
II rischio epidemie

Gryphon, individuate 24 infezioni
e ci sono i primi 4 contagi dalla Cina
Ricci (Zooprofilattico): «La

Laura Berlinghieri / PADOVA

Il Veneto inizia a fare i conti
con Gryphon, la variante
del Covid che sta imperver-
sando negli Stati Uniti. E ini-
zia a contare i primi contagi
di persone provenienti dal-
la Cina.

IL CASO TEST RAPIDI

È tempo di bilanci di fine an-
no per l'Istituto Zooprofilat-
tico delle Venezie. Un bilan-
cio alla fine di 12 mesi che
hanno visto la struttura di
Legnaro in prima linea nel
contrasto alla pandemia.
Anche all'epoca dei test rapi-
di, oggi al centro di un caso
politico, sanitario e giudizia-
rio. «Il fatto che avessero
una sensibilità inferiore ai
molecolari, anche del 70%,
è noto. Ma l'efficacia di un
test dipende anche dalla fre-
quenza con cui questo viene
effettuato. E il Veneto non
ha sostituito i rapidi ai mole-
colari, ma li ha aggiunti. Nel
2020 eravamo in prima li-
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nea, quanao mancavano
kit, tamponi, reagenti. Giu-
dicare col senno di poi è fa-
cile» replica Antonia Ricci,
direttrice dell'istituto, chie-
dendo allo stesso tempo
che l'esperienza della pan-
demia (un virus di deriva-
zione animale) aiuti a con-
siderare finalmente il con-
cetto di "one health": «Del-
le risorse Pnrr destinate al-
la sanità, il fondo per quel-
la veterinaria è stato di ap-
pena lo 0.32%. In sintesi, a
noi sono arrivati meno di
100 mila euro». Briciole,
considerando la cronaca sa-
nitaria più recente, che ha
visto il Veneto fronteggiare
le peggiori epidemie di We-
st Nile e aviaria.

IL COVID

Ma è il Covid a toccare i tasti
più sensibili delle persone.
Con il timore di quello che
potrebbe accadere ora, alla
luce delle notizie dalla Ci-
na. «In realtà non ci preoccu-
pa tanto quello che stiamo
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situazione è sotto controllo. Ma ora abbiamo bisogno di finanziamenti»
Del resto, che il nostro mon-
do debba rassegnarsi a un
futuro scandito dalle infe-
zioni virali è evidente. Col-
pa dei cambiamenti climati-
ci, che spingono gli animali
a mutare le loro abitudini.

Si pensi al numero enor-
me di focolai di aviaria regi-
strati in Veneto nell'aprile
scorso: 248 domestici e 4
selvatici soltanto in Veneto.
«Ora diminuiti nettamente,
grazie all'enorme lavoro
che abbiamo fatto questa
estate» dice Calogero Terre-
gino, direttore del Centro re-
ferenza aviaria.
E a destare preoccupazio-

ne è stata anche la West Ni-
le. «L'anno scorso abbiamo
registrato l'epidemia più im-
portante per il Veneto» dice
Gioia Capelli, direttrice sa-
nitaria dell'Istituto, «Il Vene-
to è l'unica regione italiana
in cui, dal suo arrivo, il virus
si è manifestato ogni anno.
Le tante aree umide, con uc-
celli e zanzare,lo aiutano
molto». —

vedendo, ma la mancanza
di comunicazioni» dice Ric-
ci. Guardando il lato positi-
vo: finora in Cina non sono
state individuate varianti
ignote al Veneto. Quattro
invece i test positivi inviati
dalle Usl allo Zooprofilatti-
co, su persone provenienti
dalla Cina e transitate dal
Veneto.
In attesa dei sequenzia-

menti, la variante che rico-
pre il 100% del virus in circo-
lazione è di tipo Omicron.
Mutazione che a sua volta
ha delle sottovarianti. «C'è
la Cerberus, oggi responsa-
bile del 58% dei casi. E c'è la
Centaurus, che rappresenta
l'8% del virus in circolazio-
ne» spiega Alice Fusaro, diri-
gente del laboratorio geno-
mica e trascrittomica virale
dello Zooprofilattico. Va-
rianti in nessun caso più le-
tali della "versione zero" del
virus, ma più resistenti ai
vaccini.

LE ALTRE EPIDEMIE

Nel 2022 il Veneto
ha registratole peggiori
epidemie di West Nile
e aviaria della sua storia

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Gryphon. individuate 24 iniezioni
e ci sono i primi J contagi dalla fina
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