
Veneto

«Le varianti cinesi dei Covid?
Tranquilli, il vaccino funziona»
-L'unica p reoce upazione siil
Covid che arriva dalla Cina e
elle neri abbiamo
informazioni:ciprenccu il
non sapere. l'oïl resto, le
varianti che circolano li sono
le stesse e Ice ah b tarlo
quindi da questo punto di
vista non sia alo preoccupati'.

11 direttore dell'Istituto
Zooprofilatticotranquiuiz al
veneti: è vero che ci sono
sottovarlanti pilr resistente
che per queste «il vaccino
funzionerà tm po' meno,,, nla
i l vacai no ci d i fende d al l e
torme più gravi

Vanzan a pagina

Covid, adesso in Veneto
a infettare è "Cerberus"
►L'Istituto Zooprofilattico: «Non temiamo ►II disappunto per i pochi fondi del Pnrr
le varianti cinesi. E i vaccini funzionano» «Al settore veterinario lo 0,32 per cento»

no-, ma comunque ue 'er vaccino
ci difende dalle forme più gra-
vi».
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LEGNARO (PADOVA) ',L'unica pre-
occupazione sul Covid che arri-
va dalla Cina  è che non abbiamo
informazioni: ci preci.:culxa il
non sapere. Per il rcsta, le va-
riatiti che circolano in quel p ne-
se tono le stesse che abbiamo
qui, quindi da questo punto di
vista non siamo preoccupati».
I~ar Legn.rro è il direttore
dell'Istrtuto Zooprofilattico Spe-
rimentale delle Venl_zie (12-
SVcI, Antonia Ilicci, con i suoi
dirigenti Alice Fusaro, Gioia C3-
pelli e Calogirrro Terregino, a
tranquillizzare i vencfii. se aan-
ch•ela nuova ondata dl coronavì-
rns che ha e'rripïil r la Cirro dovr-s-
sr2 arrivare dalle nostre parti. vi-
sto che il governo ell Pechino ha
riaperto tutto d'un botto (,..:Una
follia»). non si temono gravi ri-
percussioni: ì vero che ci sonar
sc,nov.rri,lrrti di Sars-CoV-2 piir
resistenti e che per queste «ti
vaccino Iunz.ionerrt ori po" tme-

ILBILANCIO
Dal Covid all ir°irrria filai al vi-

rus West :tiile ieri ii stato fatto il
punto sull'aattivita svolta nel
2022 dall'I'1.SVe. l'ir.titutc, com-
petente per Veneto, hriulï Vene-
zia G Trento. Eolzano chc
fa parte di 11110 rete di dieci Zoo-
profilattici distribuiti su tutto ü
territorio italiano. Masoprattut-
to é !;tata ribadita la necessita di
puntare sulla "salute unica" e
ciaaí.. crirne ha sottolinealo la
dottoressa Ricci, «garantire la
salute delle persone attraverso
la salute degli a Minali c dell'am-
biente,,, v`ist/i, ira l`ait:r.:i, Che

naolte raardattir vcrrgoncr amplifi-
cate dai cambiamenti cilmahci.
.tYlrurli I,acsi. cr,mc l r.tnci,a e
Germania - har detto il direttore
dell'I/SVe - hanno investito
molto rn centri di cc,nllatito.allci
pandemie integrando le compe-
tenze sanitarie, veterinarie e
ambientali, 11'."1 in•.'ecc in Italia
ancora non ci siamo. La pande-

nli:.ldi (2ovid-19, l'influenzaavia-
ria e la West Nilr ci h,rn, ic, ilrsc
girato che ïl contrasto alle malat-
tie infettive c i.rnssibile solo con
un approccio inte,t;i atri or,,
Hec??t1r". -Amarezza- anche per
conte il ministero della Salute
non ha cmsidcrtato Il settore ve-
terinario r,el riparto dei tondi
d;tl 's'nnr, destinando solo lo
0.32% degli stanziamenti sa3nit.i-
rì. -lin attr°ggranlentci nli<,pr.
delle cinsi ha rlrt
to Ricci. horttrrtataaatente è an-
data meglio sul ironie della ri-
cEre'a.

SARS-COV-2
l'er quanto ri;,unrdar la

Sars-CoV-2, in Veneto oggi cir-
cola per il 100% la varia C?mi-
cron con la sr 'tc^Lari,ante l]A."a
predominante al!)r)`:'d, In cresci-
ta la s.itta,avari rute [,A! respon-
sabile del delle infezioni; in
calo la BA.-I. A metà dicembre
ira YI'r_nctrr sono stati identificati'
541 diversi tipi di sottnl'aririnti:
la'BQ.lie"erbei rslèraddoppi.lta
nell'ultimo mese ed C• stata cau-
sa del ïtilSa, dei contagi; la

B 1.2 s r(C'errtirrrrtts) risulta in
crescita esi tta (' ti% per circa 1 4r?i, di
irilcziontl e da quest'ultima c de-
r-iYarL'-r una nuova SUI raento
più resistente ai vaccini. Sotto
aistiealazi:"ane la ?,otI'CWflrlilrlte

r_;rypi, crrr co n-1 casi accerta-
ti in 1'eneto, mentre non risulta
nella regione (nla in Lazio e Uni-
brio si) laa presenza della XE;B.1.5
che tanto urta prcoccupandc, in
America, soprattutto nello Sta-
to dr New York dove sarebbe
causa del 40.5`5, delle infezioni.

AVIARIA E WEST NILE
Se la stagione epidemica

2021-2022 ha visto la più grande
epidemia di aviaria finora osser-
vata in Europa con 2.520 focolai
nel pollame e 50 milioni di tic--
culli ,lhb<,rruri, non e,lnthrro me-
glio con la l'1''est Nile: il Veneto
l'unica regione in erri la circola-
zione di questo virus aon Si è
uraï trres!rrr,r dal :'OU's ad oi;fii
con ccrnta,,;i aancl;e sugli uomini
(circa .7001 e alcuni decessi.
co }Anche l'IZSY'einsiste per un
approccio unice.
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P LM ICC Un'operatrice dell'IZSVe continuano 1 seouenzlamenti dei tamponi positivi ril Covid-19

DAL CORONAVIRUS
ALL'A VIA RIA
E WEST NILE:
«SERVE UN APPROCCIO
UNICO PER GARANTIRE
LA SALUTE DELL"UOMO»

IL GAZZETTINO_..., wuiuyiup

Caso Crisanti, la verità di Zaia

almunia
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Cotid. adesso in Veneto
~~ uilettare è "Cerberus'
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