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cOVID-19 La situazione non preoccupa «ma dalla Cina mancano informazioni»

Circolano solo varianti Omicron
E "Cerberus"infetta oltre il 50%

«Al momento quello che
vediamo non ci preoccupa.
Ma ciò che ci manca sono le
informazioni di quello che
sta accadendo in Cina dove si
registra una impennata di ca-
si». Antonia Ricci, direttore
generale dell'Istituto zoopro-
filattico sperimentale delle
Venezie (Izsve) inquadra co-
sì la situazione epidemiologi-
ca legata alla diffusione del
Sars-Cov2.
Sì, perché, come spiega poi

Alice Fusaro, la ricercatrice
del Laboratorio di genomica
e trascrittomica virale dell'Iz-
sve da mesi in prima linea, se
c'è una cosa che ha messo in
evidenza la pandemia da Co-
vid è la diffusione dei dati da
parte da parte di ricercatori e
scienziati da ogni Paese.
Tranne, appunto, dalla Cina.
«Il monitoraggio continua e
proprio in queste ore stiamo
ricevendo i primi tamponi
dei 15 positivi arrivati dalla
Cina in questi giorni».
Dall'Istituto Spallanzani,

dove hanno già effettuato la
sequenziazione dei referti di
chi ha fatto scalo all'aeropor-
to romano, confermano che
si tratta di varianti Omicron.
Ed è il quadro che a ieri con-

fermava anche Fusaro: «In
Veneto è diffusa Omicron al
100%». Ma, in realtà, la cosa
è ben più complicata di così
tra sottovarianti e ricombina-

zioni. L'esperita allora sem-
plifica: «I risultati degli ulti-
mi mesi della sorveglianza
coordinata dall'Istituto supe-
riore di sanità (Iss) riportano
che il 100% dei campioni ana-
lizzati appartiene alla varian-
te Omicron, al cui interno si
distinguono cinque lineage
principali (BA.1, BA.2, BA.4,
BA.4 E BA.5) e diversi subli-
neage. L'ultima sorveglianza
del 13 dicembre ha conferma-
to la presenza di ben 50 tipi
diversi di sottovarianti in Ve-
neto, ma quelle da monitora-
re sono in realtà poche. Sono
quelle che, su indicazioni
dell'Oms, riescono ad evade-
re maggiormente la risposta

61 "Gryphone"
sottovariante

diffusa in America
qui non è ancora
stata riscontrata
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immunitaria da vaccino e da
precedenti infezioni, meglio
di altre. Questo, però, non
vuol dire che i vaccini non ser-
vano. Anzi, perché proteggo-
no sempre dalla malattia gra-
ve e dal decesso».
«Tra le varianti da monito-

rare - continua ancora Fusa-
ro - va segnalata la BQ1, o
"Cerberus" che nell'ultimo
mese è raddoppiata ed è ad
oggi responsabile di più della
metà (58%) delle infezioni
nella nostra regione. Poi c'è
anche la variante BA.2.75,
detta comunemente "Centau-
rus" che invece è la causa di
quasi l'8% delle infezione ed
è aumentata del 6% nell'ulti-
mo mese. Si tratta di un
trend, specifica ancora la spe-
cialista, che è in linea con
quello che sta accadendo non
solo a livello nazionale, ma in-
ternazionale». Ma non è fini-
ta. C'è pure la XBi, detta "Gry-
phon", che è in realtà una ri-
combinazione di due sottova-
rianti: in pratica due varianti
si ritrovano infettando lo stes-
so individuo creando a loro
volta un nuovo ibrido. Que-
sta è responsabile di oltre il
40% delle infezioni che si
stanno riscontrando in Ame-
rica, soprattutto a New York.
Al momento in Veneto non è
stata trovata. Ma risultano ca-
si isolati in Italia in particola-
re in Umbria e Lazio. •
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