
Verona e a Vicenza.
Per ora non è stato chiarito

se si tratti di campioni analiz-
zati e prelevati da persone di
ritorno dall'estero, né se que-
ste siano residenti nel territo-
rio regionale. È, infatti, il ri-
sultato dell'attività di sorve-
glianza coordinata dall'Istitu-
to superiore di sanità sui cam-
pioni positivi per Covid-19
notificati in Veneto tra il 9 e il

IL VIRUS «Ha grande capacità di diffondersi»

Covid, nella provincia
c'è la variante Kraken
•• L'Istituto Zooprofilatti-
co ha registrato in Veneto la
presenza di due sequenze ap-
partenenti alla sottovarian-
te di Omicron XBB.1.5, la co-
siddetta Kraken: una provie-
ne dalla provincia di Verona
e una in quella di Vicenza.
La variante desta preoccupa-
zione agli esperti per la sua
capacità di diffondersi e me-
no per la sua aggressività.
Maria Vittoria Adami pag.16

COVID Tra città e provincia 60 i ricoverati

Variante Kraken
A Verona
rilevato un caso
Risulta esseretra le più contagiose
ma meno acgressiva delle altre
•• La sottovariante covid 10 gennaio scorsi. Continueremo a monitorare
Kraken è stata rilevata a Vero- «Xbb.1.5 è una delle varian- attentamente la diffusione
na. È una delle ultime due se- ti che a oggi sta destando pre- della Xbb.1.5 e l'acquisizione
gnalazioni registrate in Vene- occupazione per la sua capa- di ulteriori mutazioni che po-
to. L'altra è relativa alla pro- cità di diffondersi», spiega trebbero aumentare la capa-
vincia di Vicenza. In prece- Alice Fusaro, biologa del La- cità di evasione dalla risposta
denza erano stati evidenziati boratorio di genomica e tra- immunitaria».
due casi a Venezia all'ospeda- scrittomica virale dell'Izsve, Più contagiosa, ma non gra-
le dell'Angelo di Mestre. Ora «che sembra essere superbo- ve, dunque la sottovariante si
l'Istituto zooprofilattico spe- re a quella delle altre varianti diffonderà in modo capillare
rimentale delle Venezie con- m circolazione, ma fortunata- in Europa. Apparsa negli Sta-
ferma la sequenziazione di mente non per la sua aggres- ti Uniti, dove si è già ampia-
sottovariante di Omicron sività». mente radicata, la Xbb.1.5 ha
Xbb.1.5, ovvero la Kraken, a Sempre secondo Fusaro, al- attraversato l'Atlantico e po-

lo stato attuale è improbabile trebbe diventare dominante
che la Kraken possa causare nel Vecchio Continente nei
seri problemi «in un Paese co- prossimi uno o due mesi se-
me l'Italia, con un'elevata co- condo la previsione del Cen-
pertura immunitaria data tro europeo perla prevenzio-
dalla vaccinazione e da prece- ne e il controllo delle malat-
denti infezioni». «Per ora», tie, che pure rassicura sul fat-
conclude Fusaro, «la sua fre- to che la gravità dell'infezio-
quenza in Europa è ancora ne non sembra diversa dalle
bassa, circa del 4 per cento varianti Omicron già diffuse
nelle ultime due settimane, e in precedenza, soprattutto
in Italia il numero dei casi ri- per quanto riguarda persone
portati è ancora sporadico. in salute e vaccinate.

Kraken rappresenta al mo-
mento oltre l'80 per cento dei
casi di Covid negli Usa, e ap-
punto all'incirca il 4 per cen-
to in Europa. Ma di fronte al-
la nuova diffusione del virus,
a tre anni dalla sua comparsa
sulla scena mondiale, l'Oms
torna a consigliare l'uso della
mascherina, in particolare
negli spazi chiusi.
Quanto ai dati sul coronavi-

rus in Veneto, Verona, rispet-
to alle altre province, registra
i numeri più bassi di attuali
positivi e contagi. Sono 927,
con un più 111 rispetto al gior-
no prima, rispetto ai 2.309 di
Padova (più 177), ai 1.227 di
Venezia (più 132), e agli oltre
1.100 di Treviso e Vicenza
(con un più 150 per quest'ulti-
ma). I ricoverati a Verona so-
no una sessantina, tra i quali
quattro persone in terapia in-
tensiva.
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L'ospedale con il maggior
numero di pazienti è quello
di Borgo Trento con una ven-
tina di ricoverati nelle aree
non critiche e tre in intensi-
va. L'altro paziente in intensi-
va è a Legnago. In tutto il Ve-
neto sono circa 440 i ricovera-
ti, di cui quasi una trentina in
terapia intensiva. M.V.A.
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