolinea Bonfante, che
rispetto alla variante Delta le
due dosi vaccinali dopo 6 me-
si proteggono al 67%,, e con la
terza dose si sale addirittura
al 94%. Ma c'è di più. Lo stu-
dio rivela che la terza dose di
vaccino genera anticorpi neu-
tralizzanti tali da indicare
una protezione al 93%, quin-
di quasi al 100%, contro il ri-
schio di sviluppare la malat-
tia grave (e comunque anche
solo con due dosi si ha una
protezione al 50%, sempre
dopo sei mesi dalla seconda
iniezione). Insomma, non c'è
dubbio su quali vantaggi la
terza dose di vaccino possa
dare alle persone anche per
la temuta Omicron (e questo
spiega anche perché si può
parlare di "quarantena da ri-
durre" per i tri-vaccinati, co-
me ha chiesto pubblicamen-
te lo stesso Zaia ieri). E vice-
versa lo studio indica una ri-
sposta chiara anche per i
bambini che si sono già infet-
tati e negativizzati: hanno an-
ticorpi neutralizzanti che li
proteggono solo al 10% dalla
variante Delta e addirittura
non li proteggono proprio
per nulla dalla Omicron. Ec-
co perché è utile vaccinare an-
che loro.
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••
Gli anticorpi da 3a dose superano la soglia di efficacia anti-Omicron

PROTEZIONE DA INFEZIONE CONTRO OMICRON

Le colonne indicano la media delle misurazioni dei valori individuali (i pallini)
degli anticorpi neutralizzanti negli operatori sanitari testati
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