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IL GIORNALE
DI VICENZA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Fusaro: «Deltacron? Scientificamente non esiste»

Trovate nello stesso paziente
le varianti Omicron 1 e Delta
t*l Due le novità che arriva-
no dall'Istituto Zooprofilatti-
co sperimentale delle Vene-
zie. La prima. La variante
Omicron è aumentata di pre-
valenza al 66%. La seconda è
di qualche giorno fa e la spie-
ga Alice Fusaro, biologa diri-
gente del Laboratorio geno-
mica e trascrittomica virale:
«Abbiamo trovato due pa-
zienti co-infettati da due va-
rianti in contemporanea:
Omicron 1 e Delta».
Si tratta della nuova super

variante di cui si è sentito par-
lare in questi giorni denomi-
nata "Deltacron"?
«No. Sono cose diverse - di-

ce l'esperta -. Intanto va det-
to che, al momento, la nuova
variante Deltacron rappre-
senta una notizia che si può
definire non scientificamen-
te provata. Insomma, può es-
sere stata il frutto un errore
di analisi di laboratorio».
Sì, perché funziona così:

quando viene scoperta una
variante del virus Sars-Cov2,
il genoma di questa nuova
forma di Covid - cioè una sor-
ta di "carta di identità" - vie-
ne inserito in database pub-
blici.
Questa carta di identità così

diventa visibile agli scienziati
di tutto il mondo e agli istitu-

Laboratorio che analizza i tamponi

ti come quello di Fusaro che
ha sede a Legnaro. In questi
database di varianti del Co-
vid-19, come noto, ce ne sono
molte. Ma della Deltacron
non c'è traccia.
Continua Fusaro: «Anche

noi abbiamo appreso di que-
sta variante dai giornali e co-
sì l'abbiamo cercata. Ma non
esiste dal punto di vista scien-
tifico. Nel senso che non è sta-
ta identificatala carta di iden-
tità di questo nuovo virus Co-
vid e non ci sono stati neppu-
re studi a riguardo. Questo al
momento ci fa pensare che si
sia trattato di un errore di la-
boratorio. Insomma, la Delta-
cron si ipotizzava fosse una
nuova variante frutto della ri-
combinazione tra variante

Omicron e Delta. Una ipote-
si, peraltro, che poteva essere
plausibilissima: sappiamo
che questo può avvenire in
natura. Evidentemente dopo
nuovi controlli, è possibile
che sia emerso l'errore. Ecco
perché nei database non ne
troviamo traccia e quindi,
scientificamente, non ne è
stata dimostrata l'esistenza».
Diverso, invece, è quello che

è capitato agli esperti del la-
boratorio di Fusaro. E cioè:
hanno trovato un paziente,
anzi più di uno, che è stato
infettato in contemporanea
dalle due varianti: la Delta,
che come sappiamo era diffu-
sissima, e la Omicron, ora di-
ventata prevalente. «In parti-
colare - precisa Fusaro - in
Veneto è presente solo la va-
riante Omicron 1, che è la più
diffusa in Europa. La Omi-
cron 2 è frequente soprattut-
to in Danimarca e in India.
La Omicron 3, invece, in Su-
dafrica».
Già purtroppo noto agli

ospedali del Veneto è invece
l'infezione simultanea da
Sars-CoV-2 e il virus "classi-
co" dell'influenza, ribattezza-
ta "flurona", dall'unione delle
parole inglesi "flu" (influen-
za) e "corona". Ciï.Gia.
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