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La subvariante è ormai al 30% e sta soppiantando la "sorella"

Omicron 2 dietro la nuova ondata
"È veloce e sfugge agli anticorpi"

di Elena Dusi

«Attenti alla gobba del cammello».
L'allarme era arrivato dal Sudafrica,
il primo Paese a essere investito
dall'ondata di Omicron, a vedere
poi la variante recedere, e a rivivere
infine un nuovo aumento dei casi,
stavolta causato da Omicron 2. La
curva a gennaio mostrava appunto
la forma di una gobba di cammello.
«Non siamo di fronte a una nuova va-
riante, ma a una subvariante» tran-
quillizza Fausto Baldanti, virologo
dell'università di Pavia e del San
Matteo. «Alcune mutazioni potreb-
bero rendere Omicron 2 più efficien-
te nello sfuggire agli anticorpi» ag-
giunge Massimo Ciccozzi, professo-
re di Statistica medica ed epidemio-
logia del Campus Biomedico di Ro-
ma. La Danimarca ha superato l'on-
data della sorella di Omicron tra gen-
naio e febbraio con un grosso au-
mento dei casi ma senza ripercussio-
ni sugli ospedali.

Rispetto alla pur contagiosissima
sorella, Omicron 2 (o Omicron BA.2
come pure è chiamata) sembra ave-
re ancora una marcia in più: si stima
un più 30% di velocità di infezione.
Per conoscere la sua diffusione in
Italia si attendono i dati ufficiali
dell'Istituto superiore di sanità. In-
tanto però i laboratori che si occupa-
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no del sequenziamento osservano
un rapido aumento dei casi. A Omi-
cron 2 appartengono ormai tra il
20% e il 30% dei casi positivi oggi in
Italia, con punte del 60% come in
Umbria, dove l'indice Rt è risalito:
da 0,86 a 1,04 in una settimana.
«Omicron 2 è al 20% e in aumento

rapido. Sta soppiantando Omicron 1
ancor più velocemente di quanto
Omicron 1 non abbia soppiantato
Delta, la variante precedente» spie-
ga Liborio Stuppìa, direttore del la-
boratorio di genetica molecolare e
di test per il Covid-19 dell'università
di Chieti. «Va forte», conferma Vitto-
rio Sambri, microbiologo dell'uni-
versità di Bologna e direttore del la-
boratorio per i test Covid della Ro-
magna. «Due settimane fa vedeva-
mo Omicron 2 nel 5% dei campioni.
Ora siamo al 29%».
A Legnaro, in provincia di Pado-

va, dove ha sede l'Istituto zooprofi-
lattico sperimentale delle Venezie,
la prevalenza è pure al 30%. «Il pros-
simo allentamento delle misure —
spiega la direttrice Antonia Ricci —
unito alla crescita di Omicron 2, al
freddo e al clima molto secco potreb-
bero rallentare il calo della quarta
ondata». L'ultimo rapporto sulle va-
rianti dell'Iss risale al 18 febbraio e ri-
porta (oltre alla pressoché totale
estinzione di Delta) la presenza di
Omicron 2 al 3%. Nella fotografia pre-
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cedente, quella del 31 gennaio, era
all'1%. «Che stia salendo rapidamen-
te è fuor di dubbio» conferma Ales-
sio Lorusso, il dirigente dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale di Te-
ramo. «Per fortuna però l'aumento
dei contagi non sta riportando in al-
to i ricoveri. Qualche studio suggeri-
sce che Omicron 2 sia un po' più se-
vera e più abile nello sfuggire agli an-
ticorpi rispetto alla 1. Ma si tratta di
esperimenti sugli animali, non del
tutto convincenti».
Per capire se un tampone appar-

tiene a Omicron o alla sua sorella,
esistono due strade. «La più affidabi-
le è il sequenziamento vero e pro-
prio» spiega Lorusso. «Ma è un pro-
cedimento lungo e costoso. In realtà
è possibile intuire se un campione
positivo appartiene a Omicron o
Omicron 2 anche con la semplice
Pcr». Il segreto sta nel gene S, quello
della spike, uno dei tre che l'analisi
dei tamponi molecolari va a cercare
all'interno del campione. «Con Omi-
cron 1 in alcuni apparecchi non vie-
ne rilevato, proprio perché la spike
è variata, mentre veniva rilevato in
precedenza con Delta». Nel gioco
delle mutazioni, per puro caso, il ge-
ne S ricompare invece con Omicron
2. «Gli inglesi nei loro conteggi inclu-
dono anche i dati delle Pcr, non solo
quelli dei sequenziamenti veri e pro-
pri. Anche per questo hanno dati
più ampi dei nostri».
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