
1
Pagina

Foglio

14-01-2022
2

www.ecostampa.it

CORRIERE DEL VENETO
PADO \ h RO \

La scoperta a Padova

Due infettati da Delta
e Omicron insieme
«Mai osservato prima»

PADOVA Non la presunta variante Deltacron„
di cui si sono rincorse informazioni nelle -
Ultime ore, ma una co-infezione da
variante Delta e da variante Omicron. Due
virus «ospitati» contemporaneamente
nello stesso corpo. n caso, o meglio i due
casi particolari sono stati individuati
dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di
Padova nel corso dell'analisi dei tamponi.
Si tratta della prima evidenza di doppio
contagio. «Negli ultimi campioni
processati nell'ambito della sorveglianza..
organizzata dall'Istituto Superiore di Sanità
spiega la dottoressa Alice Fusaro, biologa

dirigente del laboratorio genomica e
trascrittomica virale dell'Istituto
Zooprofilattico - su 300 test analizzati, in
due abbiamo trovato evidenze di co-
Infezione da Delta e Omicron. L' un evento
abbastanza raro, una compresenza che
abbiamo osservato per la prima volta». Se
si fossero già verificati casi simili nelle
passate ondate pandemiche, quando in
circolazione c'erano altre .varianti, come
Alfa e Beta, è difficile dirlo. «L'Ornicrotti.:
molto diversa dalle altre, ed è perciò fatte:
distinguerla da altri virus se compaiono
contemporaneamente - chiarisce la
biologa - La co-infezione da altre varianti,
non così differenti tra loro, sarebbe...T..
difficile verificare con sicurezza». Al •
momento, i riscontri di pazienti
infettati da varianti Delta e Omicro*.

contemporaneamente sono solo due. Di
questo doppio contagio non si conoscono
gli effetti. «Non siamo in grado di dire se la
co-infezione sia associata a una
sintomatologia più accentuata o meno, dal
momento che non riceviamo informazioni
sui pazienti dei tamponi», prosegue
Fusaro. Ma sulla scoperta dell'Istituto
veneto la biologa è chiara: «Non si tratta di
Deltacron». Deltacron, di cui si è parlato
nelle ultime ore, dovrebbe essere «una
nuova variante che ha in sé tratti del
genoma di Delta e tratti del genoma di
Omicron». Fusaro usa il condizionale.
«Non abbiamo visto articoli scientifici né
ci è nota la sequenza di tale variante,
quindi non sappiamo dire se sia un caso
reale oppure se possa essersi trattato di un
errore di laboratorio», prosegue la
dirigente. In altre parole: l'esistenza di
Deltacron è ancora «non scientificamente
provata». Bisognerà capire se di questa
nuova variante si troverà riscontro, o se
invece si sia trattato di esempi dico-
Infezione confusi con nuove varianti. «Per
ora non abbiamo osservato nessun caso di
Deltacron nei nostri laboratori - conclude
la biologa -. Abbiamo osservato, e solo in
Casi sporadici, la compresenza di Delta e
Omicron. Continuiamo á cercarle in modo
approfondito sui campioni».

Margherita Montanari
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