
sanità
Covid, isolata
una nuova
variante
all'Angelo
Spunta una nuova sottova-
riante per il Covid. E il primo
caso in Veneto, quello sequen-
ziato dal laboratorio di Gene-
tica e Citogenetica del
dell'Ospedale dell'Angelo, do-
ve i' stata individuata una mu-
tazione di origine sudafrica-
na del virus, più contagiosa
ma sembra meno aggressiva.
La paziente è una donna di
mezza età che aveva comple-
tato il ciclo vaccinale con tre
dosi.
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LA PANDEMIA

MESTRE Statisticamente d ii aii-
ciassettesimo caso in Italia. Ma
quello seqa:uniiate7ieri dal lahc,..
ratoriodi ene?ira e Citcigencti -
ca dell'ospedale deil'Angcica
M+, stir c il pa'inua caso in Vcnß-
tù - e nel Veneziano - della
tostati ante Ua5 della variante
Omica'ctcn di tiars-Cuv-2,. il coro-
navirus. ItilEi variante consi-
derata da sorvegliare - spiega
dottor respon-
sabile alcl laboratorio dell'An-
gelo che. insieme allo Zoop ofì-
lattico  di Legna ro (Padova) se-
quctaziaa i campioni di positivi
al Covid-I9 alla ricerca delle va-
riatiti - F più contagiosa della
5ranrv,u-ï:anlc Ra?., nre preva-
lente nel ti enezianio (vicina al
`Ili per cento dei casi. odi-) ma
non hai l.lrat,rnent8t a aggressi-
vità,. Scoperta in febbralo in
Sudafrica (dove la variante do-
minante con almeno il 50"tr, sul
totale dei casi positivi). si c dif-
fusa in L'otsiv ana. Ua.nini _crc 3 e
in Gran Bretagna,  soprattutto
in Scozia. A inizio settimana e
stato scoperto il primo caso in
Italia iii limili;a Rnrna,,,naa al-
tri. se ne sono avuti in Umbria.
Lazio e Puglia perarrivarc ieri
in Veneto con n 1l primo caso t c
t;iúalalc emerso dall'analisi dei
cani piani di positivi dei territo-
ri ri dell'l,.11sti.ì Scre•niSSi;al:a c Il iss
4 Veneto orientale.

IL CASO INDICE
.1d essere contagiala dalla

sottovariauite Fa5 di Clmlc,ron ìt
stata una donna di rlle.zS'.+i etFl.
residente nclt`arca metropolita-
na di Venezia. -La paziente c
una donna che ha concluso il ci-
clo vaccina le con le tuo:' dosi -
continua il d o tt or l'avarino - Ha

Covid, spunta
un'altra variante
sudafricana
in una paziente
►Sequenziato ieri nei laboratori dell'ospedale dell'Angelo
il primo caso nel Veneto su una donna vaccinata tre volte

urna sintoriaaatùlogia non impor-
tante ed e a casa in isolamento
come cla prassi per chi conta-
giato, non sta osservando nes-
suna etira sociaic,.L'L;Lss. che
inviato i dati anche ali'lstituto
superiore di Sanitii. vuole ora
cala re come siaavvenuto il Con-
tagio (-si tratta deila stessa sut-
tovariantc presente in Sud arl'ri-
eia, ìann si c sviluppata qui-,
spiega il di_ euorc del laborato-
rio di Gcnomical e per questo
verranno ricostruite le ultime
settimane della donna, prima
della sua positivit i. Possibile
che sia tornata da un viag4riü in.
uno dei Paesi in cul l,a:=, è
diffusa o che sia venuta in con-
tatto con persone in arrivo da
quegli stati. Intanto sone, parti-
ti nuovi mo:l itoragyi più appro-
fonditi. -tumidi (domani. ndr)
an:rornao altri risultati e lin.re-
madireseequantozlcdMusia-
precisa il dottor Favarato - ha.
Suda !Lieti ha un tasso di cont3a-
gio5itä del 12 per cento»,

LA BATTAGLIA
Piìl contagioso non vuoi di-

re più patologica. Il virus per-
nlëirlC tua stiamo notando un.
calo dei positivi - analizza
C.lü;lrii, ci)Iltitanaa ai imitare c lo
fa per la stia stessa sopravviven-
za: za: di fronte trova per one più
attente e. C.Cr;i tina profilassi vac-
cinnle completa chc', anche in
questo caso. aiuta a ridurre
l'impatto non portando i conta-
giati in n'ipe,ll,ale'. Consiglio ;tr
fragili di fue la quarta dose.
Ba > non sarà l'ultima  tr:_aslor-
nlaa/iUnE,. La r ieel-t a continua:
,Trovare le v uianu e Una suai_
tea,iaa di snl,r,avvivcnua, nu sot-
ti1VAh„3tidaala0 Media - CCanC'illCie -
Non si possono fare previsioni
senza dati alla mano: tutto ciò
fatto finora S prirpectcutie.o per
non rleadeie nei baratro,.

Nicola Vlunaraa

LA CONTAGIOSITÀ
APPARE PIÙ ELEVATA
DEI CASI ORA
PIÙ PREVALENTI
MA I SINTOMI
NON SONO GRAVI
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LAIlhd.  
PRIMO CASO ll laboratorio guidato dal dottor Favarato (a sinistra) ha sequenziato la sottovariante
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