
COVID INDIVIDUATA A VENEZIA, VICENZA E VERONA

Variante Kraken, primi
casi veneti: più difusiva
ma non più pericolosa
VENEZIA È arrivata nel Veneto la
nuova variante del Sars-Cova
ribattezzata Kraken: ennesi-
ma «figlia» di Omicron. In
Italia ha colpito finora 13 per-
sone, tra cui quattro nel Vene-
to: due uomini tra i 70 e gli 8o
anni ricoverati all'ospedale
dell'Angelo di Mestre, un over
8o curato in Azienda ospeda-
liera di Verona per altri motivi
e un vicentino di Santorso.
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Covid, in Veneto primi casi di Kraken
«Più diffusiva ma non più pericolosa»
Identificata in due degenti anziani dell'ospedale di Mestre, in un veronese e in un vicentino

VENEZIA È arrivata nel Veneto la
nuova variante del Sars-Cov2
ribattezzata Kraken: ennesi-
ma «figlia» di Omicron, è un
sottolignaggio di Gryphon ed
è stata individuata per la pri-
ma volta Il 22 ottobre scorso
negli Stati Uniti, dove adesso è
responsabile del 43% dei con-
tagi. In Italia ha colpito finora
13 persone, tra cui due in Sici-
lia, una nel Lazio, una in Ligu-
ria e quattro nel. Veneto: due
uomini tra i 7o e gli 8o anni ri-
coverati per patologie croni-
che all'ospedale dell'Angelo
di Mestre, un over 8o curato in
Azienda ospedaliera di Vero-
na per altri motivi e un vicen-
tino di Santorso. I campioni
degli anziani veneziani sono
stati sequenziati dal laborato-
rio di Genetica dell'ospedale
dell'Angelo di Mestre, gli altri
due dall'Istituto Zooprofilatti-
co delle Venezie (IZV), con se-
de a Padova. Spiega Alice Fu-
saro, biologa del Laboratorio
di Genomica dell'IZV:
«Kraken desta preoccupazio-
ne per una capacità di diffon-
dersi superiore a quella delle
altre varianti del Sars-Cov2 in
circolazione, ma non per la

sua aggressività. Non sappia-
mo se diverrà dominante in
Europa come negli Usa e se
potrà avere un impatto sul nu-
mero di casi di Covid, facen-
doli aumentare. Tuttavia si ri-
tiene improbabile che possa
causare seri problemi in un
Paese come l'Italia, caratteriz-
zato da un'elevata copertura
immunitaria, indotta dalla
vaccinazione e da precedenti
infezioni. Per ora la frequenza
di Kraken in Europa è bassa

aggiunge la ricercatrice 
è stata sequenziata nel 4% dei
nuovi casi rilevati nelle ultime
due settimane. Continuere-
mo a monitorarne la diffusio-
ne e l'acquisizione di ulteriori
mutazioni che potrebbero au-
mentarne la capacità di eva-
sione dalla risposta immuni-
taria»_
La nuova variante rientra

appunto nell'alveo di Omi-
cron, rilevata dall'Istituto Zo-
oprofilattico nel Zoo dei 158
campioni inviati da tredici la-
boratori del Veneto tra il 9 e il
10 gennaio scorsi. Tra questi
sono stati identificati sette
campioni ricombinanti, due
dei quali appartenenti alle
sottovarianti XBG e XBJ, se-

quenziate in Veneto per la pri-
ma volta. Il numero di virus ri-
combinanti è in aumento ri-
spetto alla sorveglianza di di-
cembre, che ne aveva scovati
tre, tutti appartenenti alla va-
riante XBB, stesso ceppo di
Kraken, indicata con la sigla
XBB.1.5. Secondo il Centro eu-
ropeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie
(Ecdc), a livello globale
Kraken evidenzia un notevole
vantaggio di crescita rispetto
ai lineage circolanti in Nord
America (+109io) e in Europa
(+n3%). Ma, sottolinea l'ulti-
mo report dello Zooprofilatti-
eo, «le sue mutazioni non so-
no associate ad una maggiore
severità delle manifestazioni
cliniche».
E a proposito di coronavi-

rus, la Regione ha diffuso an-
che il nuovo bollettino sull'in-
fluenza stagionale. Nell'ulti-
ma settimana in Veneto sono
stati diagnosticati 37.623
nuovi casi, contro i 42.769
della settimana scorsa, per un
totale dall'inizio della stagio-
ne di 600.948. L'incidenza ge-
nerale è pari a 7,75 casi per
mille abitanti, a fronte degli

8,81 della scorsa settimana, e
la fascia di età più colpita re-
sta quella dei bambini fino a
quattro anni, con un'inciden-
za di 15,9 casi per mille abi-
tanti. Segue la coorte 15/64
anni, con un andamento di
8,63 casi per mille abitanti.
Tutte le fasce d'età sono in ca-
lo ma il bollettino diffuso dal-
l'Istituto superiore di Sanità
avverte: «Il numero di sindro-
mi influenzali e simil-influen-
zali è sostenuto da altri virus
respiratori, tra cui quello sin-
ciziale, che sta colpendo i
bambini molto piccoli. Dal-
l'inizio della stagione sono
stati identificati 3.868 virus
influenzali di tipo A e 51 di ti-
po B. Nell'ambito dei virus A,
il sottotipo H3N2 è ancora
prevalente (nel Veneto gira
anche l' - N1, ndr)». Aggiunge
la Società italiana di Medicina
generale e cure primarie: «Il
picco è stato raggiunto a metà
dicembre, con numeri più
elevati rispetto alle ultime 14
epidemie influenzali, ma in
anticipo. In passato si manife-
stava tra la fine di gennaio e
l'inizio di febbraio».
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La scheda

• La nuova
variante dei
Sars- Cov2
ribattezzata
Kraken è
I'enf esima
«figlia» di
Omicron, un
sottolignaggio
di Gryphon. È
stata
individuata il
22 ottobre
scorso negli
Usa, dove
adesso è
responsabile
del 43% dei
contagi. In Italia
ha colpito
finora 13
persone, tra cui
quattro nel
Veneto: due a
Venezia, una a
Santorso e una
a Verona.

• I campioni
dei pazienti
sono stati
sequenziati
all'ospedale
dell'Angelo dí
Mestre e
all'Istituto
Zooprofilattico
delle Venezie,
Kraken al
momento è più
diffusiva ma
non più
pericolosa delle
altre varianti

13
I pazienti colpiti dalla variante
Kraken in Italia, tra cui due a
Messina e Palermo, quattro
in Veneto, 1 nel Lazio e 1 in Liguria
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