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• Il Diáltino

La nuova mutazione è prevalente in Veneto e la direttrice dello Zooprofilattico si dice ottimista
«Difficilmente un virus molto contagioso è tanto letale. Dosi e contagi stanno immunizzando»

Ricci: «Non credo arriveranno
varianti più letali di Omicron»

A
ntonia Ricci, direttri-
ce dell'Istituto Zoo-
profilattico delle Ve-
nezie, scruta le tabel-

le e sorride sotto la mascheri-
na. I dati indicano un fenome-
no che in realtà già ci si atten-
deva: la variante Omicron è di-
ventata prevalente in Veneto,
superando la Delta. Rappre-
senta il 66,1% del virus in cir-
colazione, con un picco addirit-
tura dell'83% nel Bellunese.
Dottoressa Ricci, la variante
Omicron è destinata a sop-
piantare la Delta?
«Credo di sì. Azzarderei, nel gi-
ro di un paio di settimane. Ap-
pena poco prima di Natale rap-
presentava 1'8,2% del virus in
circolazione e ora è già al 66%.
Vedendo quanto successo con

Antonia Ricci

le altre varianti, credo che la
Delta sia destinata a sparire».
E una buona notizia?
«Secondo me sì. Ormai è pro-
vato scientificamente che le
forme cliniche causate dal con-
tagio con variante Omicron so-
no meno gravi rispetto a quel-
le dovute all'infezione Delta».
Si parla di endemizzazione.
Ma la prevalenza di Omi-
cron non esclude l'arrivo di
una variante più contagiosa
e, soprattutto, più letale...
«Non lo esclude, certo. Però,
secondo me, se è possibile im-
maginare l'arrivo di una va-
riante più contagiosa dell'Omi-
cron, è meno probabile che ar-
riverà una mutazione che sia
anche più pericolosa».
Perché?
«Perché tendenzialmente alla
caratteristica di maggior con-

tagiosita si associa una minore
gravità delle forme cliniche.
Una malattia grave è di per sé
meno contagiosa, perché le
persone che si ammalano gra-
vemente tendono a rimanere
isolate e ad andare in ospeda-
le. Il virus "perfetto" è quello
che mantiene in vita l'organi-
smo che lo ospita».
Quindi l'Omicron può vera-
mente segnare la strada ver-
so l'uscita dal tunnel?
«Forse sì. Stiamo vedendo che
i vaccini tutelano dalle forme
gravi di infezione, anche da va-
riante Omicron, ed è un'otti-
ma notizia. Questo virus sta cir-
colando molto e, per questo,
sta immunizzando. L'infezio-
ne agisce come una sorta di
"booster". Insomma, la profi-
lassi si sta combinando all'ef-
fetto dato dall'immunità natu-

rale. I contagi si stanno molti-
plicando a vista d'occhio, ma
alla loro crescita non corri-
sponde un numero di ricoveri
e decessi altrettanto elevato. E
stiamo conducendo una vita
quasi normale».
Cosa ci dice dei due casi di in-
fezione contemporanea con
varianti Delta e Omicron?
«Sono due persone che si sono
contagiate, probabilmente in
momenti diversi, con i due vi-
rus. Non conosco i due partico-
lari casi clinici, ma i campioni
non ci sono stati mandati per-
ché riferiti a persone in gravi
condizioni. E stato un invio del
tutto casuale. Non ci sono mo-
tivi per pensare che la coinfe-
zione con entrambe le varian-
te sia più pericolosa rispetto al
contagio da parte di un singo-
lo virus». 

LAURA BERLINGHIERI
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