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IL GAZZETTINO

Delta e Omicron, scoperti
due casi di doppio contagio
>Per la prima volta in Veneto l'Izsve trova >Coinvolti un padovano e un trentino
entrambe le varianti nello stesso tampone La biologa Fusaro: «Rara co-infezione»

LE ANALISI
PADOVA Per la prima volta in Ve-
neto sono stati individuati clue
casi di doppio contagio da va-
riante Delta e Omicron. Lo scor-
so 3 gennaio l'istituto zooprol'i-
lattico sperimentale delle Vene-
zie (lzsve) ha ricevuto dai leabc-
ratori di in icrobi utopia delle
Disse delle Aziende ()spedaliere
del Veneto e della provincia eli
Trento 3i6 campioni di tam.po-
ni iin Itinialari, Tra questi, sono
stati identi4lcati due casi di
co-infezione ria varianti Delta e
Omicron. i campioni sono ri-
spettivamente appartenenti a
tiri paziente residente in provin-
cia di Padova e uno in provincia
di Trenta. Non si tratta della di-
scussa Del tacron, di cui si è tan-
to parlato nelle ultime ore nei
di una doppia infezione_ Nessu-
na riconibinazione tra ceppi del
virus, dunque, rata .sole la pre-
senza di due varianti ianti in content-
porttnr,anella stessa persona.

LA TRACCIA
Nei due tamponi processati

dall'Istituto Zooprotì lati ira, in-
fatti. è stata trovata traccia sia
della Delta che della variante
Omicron. ,,Ci .siamo subii() allea-
tati, visto che la co-infezione è
un evento raro, il primo indivi-
chlato ìn Vettetti - spiega Alice
Fusaro, bie)Iit,ga dirigente del h-
barriterielijenem ica etrilseritto-
mic t virale dell'lzsve -. Cosi ab-
biamo analizzato in maniera
più approfondita i due campio-
ni e abbiamo subito potato che
non si trattava della cosieldetla
Deltaernn, di cui ora tanto si
paria, Nei c--;i segnalati abbia,
mo osservato semplicemente la
conipresen a delle due varianti,
È come se avessimo scattato
una fotografia. al momento è
prematura fare riflessioni pire

specifiche o entrare nel merito
del l'emitiiiroo», Non si conosco-
no gli effetti del doppio contagio
sui cine pazienti, «i raampioni
volgono inviati cori criteri ca-
suali, non abbiamo maggiori in-
formazioni - aggiunge la dotto-
ressa Pesaro --. Anche se sapes-

avrelnnio comunque un dato
statistico significativo>>.

L'ATTENZIONE
Intanto, attorno a Deltacron,

:rimangono ancora molti punti
di domanda. Dovrebbe essere
Una nuova variante che ha in sé
tratti del gemine} di Delta e trat-
ti del genoma di Omicron, ma si
fa avanti l'ipotesi di un errore di
laboratorio nei sequenziamen-
m. <'Vengono dati questi nomi
strani - carnruente la dottores-
sa Fusaro- ma non abbiamo an-
cora visto alcun articolo scienti-
fico né ci è nota la sequenza di
tale variante. Comunque sia,
l'attenzione e massimi ,. L'isti-
tuto zooproltlattieo delle Vene-
zie. che ba atti- a Legnano in
provincia di Padova, sta monito-
rando le caratteristiche geneti-
che e la variabilità) dei ceppi di
Covi(' presenti in Veneto, Perio-
dicamente viene redatto un re-
pori. e gli ultimi risultati nostra-
no la presenza della variante
Onricron nel 66'.'-i' dei 316 cam-
pioni processati. -Tra due setti-
mane riai aspetto che Omicron
abbia: la meglio e che spazzi via
tutte te altre varianti, inclusa
Della - aggiunge lai dottoressa
Posavo -. Al 20 dicembre scorso
la prevalenza di Omicron in Ve-
neto sifermava appena
Si sto diffondendo molto rapida-
mente, l: por vero che i ricoveri
rimangono contenuti, più la po-
polazione e vacci,aata e più pos-
siamo contare sci una protezio-
ne efficace».
Secondo )'esperta, l'emergere

di mutazioni nel gennnia di
agenti virali come Sars-CoV-2 ë
un evento naturale ed atteso,
'<Canthiainenti nella trasmissi-
bilit a del virus, nella gravità del-
la malattia, nella capacità del vi-
rus di sfuggire all'Orlinon tra do-
po l'infezione o la vaccinazione
sono elementi crociati per defi-
nire l'andamento del enaerpen-
za-- precisa la ricerca triee Se-
qucnzrare il genoma di un virus
signifie'a poter rleonoseere
l'eroe pere di varianti virali che
possenti modificare I'aitdamen-

situo ii quadro clinico, non toe l'impatto dell'epidemia».
Elisa Fais
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«NON SI TRATTA DELLA
NUOVA DELTACRON
MA DELLA PRESENZA
IN CONTEMPORANEA
DEi DUE CEPPI NELLA
STESSA PERSONA»
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La biologa
Alice Fusami e
l'attività di
analisi
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all'Istituto
zoopratlinttico
sperimentale
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