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Scoperto caso
di coinfezione
Omicron-Delta

Per la prima volta
individuati due casi di co-
infezione da variante Delta
e Omicron. Si tratta di un
paziente trentino e di uno
padovano. a pagina 2

La scoperta

dei ricercatori

TRENTO Per la prima volta sono
stati individuati due casi di
coinfezione da variante Delta
e Omicron. Si tratta di un pa-
ziente trentino e uno residen-
te in provincia di Padova.

«Statisticamente la coesi-
stenza delle due varianti non
è inverosimile, può succede-
re», fanno sapere dal Diparti-
mento Prevenzione e Salute
della Provincia di Trento. Ma
è la prima volta che viene in-
dividuato un doppio conta-

Un caso di coinfezione
da Omicron e Delta
L'istituto zooproñlattico:
«Non è più grave»

gio. La scoperta è stata fatta lo
scorso 3 gennaio dall'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (IZSVe) di Le-
gnaro che ha analizzato 316
campioni inviati dai laborato-
ri di microbiologia delle Illss
e delle Aziende ospedaliere
del Veneto e dall'azienda sani-
taria di Trento.

Tra questi, sono stati iden-
tificati due casi di coinfezione
da varianti Delta e Omicron.
Una scoperta che preoccupa,

ma la coesistenza delle due
varianti non è indice di mag-
giore gravità dell'infezione,
come osserva la direttrice ge-
nerale dell'Istituto Zooprofi-
lattico Antonia Ricci. «L'infe-
zione — chiarisce — non ri-
sulta essere più grave di quel-
lo che farebbe singolarmente
ogni variante». Quindi non ci
si deve spaventare.
In Trentino i campioni dei

test antigienici e molecolari
che vengono effettuati dai cit-
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verso lo stopScuola, trecento classi 
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tadini che risultano positivi al
Covid vengono sequenziati
dal Laboratorio di microbio-
logia dell'azienda sanitaria
per individuare il tipo di va-
riante, ma una parte di questi
viene inviata in Veneto all'Isti-
tuto Zooprofilattico. Ed è qui
che è avvenuta la scoperta del
doppio contagio.
«Nel sequenziamento ab-

biamo trovano sia le mutazio-
ni della variante Delta che
quelle della Omicron — spie-
ga la direttrice — ma questo
non è dovuto alla presenza di
una nuova variante bensì alla
presenza contemporanea sia
della Delta che della Omi-
cron». Casi probabilmente ra-
ri. Si dovrà capire qual è il per-
corso della malattia in questi
pazienti colpiti dal doppio
contagio.
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,<Tra 1.5giorni 300 classi a casa»
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Istituto Zooprofilattico
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