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REPORT VARIANTI

Mosé Favarato, direttore del laboratorio di Citogenetica a Mestre

Cocktail Omicron
Finora individuati
tre casi in Veneto
Sono stati scovati tra marzo
e aprile, due nel veneziano
e uno in provincia di Padova
Non si tratta della variante Xe
ma di una mutazione simile

VENEZIA

Un "cocktail" di varianti,
Omicron BA.1 e BA.2. Po-
trebbe essere ribattezzato
così il virus che è stato indi-
viduato in tre pazienti vene-
ti: un uomo di 31 anni e un

bambino di un anno, en-
trambi veneziani, e un'al-
tra persona del Padovano.
Non si tratta quindi della

variante Xe, il virus mutato
che sta imperversando nel
Regno Unito, causando un
nuovo aumento dei conta-
gi. Ma dell'effetto dello
scambio di materiale gene-
tico proveniente dalle due
varianti, "sottocategorie"
dell'Omicron.

I tre casi sono stati indivi-
duati dal laboratorio di Ci-

togenetica dell'ospedale
Dell'Angelo e dall'Istituto
Zooprofilattico delle Vene-
zie. Il primo caso, riscontra-
to nel Veneziano, è stato
scovato a marzo, mentre gli
altri due a inizio aprile. «L'a-
nalisi della sequenza gene-
tica di questo ricombinante
in un contesto globale ha ri-
velato che il virus è simile ai
ricombinanti denominati
XJ identificati inizialmente
nel nord Europa, seppure si
differenzi rispetto a tali vi-
rus per alcune mutazioni ca-
ratteristiche» spiega l'Istitu-
to Zooprofilattico, «Non si
conoscono le caratteristi-
che fenotipiche del ricombi-
nante identificato in Vene-
to perché ad oggi è stato ca-
ratterizzato solo genetica-
mente e la continua sorve-
glianza genetica sarà strate-
gica per capire l'eventuale
diffusione del virus sul terri-
torio regionale».
Intanto la mutazione

Omicron, con i suoi cinque
lineage finora penetrati in
Veneto, continua a essere
l'unica variante presente
nella nostra regione. Si regi-
stra una variazione "inter-
na": il sottotipo BA.2, che a
marzo era all'origine del
38,5%delle infezioni, ades-
so è passato a una frequen-
zadell'89,8%.

L.B.

2 RI PRODUZIONE RISERVAIA

Maki traffico di cocaina. chiesti lino a1R anni

AwbuV~lIiLL~
..I a Ittopnalu a..:c,_yavWlu..
d)plla i. :•:, mimi n N,a,n-

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano


