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LEGNARO (PD) : I campioni di
soggetti provenienti dalla Cina
sono tutti Omicron. I test lo
confermano.
• 4 giorni ago  0  138  2 minutes read

Appartengono tutti alla variante Omicron i primi tre campioni prelevati da
soggetti
provenienti dalla Cina e che soggiornano in Veneto. Grazie alla stretta
collaborazione con le
microbiologie del Veneto, i laboratori dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
confermano i dati finora registrati a livello nazionale dalla rete di
sorveglianza genetica del virus Sars-
CoV-2. I campioni caratterizzati appartengono ai lineage BA.5.2 (N=2) e
BF.7 (N=1) e sono stati inviati all’IZSVe dalle Az. Ulss 8, Ulss 6 e Ulss 2.
I risultati sono in linea con i pochi dati disponibili ad oggi dalla Cina nei
database pubblici a partire da
ottobre, i quali indicano che più del 60% dei virus circolanti appartengono
ai lineage BA.5.2 e BF.7,
mentre il resto dei lineage identificati presenta una frequenza inferiore al
6%.
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Gli scienziati del China Center for Disease Control and Prevention hanno
dichiarato che, sulla base di più
di 2.000 genomi di SARS-CoV-2 caratterizzati dall’1 dicembre 2022, i lineage
BA.5.2 e BF.7 sono
responsabili complessivamente del 97.5% dei casi di infezione dovuti alla
trasmissione locale del virus
(https://www.who.int/news/item/04-01-2023-tag-ve-statement-on-the-3rd-
january-meeting-on-the-
covid-19-situation-in-china). Ad oggi, tutti i virus caratterizzati negli ultimi
mesi in Cina appartengono
alla variante Omicron e la maggior parte dei lineage circolanti sono stati già
identificati a livello
nazionale e in Veneto.
Si ringraziano le Az. Ulss 1, Ulss 2, Ulss 4, Ulss 5, Ulss 6, Ulss 7, Ulss 8, Ulss 9,
la U.O.C Microbiologia e
virologia dell’Azienda ospedaliera-Università di Padova per il costante lavoro
grazie al quale è possibile il
monitoraggio delle varianti in Veneto. Un ringraziamento particolare va
all’UOSD Genetica e
Citogenetica – Az. Ulss 3 Serenissima e all’Azienda ospedaliera universitaria
integrata di Verona per la
costante collaborazione nella generazione delle sequenze.

Il 30 dicembre si è svolto un incontro ad alto livello tra l’OMS e la Cina
sull’attuale aumento dei casi di COVID-19, per cercare ulteriori informazioni
sulla situazione e per offrire l’esperienza dell’OMS e ulteriore supporto.
Funzionari di alto livello della Commissione sanitaria nazionale cinese e
dell’Amministrazione nazionale per il controllo e la prevenzione delle
malattie hanno informato l’OMS sulla strategia e sulle azioni in evoluzione
della Cina nei settori dell’epidemiologia, del monitoraggio delle varianti,
della vaccinazione, dell’assistenza clinica, della comunicazione e della ricerca
e sviluppo. L’OMS ha nuovamente chiesto la condivisione regolare di dati
specifici e in tempo reale sulla situazione epidemiologica – inclusi più dati
sul sequenziamento genetico, dati sull’impatto della malattia inclusi ricoveri,
ricoveri in unità di terapia intensiva (ICU) e decessi – e dati sulle vaccinazioni
consegnate e sullo stato delle vaccinazioni, soprattutto nelle persone
vulnerabili e negli ultrasessantenni. L’OMS ha ribadito l’importanza della
vaccinazione e dei richiami per proteggere da malattie gravi e morte per le
persone a rischio più elevato.L’OMS ha invitato la Cina a rafforzare il
sequenziamento virale, la gestione clinica e la valutazione dell’impatto e ha
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espresso la volontà di fornire supporto in queste aree, nonché nelle
comunicazioni sui rischi sulla vaccinazione per contrastare l’esitazione. Gli
scienziati cinesi sono invitati a impegnarsi più da vicino nelle reti di esperti
COVID-19 guidate dall’OMS, inclusa la rete di gestione clinica COVID-19.
L’OMS ha invitato gli scienziati cinesi a presentare dati dettagliati sul
sequenziamento virale in una riunione del gruppo consultivo tecnico
sull’evoluzione del virus SARS-CoV-2 il 3 gennaio.

L’OMS ha sottolineato l’importanza del monitoraggio e della pubblicazione
tempestiva dei dati per aiutare la Cina e la comunità globale a formulare
accurate valutazioni del rischio e fornire risposte efficaci.
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