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LA RILEVAZIONE

Primi due casi
di nuova Omicron
incubo dei no vax
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VIRUS

lavocea aovIco

Variante sudafricana ormai dominante, ed ecco la sottovariante

Due positivi alla nuova Omicron
Scovati due casi della nuova
Omicron anche in Polesi-
ne. La variante cosiddetta
sudafricana è ormai l'uni-
ca, del Covid, presente in
Polesine. Lo si evince dal re-
port dell'Istituto zooprofi-
lattico delle Venezie. In Ve-
neto otto casi in altrettanti
campioni provenienti dalle
province di Padova (i), Ve-
rona (2), Belluno (2), Vene-
zia (i) e Rovigo (2). Non ci
sono ancora chiare eviden-
ze scientifiche sulle caratte-
ristiche di tale sottovarian-
te della Omicron
I sequenziamenti sono rela-
tivi all'ultima sorveglianza
rapida coordinata dall'Iss
sui campioni positivi Co-
vid-19 notificati il 31 gen-
naio 2022.
I ricercatori hanno ottenuto
il genoma completo di 245
campioni inviati da 13 di-
versi laboratori distribuiti
nella regione. I1 98,8%
(242/245) dei campioni ana-
lizzati appartiene alla va-
riante Omicron, mentre il
rimanente 1,2% (3/245) ap-

partiene alla variante Del-
ta. Rispetto alle precedenti
sorveglianze del mese di
gennaio (3 e 17 gennaio
2022), la variante Omicron
mostra un progressivo e ve-
loce aumento della preva-
lenza.
Nel dettaglio, la variante
Omicron risulta così distri-
buita nelle varie province:

Padova: l00% Omicron; Ve-
rona: 98.6% Omicron; Bel-
luno: l00% Omicron; Trevi-
so: l00% Omicron; Venezia
: l00% Omicron; Rovigo:
l00% Omicron; Vicenza:
95.5% Omicron. All'interno
della variante Omicron si
distinguono quattro diversi
sottotipi: BA.1, BA.i.i,
BA.2 e BA.3. In Veneto dr-

colano tre di questi quattro
lineages: BA.i (48,8%),
BA. i. i (47,9%) e BA.2 (3,3%).
Il lineage BA.2 di Omicron è
stato identificato per la pri-
ma volta in Veneto nel corso
di questa sorveglianza in 8
campioni provenienti dalle
province di Padova (1), Ve-
rona (2), Belluno (2), Vene-
zia (i) e Rovigo (2).
n BA .2 sta aumentando di
frequenza in molti paesi
europei ed è diventato do-
minante in Danimarca. In
Italia è stato riportato nel
mese di gennaio in quattor-
dici diverse regioni. Non ci
sono ancora chiare eviden-
ze scientifiche sulle caratte-
ristiche di tale sottovarian-
te della Omicron. Sulla base
di un recente studio con-
dotto in Danimarca sembra
essere associato ad un au-
mento della trasmissibilità
nei soggetti non vaccinati
rispetto ala Omicron, men-
tre tale aumento non è stato
osservato per i soggetti vac-
cinati.
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