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II caso

l'Adige

Il caso evidenziato dallo Zooprofilattico

Delta e Omicron: un trentino colpito
da entrambe le varianti del virus
Nei giorni scorsi si è parlato
con preoccupazione della
possibilità di una variante
Deltacron, un'ibridazione
della variante Omicron con
quella Delta, allarme poi rien-
trato. Ma due casi di co-infe-
zíone Delta e Omicron sono
invece stati scoperti dal l'Isti-
tuto Zooprofilattico Speri-
mentale delle Venezie (lz-
sve), ed uno dei due casi è
quello di un paziente trenti-
no.
“Effettivamente nel sequen-
ziamento si trovano sia le mu-
tazioni della variante Delta
che quelle della Omicron -
spiega Antonia Ricci, direttri-
ce generale dello Zooprofilat-
tico - ma questo non è dovu-
to alla presenza di una nuova
variante bensì alla presenza
contemporanea sia della Del-
ta che della Omicron”.
Tutto ha preso il via lo scor-

so 3 gennaio quando l'lzsve
di Legnaro, in provincia di Pa-
dova, ha ricevuto dai labora-
tori di microbiologia delle
Ulss e delle Aziende ospeda-
liere del Veneto e di Trento
316 campioni. Tra questi, so-
no stati identificati due casi
di co-infezione da varianti
Delta e Omicron. I campioni
sono rispettivamente appar-
tenenti a un paziente residen-
te in provincia di Padova e
uno in provincia di Trento.
Nonostante la situazione
non faccia presagire nulla di
buono, la direttrice dello Zoo-
profilattico Ricci precisa che
la co presenza delle due va-
rianti non deve però spaven-
tare troppo.
«L'infezione non risulta esse-
re più grave - chiarisce l'e-
sperta - di quello che farebbe
singolarmente ogni varian-
te”.
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